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1.0 OGGETTO DELLA FORNITURA  

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo intende individuare un OutSourcer che gestisca e 

mantenga l’intero sistema informatico aziendale per 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, 

fatta salva la possibilità di interruzione anticipata ad aggiudicazione efficace da parte della 

SUA-RB della procedura di gara di propria competenza. 

In particolare l’appalto in lotto unico ha per oggetto l'esecuzione da parte della Ditta 

Aggiudicataria (di seguito indicata come “Ditta”), di tutte le prestazioni connesse alla gestione, 

conduzione e manutenzione dell’infrastruttura informatica riferita in particolare ai sistemi 

centrali, sistemi periferici e l’assistenza, anche tramite servizi trasversali quali l’help desk e 

l’assistenza in loco.  

E’ prevista l’erogazione di specifici servizi verticali relativi a: 

a. GSI –   gestione e manutenzione sistemi; 

b. GMR –  gestione e manutenzione reti; 

c. GPL –   gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro. 

Oltre a tali servizi, da eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni della documentazione di gara, 

viene richiesta l’erogazione di servizi trasversali meglio specificati in seguito.  

 

2.0 OBBLIGHI DI TIPO GENERALE 

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a rispettare le prescrizioni generali di seguito indicate: 

• tutto ciò che è necessario per la realizzazione dei servizi richiesti dal presente 

Capitolato, deve intendersi richiesto alla Ditta Aggiudicataria, da essa fornito nell’ambito 

dell’appalto e remunerato nel prezzo offerto;  

• ad eccezione dei prodotti per i quali il presente Capitolato richiede la proprietà da parte 

della Stazione Appaltante ovvero del Committente, tutti i prodotti software di terze parti, 

richiesti o offerti, devono essere offerti in licenza d’uso avente le seguenti caratteristiche:  

� perpetua, cioè che conserva validità anche successivamente alla conclusione del 

contratto;  

� per un numero illimitato di utenti (anche successivamente alla conclusione del 

contratto);   

� senza limitazioni quali, a titolo non esaustivo, quelle inerenti a:   
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o volumi di attività svolte (ad esempio, numero di transazioni eseguite, quantità di 

dati trattati, numero di immagini, numero di studi, …);  

o configurazione organizzativa ed operativa adottata (ad esempio, numero di 

Aziende Sanitarie, numero di strutture sanitarie, ecc.);   

La Stazione Appaltante indicherà alla Ditta Aggiudicataria il soggetto cui dovranno essere 

intestate le diverse licenze d‘uso fornite nell’ambito del presente appalto, nonché i correlati 

contratti di manutenzione, in tutti i casi in cui esso non coincida con la Stazione Appaltante 

medesima.  

Quanto prodotto e fornito nell’ambito dell’appalto rimane di proprietà della S.A: 

• la documentazione progettuale;  

• la documentazione di prodotto (manuali tecnici, manuali utente, …), il materiale a 

qualsiasi titolo e per qualsiasi fine (anche didattico) creato, inventato, predisposto o 

realizzato.  

Le versioni dei software di base, del middleware, se oggetto di fornitura e/o prerequisito per la 

completa e corretta operatività del sistema, all’atto della presentazione della Relazione 

Tecnica e al momento della consegna da parte della Ditta Aggiudicataria, devono essere 

pienamente supportate per la manutenzione. Qualora, al momento della consegna o nel corso 

del periodo contrattuale, tali prodotti non soddisfino più tali requisiti, la Ditta Aggiudicataria 

dovrà provvedere a sostituirli - senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante - con versioni 

disponibili, anche in commercio, e pienamente manutenute o, in loro mancanza, con altri 

prodotti funzionalmente equivalenti.   

Le precedenti prescrizioni riferite a prodotti software si applicano anche a prodotti non 

specificati nella Relazione tecnica e/o nella Offerta economica, ma risultanti comunque 

necessari per l’erogazione dei servizi.  

La Ditta Aggiudicataria sarà designata Responsabile Esterno del Trattamento dati 

relativamente ai dati trattati ai fini dello svolgimento delle attività previste nel presente appalto.  

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a conformarsi autonomamente alla disciplina per tempo 

vigente in materia di trattamento dei dati personali e ad eventuali indicazioni e prescrizioni 

impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, che siano rilevanti ai fini della 

corretta esecuzione delle obbligazioni assunte contrattualmente.  

La Ditta Aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 
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possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli, a nessun 

titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività descritte 

nel presente capitolato.   

La Ditta Aggiudicataria è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza 

anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.  

3.0 LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITÀ E LORO APPLICAZIONE 

Ciascun servizio richiesto riporta la definizione dei Livelli di Servizio (Service Level Agreement, 

SLA) attesi, con connesse penali.  La Stazione Appaltante a tutela della qualità dei servizi 

richiesti e della loro conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare 

sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della 

progressione. La sanzione sarà applicata secondo le modalità descritte nel contratto.   

Si fa presente che:  

• la Ditta Aggiudicataria dovrà:  

� organizzare un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la 

misurazione dei Livelli di Servizio;   

� documentare, periodicamente su base mensile, i Livelli di Servizio conseguiti 

evidenziando le violazioni delle soglie di accettazione e motivando le cause delle 

stesse;  

� rendere disponibile, periodicamente su base mensile, i dati raccolti ed elaborati in 

formato digitale;  

� rendere disponibile uno o più accessi in consultazione alla Stazione Appaltante a 

tale sistema di raccolta/elaborazione dei dati attribuendo, alla stessa, la capacità 

autonoma di estrazione di tutti i dati raccolti. La Relazione Tecnica dovrà 

specificare le caratteristiche tecniche e organizzative ritenute significative del 

processo di raccolta/elaborazione dei Livelli di Servizio che sarà dettagliato nella 

progettazione esecutiva di ciascun servizio;  

 

L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della D.A. dipendenti dal contratto cui 

essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta 

medesima e l’Azienda e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà 

essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. 
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Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando 

escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale. 

L’ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il 

pagamento della fattura. 

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o 

parzialmente non dovuta. 

4.0 TEMPI DELLA FORNITURA 

La durata dell’appalto è stabilita in 6 mesi solari consecutivi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, 

decorrenti dalla consegna della infrastruttura che l’Azienda procederà ad effettuare in favore 

della Ditta redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, fatta salva la possibilità di 

interruzione anticipata ad aggiudicazione efficace da parte della SUA-RB, per la gara 

regionale. La consegna dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla 

stipula del contratto per consentire alla ditta affidataria di subentrare nell’erogazione dei servizi 

alla ditta uscente. 

Dalla stipula del contratto alla data di consegna il Fornitore, conformemente al piano di 

progetto redatto, dovrà predisporre quanto necessario per subentrare al Fornitore uscente 

nell’erogazione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato e attuare tutte le 

modifiche/integrazioni proposte e dettagliatamente pianificate in sede di offerta. Inoltre il 

Fornitore dovrà procedere alla presa in carico dei sistemi informatici dell’Azienda con 

completa acquisizione delle conoscenze necessarie a garantire la sua conduzione. 

Il verbale di consegna sarà redatto dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con la Ditta e 

con quella uscente, per la constatazione della consistenza, efficienza dell’infrastruttura e della 

relativa documentazione consegnata, nonché per la segnalazione delle eventuali 

manchevolezze rilevate dalla Ditta.  

Da tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l’efficienza dell’infrastruttura nel 

suo complesso e sulle parti componenti. 

Alla scadenza dell’appalto tutta l’infrastruttura compresi gli adeguamenti ed integrazioni dovrà 

essere riconsegnata all’Azienda in condizioni di funzionalità; l’Azienda verificherà la 

sussistenza delle predette condizioni redigendo apposito verbale di riconsegna, nel quale 

dovrà risultare la rispondenza fisica con i rilievi risultanti dal sistema di gestione. 
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In caso di manchevolezze riscontrate e riportate sul verbale di riconsegna, a sue spese, entro 

il termine stabilito dall’Azienda il Fornitore deve provvedere alla rimozione di tali 

manchevolezze e, se inadempiente, si procederà in danno con facoltà di trattenere l'importo 

delle opere sui pagamenti ancora dovuti. 

 

5.0 SOPRALLUOGHI 

Le ditte concorrenti potranno effettuare sopralluoghi (i costi sono a carico delle Ditte) presso le 

sedi oggetto della fornitura per le finalità utili alla formulazione della propria proposta tecnica. Il 

sopralluogo dovrà essere eseguito da personale della Ditta o dalla medesima delegato, munito 

di un documento di identità valido e di apposita delega se delegato. La ditta concorrente dovrà 

inoltrare la richiesta all’U.O.C. S.I.O. Aziendale. Eventuali quesiti inerenti il progetto, che 

dovessero sorgere durante i sopralluoghi, dovranno essere esclusivamente inoltrati alla 

stazione appaltante mediante i normali canali disponibili in fase di gara. 

6.0 CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

Le attività dovranno essere svolte nelle sedi dell’Azienda AOR SAN CARLO – sede centrale 

Potenza e presidi di Melfi, Lagonegro, Villa D’Agri e Pescopagano. 

La Ditta Aggiudicataria è, inoltre, tenuta a partecipare senza oneri aggiuntivi, ad incontri di 

lavoro attinenti alla realizzazione del sistema, che si terranno presso le sedi anche di terze 

parti, ubicate sul territorio regionale/nazionale. 

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con quanto corrisposto, le spese e i rischi 

relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che 

si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto 

e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di 

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 

Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle 

specifiche indicate nella documentazione di gara. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla 

stipula del contratto. 
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La D.A. si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l’Azienda da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di 

sicurezza vigenti. 

La D.A. dovrà indicare nel Piano esecutivo di Dettaglio tutte le figure professionali implicate 

nelle varie fasi di esecuzione dell’intera fornitura, in particolare per le attività di pianificazione, 

realizzazione ed esercizio. Tra le figure impiegate vi dovrà essere un responsabile di servizio 

incaricato del coordinamento e del supporto alle diverse fasi progettuali e referente nei 

confronti della stazione appaltante. Tale figura dovrà avere un’elevata e comprovata 

professionalità ed esperienza nella gestione e coordinamento di progetti nel settore dell’ICT e 

nell’erogazione dei servizi correlati. 

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di 

fabbrica e nella ultima versione disponibile corrispondente all’offerta o superiore. 

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del 

Prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta si impegna alla sostituzione del Prodotto 

aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda. A tal 

proposito, ne dà apposita comunicazione all’Azienda, specificando i motivi per cui viene 

proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo 

agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali o superiori al modello 

offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Prodotto offerto in sostituzione deve 

essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve 

presentare per il nuovo Prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara. 

L’Azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le 

innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna 

con le stesse caratteristiche dell’offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non 

inferiori). Nel caso in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi 

prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell’Azienda e, comunque, 

con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati. 

La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente capitolato speciale. 
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L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni in oggetto. 

La Ditta è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le 

parti convengono che l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati dovrà avvenire in conformità al Regolamento U.E. 

679/2016 detto G.D.P.R.. 

6.1 PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Tutte le prestazioni espletate durante il rapporto contrattuale devono essere eseguite da 

personale tecnico qualificato, nel pieno rispetto delle normative tecniche CEI, EN, UNI vigenti 

in materia, unitamente a quanto previsto dalle disposizioni generali di legge sulla sicurezza e 

l'igiene del lavoro. Il personale della Ditta adibito al presente servizio dovrà essere conforme 

qualitativamente e quantitativamente a quanto offerto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della Legge regionale della Basilicata n.24 del 15.02.2010, la 

Ditta dovrà utilizzare tutto il personale già assunto dalla precedente impresa affidataria, 

compatibilmente con la gestione efficiente del servizio desunta dalla proposta tecnica 

presentata in fase di gara, il cui elenco, per mansioni, livello ed ore contrattuali settimanali, è 

di seguito riportato. 

L’appaltatore è in via esclusiva responsabile del proprio personale e risponde di eventuali 

danni a cose e persone cagionati nel corso della gestione dell’appalto. 

La Ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi 

oggetto dell'appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data 

dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni 

risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ai contratti collettivi medesimi. 

La Ditta è obbligata, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 

la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel 

caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
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La Stazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi retributivi-contributivi-assicurativi 

della Ditta nei confronti dei lavoratori e previa comunicazione alla Ditta stessa delle 

inadempienze accertate tramite DURC o denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, effettuerà sui 

mandati di pagamento una trattenuta del 20% fino a che l'irregolarità non venga risolta. 

La Ditta è obbligata, inoltre, all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni sul lavoro, norme tutte che la Ditta attesta di ben conoscere. 

La Stazione Appaltante metterà a disposizione, su specifica richiesta della Ditta, il documento 

aziendale di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n.81/08, in merito ai rischi specifici 

dell'ambiente ove la Ditta deve operare, comprese eventuali variazioni che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento dei servizi. 

La Ditta si impegna ad istruire e a responsabilizzare il proprio personale, al fine di garantire la 

sicurezza dello stesso e quella degli altri che operano nel medesimo ambiente. 

È fatto obbligo alla Ditta di nominare e comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che attui le misure idonee, 

renda edotti i lavoratori sui rischi cui sono esposti, disponga ed esiga che i singoli lavoratori 

osservino le norme in materia di sicurezza.  

ELENCO PERSONALE DITTA USCENTE AOR SAN CARLO CON INQUADRAMENTO 
SECONDO IL C.C.N. SETTORE METALMECCANICO 

 

 
  Livello  

Inquadra-mento  
Mansione  Anzianità  

di servizio  
nel profilo  

Ore 
settimanali 
impiegate  

  6°  Responsabile del Servizio  14 anni  40  

  7°  Gestione coordinamento e supporto  32 anni  30  

  4°  Sistemista e Tecnico informatico  4 anni  40  

  4°  Sistemista e Tecnico informatico  2 anni  40  

  5°  Sistemista e Tecnico informatico  16 anni  40  

  4°  Sistemista e Tecnico informatico  12 anni  32  

  5S  impiegato di customer care  33 anni  40  

  4°  impiegato di customer care  15 anni  40  

  5°  impiegato di customer care  12 anni  32 

  
 

2°  
3°  
 

impiegato di customer care  
Sistemista e Tecnico Informatico 

2 anni  
3 anni 
  
 

40  
15 
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Rispetto alle definizioni adottate dalle associazioni nazionali di categoria (Assintel) e dall’AGID 

esse vanno così tradotte:  

  

Responsabile del Servizio                     -> Account Manager  

Gestione coordinamento e supporto       -> Project Manager  

Sistemista e Tecnico informatico         -> System Administrator,  

                 Security Specialist,  

                          Network Specialist,  

                                    Database Administrator.  

Tecnico informatico                             -> Supporto tecnico all’utenza Service desk Agent                         

                -> impiegato di customer care  

  

  

In particolare, viene qui richiesta una puntuale caratterizzazione dei profili specialistici; qui si 

ritiene sia necessario assicurare 2 risorse giornaliere al presidio di Potenza e altre 2 risorse 

per i quattro presidi periferici.  

  

La quantità e l’impegno settimanale dei profili richiesti è da ritenersi “di minima”, restando 

intesi che un loro incremento in offerta sarà considerato migliorativo.   

  

  

ASSENZE DEL PERSONALE DELLA C.A.  

  

Devono essere coperti anche periodi di ferie del personale della C.A. che, in tal caso, è tenuta 

a sostituire il personale assente con personale equipollente in termini di competenze e 

conoscenza della realtà della A.O.R..  

  

Le eventuali assenze a qualsiasi titolo, escluse le malattie, dovranno essere comunicate al 

responsabile ICT della A.O.R. con un congruo numero di giorni di anticipo, in uno con il/i 

nominativo/i de/il sostituto/i.  
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A insindacabile giudizio del responsabile ICT dell’A.O.R., si accetterà la sostituzione o, 

rifiutandola, si provvederà a trattenere i giorni di mancata assistenza dalle fatture ancora da 

pagare. 

7.0 IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta (IVA esclusa) complessivo ed omnicomprensivo riferito al periodo 

contrattuale è pari ad € 261.100,00 per mesi 6 prorogabili per ulteriori 6 mesi.  

L’impegno di spesa complessivo è pari ad € 522.200 Iva esclusa. 

L’importo complessivo offerto dovrà essere scomposto e dettagliato nelle diverse voci 

componenti. 

In particolare bisognerà produrre un’offerta che indichi tutte le componenti di prezzo in 

dettaglio per le diverse apparecchiature di cui ai servizi verticali e le componenti trasversali 

tutti dettagliati e aggregati per sede: 

 Potenza 

Melfi 

Lagonegro  

Villa D’Agri  

Pescopagano 

Per ciò che attiene le eventuali componenti di Hardware e Software offerte, il prezzo (indicato 

dettagliatamente per ogni componente) comprende la manutenzione ed assistenza full risk per 

l’intera durata del contratto rinnovi compresi. 

8.0 SERVIZI AGGIUNTIVI 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di estendere l’affidamento alla Ditta rimasta 

aggiudicataria di ulteriori servizi analoghi e/o complementari e/o similari a quelli di cui al 

presente Capitolato. In tal caso il maggior prezzo sarà determinato con applicazione dei criteri 

utilizzati nel presente Capitolato come integrati e migliorati nell’offerta della Ditta rimasta 

aggiudicataria dell’appalto. 
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9.0 VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDI 

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata dalla Stazione Appaltante secondo le 

procedure descritte nella documentazione di gara.  

Per la verifica di conformità saranno utilizzati i Piani di Test e/o i Piani di collaudo forniti dalla 

Ditta aggiudicataria, eventualmente, integrati con prove/test specifici richiesti dal 

soggetto/Commissione incaricato della verifica di conformità dalla Stazione Appaltante.  

La verifica sarà effettuata in contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria da una Commissione 

nominata dalla Stazione Appaltante.  

Per la sua esecuzione la Commissione potrà avvalersi di ogni documento (di progetto, verbali, 

report di attività, ecc.) che sia stato prodotto.  

La Commissione potrà inoltre chiedere la ripetizione di quanto eventualmente già verificato in 

corso d’opera in merito ai rilasci documentali, alle singole componenti della fornitura, ai test di 

performance.  

Il risultato delle verifiche sopra indicate, espresso come sintesi delle attività svolte e dei 

risultati ottenuti, sarà riportato nel Verbale di Collaudo/Verifica.  

Il Sistema si riterrà conforme ai requisiti specificati nella documentazione di gara ed in offerta, 

se tutte le attività di verifica si concluderanno con esito positivo; l’esito di conformità del 

Sistema non esonera la Ditta Aggiudicataria dalla rimozione di eventuali imperfezioni e/o difetti 

che dovessero manifestarsi in tempi successivi al collaudo.  

In caso di esito negativo delle verifiche di conformità, la Ditta Aggiudicataria dovrà rimuoverne 

prontamente le cause, in adesione a quanto riportato per iscritto nel Verbale di Collaudo. 

L'avvenuta eliminazione di carenze o difetti deve risultare da un nuovo Verbale stilato in una 

successiva sessione di collaudo; in tale sessione le operazioni di collaudo saranno ripetute 

alle stesse condizioni e con le medesime modalità, nei tempi concordati con la Stazione 

Appaltante. In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un 

campione diverso da quello già esaminato. Gli eventuali oneri per le sessioni di collaudo 

aggiuntive, effettuate per verificare la rimozione delle difformità riscontrate, sono a carico della 

Ditta Aggiudicataria.  

Qualora i difetti o le carenze eventualmente riscontrati non siano facilmente eliminabili, è 

facoltà del Committente rifiutare, in tutto o in parte, la fornitura a danno dell’Impresa, ferma 

restando l'applicazione delle penali.   
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I servizi oggetto del presente Capitolato saranno sottoposti a collaudo da una Commissione 

nominata dalla S.A. e composta da 3 membri. 

Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica del modello di funzionamento dei servizi 

richiesti e di quanto altro offerto in sede di gara. 

Le attività di collaudo verranno svolte dalla Commissione di cui sopra, in contraddittorio con un 

rappresentante designato della ditta. 

Entro i prescritti 30 giorni dalla stipula del contratto al termine delle operazioni di subentro la 

ditta comunicherà per iscritto all’Azienda il “pronti al collaudo”.  

Ove il collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, la ditta dovrà rimuovere i 

malfunzionamenti riscontrati nei tempi indicati dalla stazione appaltante che ne verificherà la 

completa e corretta attuazione. 

Qualora entro i prescritti 30 giorni la ditta non abbia comunicato il “pronti al collaudo” per 

ragioni ad essa imputabili per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all’uno per 

mille dell’intero importo di appalto. 

Con scorporo sulle relative fatture verranno calcolate ed applicate le penali derivanti dal 

mancato rispetto degli SLA contrattuali (rispetto dei parametri) previsti nell’erogazione dei 

servizi di manutenzione e gestione sistemi, rete e P.D.L. riportati nelle APPENDICI GSI, GMR 

e GPL dell’ALLEGATO 1. 

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della ditta in dipendenza dell'attività oggetto del 

presente Capitolato costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere 

da parte della ditta del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti comunque derivanti 

all’Azienda. L’Azienda potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di             

€ 100,00 e massima di € 5.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza.  

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente 

grave l’Azienda potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e 

pretendere il risarcimento dei danni cagionati. 

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso 

valide  e  incontestabili  anche  se  effettuate  dai soli rappresentanti dell’Azienda che si riserva  

in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di 

inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi. 

Il Fornitore è tenuto al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni 

altra prestazione vengano riscontrate in particolare le deficienze di seguito riportate: 
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• interruzione di servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti 

dall’Azienda; 

• reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione; 

• malfunzionamenti dovuti ad incuria o deficiente manutenzione; 

• negligenza nel mantenimento della configurazione ed inventario; 

• violazione delle prescrizioni della L. 81/2011 e Regolamento GDPR; 

• mancata presenza reiterata di personale; 

• qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio 

nell’esercizio e manutenzione del S.I. dell’Azienda. 

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al 

tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. 

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta intollerabile dall’Azienda la 

medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico del 

Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto. 

10.0 CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e 

quantitativamente a quelle aggiudicate. L’Azienda eserciterà, pertanto, il controllo e la 

sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli 

adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto 

delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l’erogazione 

delle forniture medesime. 

Il Direttore dell’esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte 

le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. 

Il servizio reso dalla Ditta deve rispondere qualitativamente e quantitativamente agli accordi 

contrattuali. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla 

corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della 

corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della 

tempestività e documentazione delle comunicazioni. 

La Ditta, attuando un sistema qualità conforme alle serie UNI EN ISO 9000, fornirà su richiesta 

della Stazione Appaltante il manuale della qualità unitamente ad altre informazioni ritenute 

opportune per garantire la qualità del servizio. 
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Il Responsabile di Settore, avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni 

riguardanti i servizi oggetto dell’appalto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. 

11.0 PREZZO DEL CONTRATTO, REVISIONE E MODALITA’ DI 

FATTURAZIONE 

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta 

aggiudicataria. La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 

106, del decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

Le fatture dovranno essere in totale di n° 2 e dovr anno essere trimestrali. 

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: 

- indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione; 

- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato; 

- indicazione della bolla di consegna; 

- indicazione del CIG e del codice IPA dell’Azienda. 

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà la liquidazione delle fatture, che 

verranno restituite al fornitore stesso. 

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l’importo 

decurtato delle eventuali penali. 

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente 

alla presentazione della relativa fattura previa verifica.  

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta 

aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell’Azienda nei pagamenti delle fatture) sarà 

ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di 

eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di 

garantire il buon andamento dell’attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei 

quali l’Azienda medesima è portatrice. 

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell’Azienda. La 

cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell’Azienda stessa.  

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei 

a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 

9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 
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Il pagamento del primo canone relativo alle prestazioni, forniture e quant’altro previsto dal 

Fornitore in sede di offerta per l’impianto dei servizi sarà effettuato previo collaudo positivo di 

tutti i servizi e di quanto fornito. 

Successivamente il pagamento del canone sarà effettuato in rate n° 3 rate, le prime due 

bimestrali e la terza mensile.  

L’ultima fattura dei 6 mesi (eventualmente dei 12 mesi in caso di proroga) verrà liquidata 

unitamente alla riconsegna degli impianti, a seguito di accertamento da parte del 

Responsabile di Settore delle condizioni generali e particolari relative alla esecuzione 

contrattuale.  

 

12.0 SUBENTRO DI FINE ESERCIZIO 

Si intende compresa nella fornitura ogni operazione/attività aggiuntiva necessaria per 

consentire a fine esercizio il subentro di eventuale nuovo Fornitore, senza interruzione del 

servizio, secondo le modalità tecnicamente più opportune concordate con la U.O.C. Sistema 

Informativo Ospedaliero.  

 

ALLEGATO - CARATTERISTICHE TECNICHE 

L’ oggetto del presente capitolato riguarda l'esecuzione da parte della Ditta Aggiudicataria (di 

seguito indicata come “D.A.”), di tutte le prestazioni connesse alla gestione e conduzione 

dell’infrastruttura informatica riferita, in particolare, ai sistemi centrali, sistemi periferici e reti, 

anche attivando un contact center ed erogando prestazioni trasversali come meglio indicato 

nel seguito.  

E’ prevista l’erogazione di specifici servizi verticali relativi a: 

a. GSI – gestione e manutenzione sistemi; 

b. GMR – gestione e manutenzione reti; 

c. GPL – gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro. 

Oltre a tali servizi da eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni di gara viene richiesta 

l’erogazione di servizi trasversali quali il contact center, l’assistenza on site oltre alla 

progettazione e realizzazione di ogni intervento che si ritenga di proporre quale miglioria al 

mero soddisfacimento dei requisiti di base. 
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Il contesto dell’appalto è rappresentato dai Sistemi Informatici e dalle infrastrutture applicative 

e di base dettagliatamente descritte in appositi allegati. 

Per ciò che attiene la conduzione funzionale e tecnica del Sistema Informatico (nel seguito 

S.I.) si sottolinea che essa è finalizzata alla gestione e conduzione del medesimo con la 

finalità di garantire il corretto ed efficace funzionamento delle applicazioni, dei sistemi centrali, 

dei sistemi periferici e delle reti di telecomunicazione tale da garantire adeguati e costanti 

livelli di servizio.  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

PREMESSA 

L’insieme dei servizi finalizzati alla gestione e manutenzione del S.I. come meglio specificato 

nel seguito è raggruppabile in due categorie: la prima annovera i servizi verticali per i sistemi, 

le reti e le postazioni di lavoro e la seconda i servizi trasversali quali ad esempio il contact 

center, dell’help desk ed assistenza on site. 

Oltre a questi servizi è necessario procedere alla progettazione e realizzazione di specifici 

interventi migliorativi che ogni ditta avrà facoltà di proporre in sede di gara. 

Nelle sezioni che seguono vengono approfonditi tutti gli aspetti relativi alle specifiche forniture 

prima definendo le prestazioni generali afferenti la gestione e la manutenzione e per i servizi 

specifici verticali e trasversali. 

SERVIZIO DI GESTIONE – INDICAZIONI GENERALI 

Nei paragrafi successivi verranno descritte, le specifiche attività incluse nel servizio di 

gestione, volte a fornire il supporto tecnico necessario per mantenere operativa ed efficiente 

l’infrastruttura informatica, consentendo una corretta operatività delle rispettive componenti e 

prevenendone malfunzionamenti. 

Rientra tra le attività di gestione, la intercettazione e soluzione dei “malfunzionamenti”. 

Per “malfunzionamento a livello di gestione” si intende, in questo contesto, un problema che 

comporta interruzione o degrado di servizio degli apparati oggetto di gestione dovuto al 

software o alla configurazione degli apparati stessi. Non sono pertanto inclusi i 

malfunzionamenti dovuti all’hardware, la cui gestione e risoluzione è oggetto del servizio di 

manutenzione di cui al successivo paragrafo. 
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La gestione e risoluzione dei malfunzionamenti a livello di gestione, come sopra definiti, 

prevede attività di: 

• gestione dei ticket relativi al malfunzionamento; 

• diagnosi ed esecuzione dell’intervento; 

• eventuale trasferimento a fornitori terzi; 

• chiusura dell’intervento; 

• analisi di problemi ricorrenti e propagazione delle soluzioni; 

secondo lo schema seguente: 

1 ricezione della richiesta di gestione e risoluzione di “malfunzionamento a livello di 

gestione” a fronte di: 

a. richieste di intervento a seguito di segnalazione di disservizi da parte degli utenti che 

non siano stati risolti a livello di Help Desk; 

b. richieste di intervento trasmesse dal contact center di Gestione e Manutenzione a 

seguito di segnalazione di disservizi da parte di un Referente Tecnico; 

c. individuazione di malfunzionamenti o disservizi attraverso la costante attività di 

monitoraggio (ed eventualmente di presidio) dei sistemi in gestione; 

2 gestione del malfunzionamento, che può comportare: 

a. un intervento di riparazione di tipo software, con ripristino e test di funzionalità e 

configurazioni danneggiate o non impostate correttamente; 

b. un intervento di riconfigurazione dei sistemi; 

c. la necessita di un intervento di manutenzione hardware; 

3 aggiornamento o chiusura del ticket; 

4 analisi delle cause dell’incidente per individuare problemi generali che possano dar 

luogo a richieste di change nella configurazione/assetto dei sistemi, e conseguente 

attivazione della procedura per la propagazione della soluzione individuata a tutti i 

sistemi interessati; 

Altra attività di gestione è quella di change management. Il Fornitore dovrà a tal fine mettere in 

atto un processo di change, definito nel Piano di Esecuzione dei Servizi, che assicuri: 

• la definizione delle politiche e dei processi di “change” e le procedure di ripristino, in 

accordo con l’Azienda; 

• la valutazione preliminare dell’impatto dei “change” sull’operatività dei sistemi, 

suggerendo le soluzioni atte a minimizzare i rischi del piano di modifica; 



 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Procedura aperta telematica per la gestione e manutenzione del sistema informatico dell’Azienda Ospedaliera 

Regionale San Carlo –  Allegato n. 1 - Capitolato Tecnico 
 

pagina 20 di 36 

• la coerenza dei “change” effettuati; 

• la registrazione e tracciabilità di tutti i “change” effettuati; 

• la propagazione a tutti gli apparati gestiti, attraverso l’emissione ed applicazione di un 

“change”, di una soluzione adottata durante la gestione di un “incident” riscontrato su 

uno specifico apparato, ma potenzialmente rilevante per altri apparati inclusi nel 

perimetro del servizio. 

Per tutte le attività generali di cui sopra, il servizio di gestione riguarda la gestione di tutti gli 

elementi/apparati/sistemi e consiste nella disponibilità continuativa di risorse del Fornitore, on-

site. 

Nel Piano di Esecuzione dei Servizi che il Fornitore consegnerà, prima dell’avvio dei servizi, 

dovrà essere indicato dettagliatamente le modalità di erogazione, spiegando puntualmente le 

motivazioni della scelta, che dovranno essere coerenti con quanto indicato in offerta tecnica. 

Per l’espletamento dei servizi di gestione, il Fornitore dovrà disporre di un Centro di Gestione 

(integrato con il sistema di trouble ticketing) che mediante l’utilizzo della piattaforma Kaseya in 

uso presso l’Azienda Ospedaliera e mediante l’impiego di personale specializzato dovrà poter 

operare per effettuare tutte le attività di gestione quali ad esempio: 

• monitoraggio e controllo dei sistemi e delle reti; 

• costante aggiornamento del database degli asset; 

• esecuzione dei processi di change semplici e proceduralizzati (definizione utenze, 

• reset password, ecc.); 

• attività di conduzione operativa remotizzabili; 

• monitoraggio, intervento e analisi proattiva per le problematiche di sicurezza informatica; 

• change management, package distribution e salvataggio/ripristino, mediante strumenti 

che permettano la conduzione e l’aggiornamento delle piattaforme software di base ed 

eventualmente dei package del software applicativo con: 

a. pianificazione ed esecuzione della distribuzione e verifica del relativo esito; 

b. esecuzione di procedure di ripristino di configurazione in caso di necessita. 

 

Dalle attività sopra evidenziate ne consegue che il Centro di Gestione deve includere anche 

mediante integrazione delle basi dati indicate precedentemente, informazioni su: 

• dati amministrativi; 
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• dati relativi alle configurazioni fisiche e logiche degli apparati controllati; 

• misurazioni dei livelli di servizio che includono almeno i dati oggetto di tutti i report 

periodici previsti; 

• log dei trouble ticket gestiti dal contact center; 

• classificazione dei guasti a seconda dei livelli di servizio contrattualizzati; 

• dati di riscontro della qualità. 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE – INDICAZIONI GENERALI 

Il servizio di manutenzione include tutti gli interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o 

guasti dovuti all’hardware sia segnalati dall’utente sia rilevati dal sistema di gestione o da altri 

sistemi del Fornitore, e al ripristino delle funzionalità attraverso attività di supporto on-site. 

Più in dettaglio le attività di manutenzione possono riassumersi in: 

• risoluzione della causa del guasto tramite: 

- intervento presso la sede per il quale e stato richiesto l’intervento; 

- sostituzione di parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali 

dell’apparecchiatura; 

- ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia; 

- verifica dell’eliminazione della causa del guasto; 

• ritiro presso degli apparati guasti, o parti di essi, per i quali e stato diagnosticato un 

guasto o richiesto l’intervento, e riconsegna degli stessi riparati. Gli apparati sostitutivi e 

le parti di ricambio dovranno essere della stessa marca, modello e tipo, e potranno 

anche essere revisionati e/o rigenerati, purché funzionanti e purché siano garantite le 

medesime prestazioni e funzionalità; 

• in caso di indisponibilità delle parti di ricambio o per qualsiasi altra causa non imputabile 

all’Azienda, il Fornitore avrà la facoltà di sostituire, interamente e a proprie spese, il 

dispositivo guasto con uno sostitutivo di prestazioni equivalenti o superiori; 

• aggiornamento della documentazione relativa; 

• redazione del relativo “verbale di intervento”. 

Sono inclusi nel servizio anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti 

causati da: 
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• sovratensione; 

• sovracorrente; 

• esaurimento batterie/accumulatori; 

• sovratemperatura, anche dei locali. 

mentre sono esclusi gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da: 

• incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento; 

• allagamenti o inondazioni; 

• furto; 

• caduta di fulmini. 

È previsto l’obbligo per il Fornitore di operare con personale specializzato nella sede in cui si 

sia verificato il malfunzionamento. Il personale del Fornitore coinvolto deve avere adeguate 

qualifiche professionali in termini di conoscenza specifica. 

Qualora il Fornitore stimasse che il tempo per la risoluzione dei problemi sia maggiore di 

quello definito dai livelli di servizio, sarà tenuto a porre in essere procedure alternative per 

consentire il temporaneo funzionamento del sistema, sino al ripristino completo dello stesso. 

Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle 

apparecchiature sostituite o riparate; tale verifica sarà a cura del Fornitore, ma l’Azienda 

interverrà con proprio personale e/o personale di terzi, salvo diverso accordo fra le parti.  

Tale servizio può includere la manutenzione preventiva, comprendente tutti quegli interventi 

volti ad incrementare l’efficienza e l’affidabilità delle componenti HW e SW e ad individuare in 

modo preventivo i possibili malfunzionamenti. Tale attività potrà prevedere sostituzioni di 

componenti con modalità da concordare con l’Azienda. 

Gli interventi avverranno a seguito di segnalazioni al call center per attivazione di allarmi 

rilevati dal Fornitore stesso, nell’ambito del servizio di gestione. 

In particolare, al fine di garantire la continuità del servizio, costituirà obbligo del Fornitore 

concordare preventivamente con l’Azienda le modalità di intervento, in maniera tale da non 

creare disservizio all’utenza, per attività riguardanti: 

• installazione e configurazione; 

• ampliamenti; 

• upgrade del sistema o di sue specifiche componenti; 

• variazioni di configurazione. 
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Il servizio di manutenzione è soggetto agli SLA  

GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI – GSI –   

Il servizio riguarda la gestione dei sistemi centrali e periferici che costituiscono l’infrastruttura 

hardware e software del S.I. dell’Azienda.  

La D.A. dovrà prendere in carico condurre e mantenere tutti i sistemi hardware, software o 

virtuali presenti a livello centrale oltre a gestire gli eventuali contratti con altri fornitori. 

Tutti i sistemi oggetto del servizio sono ubicati in locali aziendali; il Fornitore dovrà provvedere 

ad installare per proprio conto eventuali componenti hardware e software che riterrà di 

utilizzare per erogare i servizi. 

Il Fornitore potrà acquistare per proprio conto tutto il software d’ambiente che riterrà 

necessario per migliorare l’erogazione dei servizi. 

Tali software al termine dell’appalto diverranno proprietà dell’Azienda e ogni altro software di 

ambiente a supporto degli applicativi o qualsiasi ulteriore software la ditta intenda installare sui 

sistemi dovrà essere preventivamente concordato con l’Azienda. Analogamente, l’Azienda 

intende mantenere la proprietà di tutto l’hardware in suo possesso già in esercizio o già 

acquistato nel periodo antecedente alla erogazione dei servizi da parte del Fornitore; il 

Fornitore sarà tenuto all’acquisto, noleggio e manutenzione di eventuali prodotti hardware 

necessari al perseguimento dei livelli di servizio previsti. 

Si rimanda all’appendice – GSI – in cui vengono riportati tutti gli approfondimenti relativi alla 

specifica fornitura. 

GESTIONE E MANUTENZIONE RETI 

Il servizio comprende le attività di gestione della rete di telecomunicazioni necessaria per 

l’erogazione dei relativi servizi. 

L’oggetto del servizio sono le infrastrutture di rete locale delle sedi aziendali, gli apparati attivi, 

le interconnessioni geografiche. 

Ogni approfondimento sulla specifica fornitura viene riportato nell’appendice – GMR. 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 

Il servizio riguarda la gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro al fine di garantirne 

l’efficienza e l’operatività. 
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La gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro è scomponibile per elementi: 

• installazione/disinstallazione di un posto di lavoro; 

• movimentazione di un posto di lavoro; 

• aggiunta ad un posto di lavoro; 

• cambiamenti del posto di lavoro. 

Oltre agli elementi sopra indicati (I.M.A.C.), è da considerare anche la manutenzione del posto 

di lavoro, preventiva e correttiva. 

Si rinvia all’appendice – GPL – per ogni approfondimento sulla specifica fornitura. 

SERVIZI TRASVERSALI 

Come indicato nei precedenti paragrafi la ditta dovrà allestire i servizi operativi atti a 

manutenzionare e gestire tutta l’infrastruttura informatica: 

• sistemi centrali; 

• rete locale e geografica; 

• posti di lavoro. 

Oltre a tali servizi, in modo trasversale il Fornitore dovrà allestire: 

• un servizio di “Contact Center” ed “Help Desk” predisposto per il trattamento dei rapporti 

con l’utenza e esecuzione di un primo livello di intervento; 

• un servizio di gestione della configurazione capace di tracciare le modifiche/integrazioni 

effettuate sulla infrastruttura informatica dell’Azienda. 

• un servizio di assistenza sistemistica on site.  

Infine, il Fornitore, dovrà rendere disponibile un servizio di pronta reperibilità ed intervento 

notturno e festivo per la comunicazione e gestione di eventi gravi che coinvolgono sistemi ed 

utenza H24/365. 

A supporto del Contact Center e del Desk l’Azienda mette a disposizione del fornitore il 

software Kaseya per la gestione dei dati relativi a chiamate, guasti, tempi di attuazione e 

soluzione delle malfunzioni, etc.  

La D.A. con proprio personale dovrà anche provvedere alla gestione e conduzione dei 

magazzini comprendendo anche quello dei consumabili.  

Tutti i servizi ed il personale dovranno essere coordinati da apposita figura che fungerà anche 

da interfaccia con l’Azienda.  
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Per ciò che attiene il sistema a supporto della gestione della configurazione l’Azienda 

Ospedaliera San Carlo attualmente ha operativo il software Kaseya con il quale viene gestito: 

• il parco sistemi riportanti tutti i dati di configurazione e riconfigurazione sia hardware che 

software; 

• le unità operative/settori aziendali con indicazione delle assegnazioni, trasferimenti ed 

ogni altra variazione dei sistemi loro afferenti; 

• le richieste di intervento; 

• le chiusure di intervento; 

• la reportistica. 

 

Il Fornitore potrà proporre sistemi diversi per tale gestione ed in questo caso dovrà produrre 

apposito piano di migrazione alla nuova tecnologia. 

IL SERVIZIO DI CONTACT CENTER E DI HELP DESK 

Il servizio di Contact Center ed Help Desk fornisce agli utenti interni dell’Azienda un punto di 

accesso unificato ad un insieme di funzioni di assistenza, supporto o semplice segnalazione. 

Il servizio deve essere in grado di gestire strategie multicanale di accesso alle informazioni. 

Il Contact Center è un Call Center evoluto che integra, oltre a quello telefonico, anche altri 

canali di comunicazione e di erogazione del servizio (fax, e-mail, web, etc). 

In sintesi il Contact Center è un sistema per: 

• identificare e smistare correttamente i contatti degli utenti; 

• l’erogazione (per mezzo di sistemi automatizzati o mediante intervento di un operatore 

umano) di: 

- servizi informativi; 

- assistenza alla soluzione di problemi specifici; 

- supporto ai procedimenti automatizzati dell’Azienda; 

- il recepimento di segnalazione guasti e malfunzionamenti. 

Gli obiettivi del servizio che si rivolge a tutti gli utenti del Sistema Informatico Ospedaliero sono 

così definiti:  

• fornire il supporto di I livello (HELP DESK) all’utenza in caso di segnalazione di 

anomalia; 
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• fornire in modo esaustivo tutte le informazioni e gli strumenti di supporto richiesti dagli 

utenti per risolvere i problemi in modo tempestivo ed efficace; 

• offrire agli utenti tutte le informazioni che l’Azienda ritiene opportuno far conoscere in 

merito alla disponibilità di nuovi servizi o alla modifica di servizi esistenti. 

Ogni ditta dovrà descrivere nel dettaglio come intende organizzare il servizio, gli strumenti a 

supporto, gli orari di presidio e le modalità di inoltro e ricezione segnalazioni negli orari nei 

quali non è prevista la presenza degli operatori. 

I servizi di Help Desk richiesti devono assicurare la presa in carico, il costante supporto e, 

laddove possibile (a meno dei casi in cui è necessario un’escalation su un livello successivo), 

la risoluzione delle diverse problematiche legate agli erronei funzionamenti nell’ambito dei 

servizi oggetto della presente gara. 

Per il servizio in oggetto il fornitore dovrà mettere a disposizione un numero telefonico di rete 

fissa e rete mobile, posta elettronica e fax oltre a risorse professionali integrate al team di 

conduzione che eroga il servizio on site e di svolgere le attività tipiche previste e 

sinteticamente descritte di seguito:  

• Recepire le segnalazioni di malfunzionamento o le richieste di assistenza utilizzando tutti 

gli strumenti previsti: centralino telefonico, la posta elettronica ed il fax; 

• Analizzare, classificare e registrare le richieste gestite sul sistema di gestione e 

tracciatura delle richieste di assistenza;  

• Contattare l’utente per prestare assistenza e/o tentare di risolvere direttamente il 

problema;  

• Inoltrare le richieste di manutenzione e/o gestione ai gruppi sistemistici interni o esterni 

nel caso di anomalie non risolubili direttamente;  

• Assistere gli utenti su tematiche funzionali per la risoluzione di problemi di utilizzo delle 

stesse, attivando se necessario il gruppo sistemistico; 

• Alimentare la base dati registrando le problematiche più frequenti e gli strumenti e le 

procedure per la loro risoluzione. 

 

LIVELLI DI SERVIZIO PER CONTACT CENTER E HELP DESK 

Per ogni richiesta di assistenza ricevuta saranno registrate almeno le seguenti informazioni 

utilizzando il sistema di “ticketing” :  
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1. data (anno, giorno, orario) di ricezione della richiesta;  

2. soggetto che ha richiesto l'intervento;  

3. modalità di ricezione (telefono, e-mail, fax);  

4. descrizione del problema;  

5. azione avviata (risoluzione immediata, smistamento o rigettata perché non di competenza); 

nel caso di smistamento a strutture di secondo livello andranno specificati:  

• responsabilità per la risoluzione (indicare la struttura di assistenza cui è stata smistata la 

richiesta);   

• gravità e priorità di intervento assegnata; • modalità di intervento (descrizione di 

massima); 

• stima del tempo di risoluzione del problema.  

 

Ad ogni chiusura di una richiesta di assistenza, andranno registrate, le seguenti informazioni 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo):  

• intervento attivato ovvero motivo del non intervento;  

• struttura che ha avuto la responsabilità della risoluzione;  

• data ed ora di chiusura della richiesta. 

Al termine del mese di riferimento (e comunque entro i 5 giorni solari successivi), andrà 

trasmesso alla SA un rapporto consuntivo riportante le seguenti statistiche:  

1. numero di richieste di assistenza ricevute nel periodo di osservazione;  

2. numero di minuti di operatori di 1° livello “tut ti occupati” nella giornata, diviso per 

fasce orarie;  

3. percentuale oraria giornaliera di uso degli operatori di 1° livello;  

4. distribuzione delle modalità di intervento (risoluzione immediata, rigetto, smistamento 

ad altre strutture);  

5. distribuzione dei problemi per gravità e priorità di intervento;  

6. durata media degli interventi;  

7. durata massima e minima degli interventi;  

8. trend delle misure rilevate nel periodo rispetto ai precedenti periodi di osservazione;  

 

Le misure relative agli indicatori dei Livelli di Servizio verranno raccolte utilizzando gli 

strumenti messi a disposizione della DA. Gli indicatori sono i seguenti: 
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• Help Desk I° livello - Tempi di risposta:  ≤ 20 sec.  

• Help Desk I° livello - Chiamate abbandonate:  ≤ 3,0%  

• Help Desk I° livello - Chiamate risolte al primo livello:  ≥ 30%  

 

Help Desk I° livello - Tempi di risposta 
 
 

Servizio 
 
KPI - 
Descrizione 

 
I dati rilevati 

 
La metrica 

 
SLA Periodo di 

rilevazione 

 
Help Desk I° 

livello 

 
Misura il tempo 
intercorrente tra 
la ricezione del 
segnale di linea 
da parte 
dell’utente e la 
risposta da 
parte 
dell’operatore di 
help desk, ad 
esclusione delle 
attività 
eventualmente 
effettuate 
dall’utente finale 
di interazione 
con il sistema 
di  IVR, nonché 
del messaggio 
di benvenuto 

 
Per tutte le 
richieste 
telefoniche in 
arrivo viene 
rilevata la data e 
l’ora della 
chiamata e l’ora di 
risposta 
dell’operatore, con 
riferimento alla 
finestre di 
erogazione del 
servizio, riferite al 
singolo ambito di 
servizio. 

 
Il criterio di calcolo è il seguente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
dove
: 

 
Tm è il tempo medio di attesa per la risposta da 
parte dell’operatore alle richieste telefoniche 
inoltrate nel periodo di osservazione; 

 
Ti è il tempo di attesa per la risposta da parte 
dell’operatore; 

 
N è il numero totale di richieste telefoniche  nel  
periodo  di osservazione. 

 
≤ 20 
secondi 

 
mensile 

 

Azioni contrattuali Per ogni incremento dell’indicatore di 5 secondi rispetto all’obiettivo si applica una 
penale dell’1x1000 dell’importo dell’intero appalto. 

 

 

 

 

 

 

Help Desk I° livello - Chiamate abbandonate 

 
Una richiesta telefonica si considera abbandonata trascorsi 10 secondi dal momento di 

registrazione nel sistema telefonico 
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Servizio 

 
KPI - 
Descrizione 

 
I dati rilevati 

 
La 

metrica 

 
SLA Periodo di 

rilevazione 

 
Help Desk 
I° 
livello 

 
Percentuale di 
chiamate 
abbandonate 
dai clienti 
prima di avere 
avuto risposta 
da un 
operatore di 
help desk 

 
Per tutte le richieste 
telefoniche in arrivo il 
sistema telefonico 
memorizza, per fasce 
orarie di mezz’ora, il 
numero totale di 
chiamate prese in 
carico ed  il numero 
di chiamate 
abbandonate   con  
riferimento alla 
finestra di erogazione 
del servizio, riferite al 
singolo ambito di 
servizio. 

 
Il criterio di calcolo è il 
seguente: 
 

 
 
 
 
Dove: 
P è la percentuale di richieste 
telefoniche abbandonate dall’utente; 

 
Mi è il numero di richieste telefoniche 
abbandonate  dall’utente  per  ogni 
fascia di mezz’ora; 

 
Ni è il numero di chiamate prese in 
carico dall’operatore per ogni fascia 
oraria. 

 
≤ 5,0 % 

 
mensile 

 

 

Azioni contrattuali Per ogni punto percentuale in più all’obiettivo si applica una penale dell’1x1000 
dell’importo dell’intero appalto. 
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Help Desk I° livello – Chiamate risolte al I° livello 
 

Vengono considerate le richieste pervenute al primo livello, indipendentemente dall’ambito di 

servizio 
 

Servizio 
 

KPI - Descrizione 
 

I dati rilevati 
 

La metrica 
 

SLA Periodo di 

rilevazione 

Help Desk I° 

livello 

Misura la 
percentuale di 
chiamate, che 
vengono risolte 
dall’Impresa al 
momento della 
presa in carico della 
richiesta 

In relazione alle 
richieste inoltrate e 
prese in carico 
dall’Impresa, viene 
rilevato il numero di 
quelle risolte 
direttamente dalla 
medesima Impresa 

Il criterio di calcolo è il seguente: 
 

 
 

 
dove: 
Q è la percentuale di richieste risolte 
direttamente dall’Impresa; 
Ci  è  il  numero  di  richieste  risolte 
direttamente dall’Impresa; 
Cr è il numero totale di richieste prese in carico 
dall’Impresa. 

≥ 30% mensile 

 

Azioni contrattuali Per ogni punto percentuale in meno all’obiettivo si applica una penale dell’1x1000 
dell’importo dell’intero appalto. 
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IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE 

La gestione della configurazione ha lo scopo di assicurare la conoscenza, la completezza, 

l’integrità, la consistenza e la correttezza di tutte le componenti hardware e software (base, 

ambiente e applicativo) dei sistemi, in particolare in relazione alle dipendenze esistenti tra le 

stesse, attraverso la registrazione della configurazione iniziale e la conoscenza dello stato 

delle modifiche della loro attuazione e della loro evoluzione. 

La Gestione della Configurazione oltre a supportare il processo di manutenzione e 

aggiornamento del software deve consentire il controllo evolutivo e manutentivo dei sistemi 

centrali (server) e periferici (PDL). 

Scopo della gestione della configurazione è quello di: 

• individuare e gestire gli elementi costituenti un sistema intendendo con tale termine: 

- i moduli applicativi e gli elementi di software di base e hardware di supporto allo 

sviluppo e all’esercizio, considerati in unità singola o in aggregati, secondo le 

specifiche necessità di gestione della configurazione; 

- la documentazione relativa all’evoluzione, alla manutenzione ed alla gestione 

(modifiche effettuate durante il periodo d’esercizio); 

• supportare l’analisi dell’impatto della variazione ad un elemento sugli altri elementi 

presenti in configurazione. 

La D.A. dovrà predisporre un apposito sistema integrato con il sistema di gestione del ticketing 

che sia di supporto per le operazioni di gestione della configurazione consentendo di attuare i 

processi di che trattasi. 

La proposta della ditta deve, pertanto, comprendere sia per i sistemi centrali che per i sistemi 

periferici la gestione dell’assett. 

Le informazioni da gestire riguardano le componenti hardware e software e le relative 

informazioni di configurazione. 

In particolare il Fornitore dovrà: 

• realizzare e gestire un inventario centralizzato relativo all’installato (hardware e 

software); 

• definire il processo necessario a garantire il costante mantenimento ed aggiornamento 

delle informazioni relative all’installato; 

• gestire le garanzie relative ai componenti hardware; 
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• gestire le licenze relative al software, per quanto concerne gli adempimenti, gli 

aggiornamenti il rilevamento e le scadenze. 

IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 

Il presidio on-site ha la finalità di garantire un servizio di supporto specialistico sulle aree 

oggetto di convenzione finalizzato ad assicurare servizi sistemistici quali ad esempio: 

 

• supporto all’erogazione di formazione all’utenza finalizzato all’ottimale uso delle 

tecnologie (PC, programmi di office automation, posta elettronica, accesso 

applicazioni, ecc.);  

• supporto alla predisposizione di corsi base su piattaforma FAD; 

• supporto alla redazione di nuovi progetti, ampliamenti ed avvio di nuovi sistemi. 

• Riconfigurazioni massive; 

• Etc. 

Il fornitore dovrà garantire che le attività di presidio on site siano erogate da personale 

qualificato indicando i livelli minimi garantiti, ad esempio: 

• VMWARE con comprovata anzianità nel ruolo e possesso di certificazione 

Wmware Certified Professional Data Center Virtualization 2019; 

• Server Admin Windows con comprovata anzianità nel ruolo e possesso di 

certificazione MCSA Windows server 2016;  

• Server Admin Unix con comprovata di anzianità nel ruolo e possesso di 

certificazione RHCSA o RHCT o equivalente;  

• Network Admin con comprovata anzianità nel ruolo e possesso di 

certificazione CCNA Routing and Switching ;  

• Security Admin con comprovata anzianità nel ruolo e possesso di 

certificazione riconosciuta nel settore della sicurezza informatica; 

Tra il personale da impegnarsi in attività di supporto specialistico on site dovrà essere 

garantita continuativamente la presenza di almeno un sistemista di presidio in possesso di 

almeno uno dei profili sopra elencati.  

La SA si riserva di poter richiedere la presenza contemporanea di due unità con lo stesso o 

diverso profilo in funzione di particolari esigenze di servizio.  
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 Le Ditte partecipanti dovranno allegare i curricula del personale che intendono impiegare 

allegando per ognuno le certificazioni possedute. 

GESTIONE DEL PROGETTO 

COORDINAMENTO GENERALE 

La D.A. dovrà assicurare adeguati livelli di gestione provvedendo alla conduzione coordinata 

del progetto nel rispetto dei requisiti, dei tempi, dei costi e qualità indicati nei documenti 

contrattuali. 

Le attività preliminari all’avvio dei servizi a regime come la pianificazione delle attività, il 

subentro al precedente fornitore, l’acquisizione delle risorse, la definizione dell’organizzazione 

del progetto e l’avvio delle attività, nonché tutte le attività di coordinamento delle risorse 

assegnate al progetto in corso d’opera, dovranno avere un unico interlocutore della D.A., che 

sarà anche referente per le attività di controllo dell’andamento del progetto, la produzione di 

stati di avanzamento, inclusa la fornitura alle parti interessate delle opportune informazioni e 

documentazioni nonchè le attività condotte per identificare, valutare e gestire i rischi del 

progetto soprattutto in termini di potenziali disservizi. 

Dal risultato delle attività di controllo in corso d’opera sono definiti e adottati tutti gli interventi 

per il miglioramento dei processi intervenendo anche sullo sviluppo del personale addetto 

attraverso un processo di formazione e addestramento pianificato sulla base delle esigenze e 

delle figure professionali a disposizione. 

Per lo svolgimento delle citate funzioni di interfaccia unica la D.A. indicherà il personale che 

dovrà svolgere tale ruolo per ogni aspetto relativo al servizio. 

Il personale del Fornitore adibito ai servizi dovrà essere in numero sufficiente da garantire il 

corretto ed efficace svolgimento degli adempimenti richiesti.  

In ogni caso il Fornitore è in via esclusiva responsabile del proprio personale e risponde di 

eventuali danni a cose e persone cagionati nel corso dell’esecuzione contrattuale. 

Il Fornitore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi 

oggetto dell'appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, quanto previsto dalle 

disposizioni normative e di contrattazione collettiva del settore.  
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PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Il fornitore dovrà predisporre un piano di progetto relativo a tutte le attività previste dal 

presente capitolato. Il piano di progetto dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

• L’organizzazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività previste dal 

contratto, inclusi struttura dei gruppi di lavoro, responsabilità, carichi di lavoro, risorse e 

materiali; 

• Le fasi del progetto, i flussi in ingresso ed uscita dalle attività e quanto previsto in termini 

di controllo ed assicurazione qualità; 

• Il programma temporale del progetto (fase iniziale, subentro ed esercizio), con 

l’individuazione delle attività, delle loro relazioni e per ciascuna di esse, delle risorse e 

dei tempi necessari per completarle; 

• L’analisi dei rischi e dei problemi associati alle varie fasi. 

Il Piano di progetto dovrà essere presentato in fase di offerta. Nel corso della esecuzione del 

contratto il Piano di Progetto sarà utilizzato dalla D.A. come Piano del servizio, ovvero per 

regolare tempi e modi di esecuzione di attività proprie dei servizi offerti. 

RESPONSABILE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

La Ditta, assumendo la qualifica di outsourcer del S.I. aziendale dovrà designare un 

Responsabile al fine di garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente 

appalto costituendo l’interfaccia diretta tra la D.A. e le Stazione Appaltante. 

In particolare il Responsabile della Ditta aggiudicataria avrà il compito di: 

• svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto del presente appalto; 

• ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà 

e/o di giudizio poste in essere dal Responsabile di Settore. 

Tale soggetto potrà essere un dipendente della Ditta oppure un terzo; per le ipotesi di 

impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto. 
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ALTRE SPECIFICHE DI ORDINE GENERALE 

LE LICENZE SOFTWARE 

Tutto il software eventualmente fornito deve essere corredato dai relativi certificati di licenza a 

tempo indeterminato. 

I software e le procedure devono essere rispondenti alle leggi ed alle norme italiane ed 

Europee, in particolare devono rispondere ai principi ed essere compatibili con le misure di 

sicurezza di cui al GDPR ed in ogni caso adeguate alla legislazione per data vigente. 

La D.A. assume l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui venisse a conoscenza o che 

dovesse consultare in fase di installazione o assistenza del sistema di archiviazione offerto, di 

non divulgarli e di non farne utilizzo diverso da quello, appunto, legato al funzionamento del 

sistema (installazione o assistenza).  

VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Entro il termine massimo di 30 giorni dall’avvio dei servizi con subentro nell’esecuzione del 

contratto e la messa a regime dell’eventuali forniture integrative proposte verrà effettuata la 

verifica di conformità dei servizi. 

Le operazioni di verifica verranno effettuate nei 30 giorni successivi alla comunicazione da 

parte della D.A. del pronti al collaudo a cura di una Commissione nominata dall’Azienda e 

composta da 3 membri, in contraddittorio con la Ditta. Le operazioni che saranno effettuate 

per il superamento della verifica saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie 

parti e della globalità dei sistemi ed apparati, il rispetto delle normative vigenti, la rispondenza, 

la completezza, l’aderenza dei servizi in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del 

contratto, dell’offerta e del presente capitolato. 

I verbali di verifica, con la certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno 

essere redatti e firmati da un rappresentante designato dalla D.A. e controfirmati dai 

componenti della commissione. 

Le specifiche di verifica dovranno essere redatte dalla D.A. e sottoposte preventivamente 

all’Azienda per accettazione. 

Tale documento, una volta approvato, rappresenterà una guida per la Commissione di verifica, 

che potrà effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie. 
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AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 

Ogni informazione tecnica comunicata in sede di offerta dovrà corrispondere 

obbligatoriamente a quanto successivamente consegnato ed installato. Tuttavia poiché la 

tecnologia è in continuo progresso è ammessa la possibilità che alcune caratteristiche 

tecniche ed alcune prestazioni possano variare, nel tempo intercorso dalla compilazione 

dell'offerta sino alla fornitura ed installazione. In tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà darne 

comunicazione scritta, con la descrizione appropriata e dettagliata delle modificazioni, che, 

comunque, devono essere migliorative. 

L’Azienda, a tutela dei propri interessi e della regolarità dell'appalto, dovrà valutare se 

accettare tali modificazioni. 

Durante il periodo contrattuale, la D.A., sarà tenuta a sue spese al costante aggiornamento 

tecnologico delle componenti offerte se non più adeguate o performanti alle finalità del 

presente capitolato, fermo restando nessuna variazione significativa di attività o di esigenze 

operative dei servizi. 

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA  

La fornitura dovrà essere corredata da un progetto di adeguamento del piano di continuità 

operativa per Azienda e sede che soddisfi i requisiti di sicurezza di cui alla legislazione vigente 

per data che tenga conto delle infrastrutture aziendali descrivendo le strategie, le modalità, i 

sistemi e le procedure coinvolte nella attuazione del piano stesso. 
 

 


