
ALLEGATO TECNICO

Il presente allegato tecnico ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti minimi per la realizzazione,
e la successiva manutenzione ed assistenza agli utenti, del nuovo Sistema di Protocollo Informatico,
secondo i requisiti di “interoperabilità” tra sistemi delle diverse P.A. previsti dalla recente normativa in
materia di documentazione amministrativa.

1. Il Progetto
1.2. Obiettivi

Gli obiettivi del progetto fanno riferimento ai livelli realizzativi individuati dal documento AIPA GEDOC2
Settembre 2000 “Linee guida alla realizzazione del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali
nelle Pubbliche Amministrazioni” .

1.3. Descrizione del sistema da realizzare
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli applicativi:

Sottosistema S1 - Funzioni base di protocollo e di gestione documentale
q funzioni di registrazione della corrispondenza in entrata e in uscita;
q segnatura e classificazione del documento;
q gestione di fascicoli e pratiche sia nel formato completamente automatizzato sia in quello misto

(cartaceo e informatico);
q assegnazione e smistamento automatico della documentazione agli uffici della AOO;
q funzioni di collocazione di archivio, di ricerca e di consultazione da parte di utenti interni;
q funzioni di accesso e consultazione, da parte degli utenti esterni interessati e previamente identificati;
q acquisizione ottica dei documenti a mezzo scanner e trattamento delle immagini;
q funzioni d’archiviazione integrata della documentazione in formato ottico, di quella prodotta all’interno

della AOO con i sistemi di office e di quella proveniente dalla rete con link alle funzioni di protocollo;
q gestione del titolario e della classificazione
q funzioni di fascicolazione avanzata;
q funzioni di gestione degli accessi ai documenti sulla base di autorizzazioni predefinite;
q motore di ricerca della documentazione (sia informazioni di protocollo sia informazioni testuali);
q funzioni d’indicizzazione della documentazione per la ricerca avanzata (multichiave) attraverso apposito

motore di ricerca integrato;
q funzioni di gestione dell’ufficio di spedizione.

Sottosistema S2 - Funzioni di gestione dei flussi documentali
q integrazione del sistema mediante automazione di processi di workflow.
Il sistema deve consentire la registrazione degli iter operativi eseguiti nello svolgimento dei procedimenti.

Sottosistema S3 - Posta certificata e firma digitale
q funzioni di posta certificata integrata con il sistema di protocollazione della AOO e con il workflow

documentale.
q utilizzo e gestione della firma digitale nella forma basata su certificati rilasciati da CA (Certification

Authority);

Sottosistema S4 - Archiviazione sostitutiva
q funzioni di conservazione documenti per l’archiviazione su supporti non riscrivibili di documenti sia

cartacei sia formati all’origine con tecnologie informatiche, consentendo la distruzione dei supporti
cartacei e la minimizzazione del volume dei dati sugli archivi gestionali.

1.4. Fasi di realizzazione
Di seguito riportiamo il piano temporale del progetto, suddiviso in passi successivi da effettuare presso tutti i
dipartimenti pilota, per la realizzazione di ciascun modulo applicativo sopra descritto:



Passo Attività Tempi
P1 Dimensionamento hardware da acquistare Entro 15 gg. dalla

stipulazione del contratto
P2 Realizzazione sperimentale S1 sull’hw dell’Aggiudicatario

fornito in prestito
Entro 4 mesi dal
completamento di P1

P3 Avviamento S1 Entro 6 mesi (*)
P4 Avviamento S2 Entro 8 mesi (*)
P5 Avviamento S3 Entro 9 mesi (*)
P6 Avviamento S4 Entro 12 mesi (*)
P7 Manutenzione e assistenza 36 mesi

Passo P1
In questa fase l’Aggiudicatario deve concordare con l’Amministrazione il dimensionamento e la
configurazione dell’hardware necessario per la realizzazione del progetto presso i dipartimenti pilota. Tale
hardware sarà acquistato dall’Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Passo P2
In questa fase si sperimentano le funzionalità principali del sottosistema S1 con l’hardware fornito
dall’Aggiudicatario, gratuitamente ed appositamente, per un periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del
contratto, installato presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro.
Si valutano altresì le metodologie di lavoro e le eventuali modifiche organizzative e funzionali da apportare.

(*)
L’avvio del passo P3 e successivi è subordinato all’acquisizione dell’hardware necessario da parte
dell’Amministrazione ed alla relativa installazione.

Verbali di consegna e di collaudo
Ciascun passo si concluderà con un verbale di consegna in cui l’Aggiudicatario deve attestare l’avvenuta
realizzazione della fornitura. L’Amministrazione si impegna ad effettuare il collaudo ed a redigere apposito
verbale, che sarà sottoscritto congiuntamente dall’Amministrazione e, per l’Aggiudicatario, dal Responsabile
del Progetto, entro 60 giorni dal verbale di consegna.
Per l’attività di collaudo l’Amministrazione nominerà una apposita Commissione.

2. Dimensionamento e caratteristiche delle AOO

2.1 Dipartimento Bilancio e Tesoro
Il Dipartimento è composto da n.19 Aree/Servizi, 12 delle quali, le Ragionerie, sono dislocate sul territorio di
Palermo, presso gli Assessorati Regionali. Le Aree/Servizi sono a loro volta articolate in complessive 47
Unità Operative di Base. Presso il Dipartimento ha sede l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore che è inglobato
nella AOO corrispondente al DBT.
L’Ufficio di Gabinetto ha un proprio registro di protocollo.
Le Ragionerie hanno attualmente ciascuna un proprio registro di protocollo; nel sistema da realizzare
dovranno avere autonome postazioni per la protocollazione, ma dovranno condividere il medesimo registro
di protocollo del Dipartimento.
Tali Ragionerie sono connesse con il Dipartimento tramite linee telefoniche dedicate a 2 Mbit/s con
protocollo TCP/IP.
L’offerta dell’Impresa deve garantire la completa ed assoluta compatibilità fra il software proposto e quello
preinstallato sui client del Dipartimento, e precisamente:

• s.o. Windows 98 o Windows 2000 PRO
• client SQL MS 6.5
• client SQL MS 2000
• Office MS 97
• ODBC 32 bit
• Accesso ai database SQL tramite applicativi Access 97 ed Access 2000
• Norton Antivirus Corporate Edition rel. 7.5

Tale compatibilità deve essere garantita anche con il passaggio a release successive del suddetto software.



2.2 Dipartimento Finanze e Credito
Il Dipartimento è composto da n.5 Aree/Servizi, suddivise in complessive 23 Unità Operative di Base ed
utilizza un unico registro di protocollo.
La configurazione dei client è la stessa di quella relativa al DBT, elencata al precedente paragrafo 2.1. Deve
pertanto essere garantita la stessa compatibilità di cui sopra.
Il Dipartimento utilizzerà lo stesso server del DBT, essendo ubicato nello stesso sito del DBT, in Palermo, via
Notarbartolo, 17.

2.3 Dipartimento Programmazione
Gli Uffici del Dipartimento Programmazione sono ubicati presso la sede di Piazza Sturzo, 36 a Palermo.
Il Dipartimento è composto da n.7 Aree/Servizi, suddivisi in complessive 14 Unità Operative di Base, più un
Ufficio del Consegnatario e 2 segreterie alle dirette dipendenze della Direzione del Dipartimento.
In atto non esiste un protocollo unico, ma protocolli differenziati per Aree e Servizi, oltre che per le 2
segreterie suddette. Nel sistema da realizzare si dovrà adottare un protocollo unico.
L’offerta dell’Impresa deve garantire la completa ed assoluta compatibilità fra il software proposto e quello
preinstallato sui client del Dipartimento, e precisamente:

• s.o. Windows 98 o Windows 2000 PRO
• client SQL MS 7.0
• Office MS 2000
• ODBC 32 bit
• Accesso ai database SQL tramite Access 2000
• Microsoft SMS 2.0
• Norton Antivirus Corporate Edition rel. 7.5

Tale compatibilità deve essere garantita anche con il passaggio a release successive del suddetto software.

2.4 Dipartimento Ufficio Legislativo e legale
Gli Uffici del Dipartimento Ufficio Legislativo e legale sono ubicati presso la sede di via Caltanissetta 2/e a
Palermo.
Il Dipartimento è composto da n.11 Aree/Servizi/Posizioni di collaborazione e coordinamento, suddivisi in
complessive 11 Unità Operative di Base, comprensive dell’Ufficio del Consegnatario e 1 segreteria. In atto
esiste, e deve essere mantenuto, un protocollo unico. L’offerta dell’Impresa deve garantire la completa ed
assoluta compatibilità fra il software proposto e quello preinstallato sui client del Dipartimento, e
precisamente:

• s.o. Windows 98 o Windows 2000 PRO
• client Interbase
• Office MS 2000
• ODBC 32 bit per Interbase
• Accesso ai database SQL tramite Interbase server 6.0 o successive
• Compatibilità con moduli di gestione avanzata delle classifiche degli atti gestite con interbase e

pagine php
Tale compatibilità deve essere garantita anche con il passaggio a release successive del suddetto software.

2.5 Dati dimensionali
Numero indicativo di documenti trattati:
Dipartimento Anno 2001 Anno 2002

(fino al 15 luglio)
DBT (uff.centrale) 37000 15000
Ragionerie 50406 22357
DFC 16500 10600
DPR n.d. 20864
ULL 25000 15000



Numero e tipologia delle postazioni di lavoro ai fini del dimensionamento delle licenze e dei servizi di
addestramento e assistenza:
Dipartimento Utenti

dell’applicazione
Postazioni di

protocollazione
(entrata/uscita)

Amministratori
dell’applicazione

Designer
workflow

Amministratori dei
servizi di sistema

DBT
(uff.centrale)

150 16 2 1 2

DBT
Ragionerie

103 12 - - -

DBT
(uff.gabinetto)

33 2 2 - -

DFC 69 5 2 1 -
DPR 157 12 2 1 2
ULL 118 8 2 1 2

3. Prodotti e Servizi richiesti

3.1 Requisiti generali

Il sistema proposto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:
conformità alle normative : garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per tutti i
moduli applicativi;
modularità: assicurare la massima modularità, in modo da consentire l’utilizzo anche parziale delle
funzionalità del Sistema (nucleo minimo di protocollo), e l’implementazione delle diverse funzionalità nel
tempo minimizzando gli adeguamenti su quanto già realizzato;
flessibilità: assicurare la massima flessibilità in modo da garantire la realizzazione dei necessari
adeguamenti a fronte di eventuali variazioni che intervengano sulla normativa;
scalabilità: architettura del sistema estremamente flessibile in grado di consentire la creazione di repository
documentali sia centralizzati che periferici;
apertura (tipologia di documenti): il sistema deve poter essere alimentato con qualsiasi tipologia di
documenti (immagini acquisite da scanner, report di stampa, documenti elettronici, fax, ecc.);
interoperabilità: il sistema deve supportare gli standard di cooperazione applicativa previsti dalla normativa
ed in particolare deve garantire l’integrazione con sistemi di posta certificata standard di mercato e con tutti i
sistemi degli enti certificati per la firma digitale
programmabilità: tutte le funzionalità del sistema di Document Management devono essere  accessibili
tramite un insieme di API (Application Program Interface) utilizzabili dai più diffusi linguaggi di
programmazione (C, C++, Visual Basic,..);
alta capacità di memorizzazione dei documenti ed ottimizzazione dei tempi di risposta : il sistema deve
garantire meccanismi per l’ottimizzazione della memorizzazione e della ricerca dei documenti;
supporto di periferiche ottiche : il sistema deve supportare la scrittura dei documenti su periferiche ottiche,
permettendo la realizzazione dell’archiviazione sostitutiva a norma;
gestione avanzata della sicurezza e degli accessi : il sistema deve prevedere il controllo della sicurezza a
livello server con meccanismi di protezione dagli accessi indesiderati (la politica di gestione della sicurezza
andrà concordata con l’Amministrazione);
privacy: il sistema deve garantire che il trattamento delle informazioni registrate sia conforme con quanto
previsto dalla normativa riguardante la privacy;
usabilità: il prodotto deve essere di tipo “user frendly” sia con riferimento al tipo di interfaccia grafica, sia per
quanto attiene la presenza di help on-line (per tutte le funzioni) e la disponibilità per l’utente di liste valori e
valori di default.

Elementi di valutazione aggiuntivi
Qualsiasi indicazione e caratteristica migliorative rispetto ai requisiti indicati sarà presa in considerazione ai
fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla “Soluzione Progettuale Proposta” di cui all’art.5 del
Capitolato d’oneri. In particolare saranno ritenuti importanti i seguenti elementi:
q Soluzione multidatabase: la possibilità di operare con diversi Data Base
q Disponibilità a includere nella fornitura strumenti, documentazione e attività di trasferimento di know-how

per consentire lo sviluppo di integrazioni a tecnici dell’Amministrazione
q Soluzione integrata: piattaforma comune di tutti i moduli applicativi proposti (interfaccia e modalità

operative comuni, piena integrazione funzionale per l’utente finale,….)



q Interrogazione via web: possibilità di effettuare tutte le funzioni di interrogazione via web, previo
riconoscimento ed autorizzazione

q Possibilità di gestire Data Base e files documento distribuiti su più server con allineamento automatico
degli archivi in modalità batch.

3.2 Caratteristiche tecniche ed applicative del software
Il prodotto software deve essere basato su un sistema informatico hardware e software multiutente e multi-
tasking con architettura Client-Server, a 2 o a 3 livelli, per l’elaborazione dei programmi e per la gestione dei
dati.
La parte applicativa del sistema si baserà su un pacchetto software standard che l’Aggiudicatario deve
fornire in ambiente Client-Server, incluso il software di Data Base per il Server, e su procedure Client
realizzate tramite strumenti di sviluppo in ambiente nativo Windows.
Esso dovrà essere realizzato per piattaforme Microsoft Windows a 32 bit (Windows 95, Windows 98,
Windows NT Server, Windows NT  Workstation, Windows 2000) facendo uso di tecniche Object Oriented e
Event Oriented secondo gli standard riconosciuti.
Le interfacce dei programmi devono essere composte da finestre di tipo Windows con menù a tendina, barra
degli strumenti, pulsanti e icone; le immagini dei pulsanti e le icone, oltre ad essere esplicative delle funzioni
associate, devono essere uguali in tutto l'applicativo ove abbiano lo stesso significato.
Le routines che interfacciano gli scanner per l'acquisizione di documenti in formato digitale devono
supportare lo standard TWAIN.
Le immagini gestite saranno memorizzate come files nello standard TIFF con compressione CCITT fax
gruppo 3 e 4, LZW e JPEG.
Deve essere possibile utilizzare supporti ottici di memorizzazione.
Deve essere garantita la massima sicurezza e riservatezza sui documenti memorizzati.
Devono essere supportati sistemi di sicurezza e di protezione sia per l’integrità dei database che per
l’integrità dei dati sugli archivi.
Se il sistema proposto è dotato di un sistema di posta elettronica interno, deve essere garantita la
compatibilità con prodotti standard di mercato nelle versioni più recenti (ad es. Microsoft Exchange, Lotus
Notes) utilizzando lo standard MAPI.
Il sistema deve offrire inoltre possibilità di collegamenti ad altri prodotti che operano in ambiente Windows
per importare documenti, modelli, immagini, ecc…
Il sistema deve trattare ogni tipo di documento elettronico ed in generale adeguarsi a standard emergenti per
consentire l’aggiornamento continuo del prodotto, e garantire che saranno sempre e comunque disponibili i
necessari componenti per la visualizzazione ed il trattamento dei documenti elettronici anche se prodotti con
software non più in commercio.
Devono essere garantite procedure di salvataggio di tutti i dati, con possibilità di salvataggi sia speculari che
incrementali.

3.3 Funzionalità minime del prodotto software
3.3.1 Protocollo elettronico e gestione documentale
Tale modulo deve consentire la gestione dell'acquisizione dei documenti in entrata con l'inserimento di tutte
le informazioni utili, consentendone una opportuna classificazione. Deve permettere, inoltre, di
personalizzare l'acquisizione dei dati a seconda della AOO e della tipologia del documento trattato. Su tutti i
dati inseriti nel processo di protocollo dovrà essere possibile effettuare ricerche utilizzando anche più
combinazioni e tipologie di chiavi-ricerca.
Prestazioni funzionali operative minime del sistema:
q registrazione e segnatura di protocollo dei documenti cartacei e di quelli informatici. Questa funzionalità

comporta la stampa di un’etichetta adesiva con codice a barre recante gli elementi di identificazione del
documento;

q le funzioni di registrazione della corrispondenza in entrata e in uscita devono essere eseguibili sia
manualmente che automaticamente, a seconda della natura e del tipo del documento, previa
autenticazione del documento e identificazione del destinatario

q protocollazione distribuita presso le sedi decentrate con unica numerazione progressiva
q gestione di protocolli interni per tutti i documenti di cui sia il mittente che il destinatario sono interni alla

AOO;
q gestione di protocolli riservati;
q possibilità di protocollare documenti in uscita non collegati a documenti in entrata;
q annullamento e modifica delle registrazioni di protocollo secondo la normativa vigente;
q gestione dei registri di protocollo;
q eventuale rilascio di ricevuta con gli estremi dell'atto protocollato;



q gestione delle abilitazioni degli utenti connesse ai livelli di autorizzazione concessi e gestione delle
identificazioni per l’accesso al sistema, anche nel rispetto della legge sulla privacy e dei livelli di
riservatezza per l’accesso ai documenti decisi dall’Amministrazione Regionale;

q acquisizione ottica dei documenti a mezzo scanner
q riconoscimento testuale (OCR) dei documenti acquisiti e indicizzazione per la ricerca full-text dei

documenti
q gestione della fascicolazione e/o repertorio d’archivio per classificare i documenti attraverso la

composizione di voci e sottovoci. Deve essere possibile effettuare la fascicolazione di documenti facenti
parte di procedimenti interni e gestire più livelli di aggregazione di documenti tra loro indipendenti;

q supporto alla protocollazione di documenti provenienti da canali di ingresso alternativi, quali ad esempio
e-mail e fax;

q gestione dell’articolazione organizzativa della AOO per permettere lo smistamento dei documenti;
q possibilità di mantenere la consequenzialità con i numeri di protocollo generale già assegnati, qualora il

sistema sia messo in esercizio ad anno già iniziato;
q possibilità di fornire informazioni statistiche sull’attività degli uffici;
q gestione del servizio spedizione per i documenti non elettronici: specificazione della data e delle

modalità di invio dei documenti, nonché dell’importo relativo ai costi di spedizione;
q funzioni di accesso e consultazione in condizioni di sicurezza, da parte di utenti esterni previamente

identificati, nell’ambito di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di diritto di accesso agli atti
ed ai documenti amministrativi;

q gestione delle interruzioni del sistema.

3.3.2 Workflow documentale
Il sistema deve essere arricchito con l’automazione di processi di workflow documentale:

A. Processo legato all’attività di protocollazione del documento, articolato nei seguenti passaggi:
1. protocollazione in entrata
2. smistamento all’ufficio competente con notifica
3. assegnazione
4. lavorazione
5. protocollazione in uscita
6. archiviazione
7. spedizione

I passi 3 e 4 devono essere ripetibili n volte; il passo 5 è opzionale.

B. Processo legato all’attività di proposizione, da parte degli uffici della AOO, di atti di rilevanza esterna al
Dirigente Generale del Dipartimento e/o all’Assessore, articolato nei seguenti passaggi:

1. inoltro della proposta all’ufficio di Direzione
2. eventuale inoltro della stessa dall’ufficio di Direzione all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore
3. in conseguenza del punto 2, restituzione all’ufficio di Direzione, con esito (positivo o negativo)
4. restituzione dall’ufficio di Direzione all’ufficio proponente con esito (positivo o negativo)
5. protocollazione uscita
6. archiviazione
7. spedizione

Il passo 5 è funzionale all’esito delle valutazione di cui ai punti 2 e 3.

C. Processo legato alla protocollazione dei documenti interni, articolato nei seguenti passaggi:
1. protocollazione a cura del mittente
2. smistamento a cura del mittente
3. assegnazione a cura del destinatario
4. lavorazione a cura del destinatario
5. protocollazione a cura del destinatario
6. archiviazione.



Per tutti i processi sopra descritti devono essere disponibili le seguenti funzionalità:
q monitoraggio di tutti i passaggi (numero di documenti assegnati e/o in lavorazione, numero di documenti

lavorati per intervallo di tempo, tempo intercorso tra le varie fasi di lavorazione, ecc.);
q generazione di annotazioni legate al documento;
q inserimento di eventuali scadenze temporali e generazione dello scadenzario delle attività, con

possibilità di produrre report personalizzati;
q classificazione e fascicolazione.

3.3.3 Posta elettronica certificata e firma digitale
Con riguardo a tale modulo il sistema deve garantire le seguenti funzionalità:
q Invio e ricezione dei documenti informatici attraverso una casella postale istituzionale. Questa

funzionalità consente l’interscambio documentale tra Amministrazioni attraverso file xml
q verifica delle firme digitali associate ai documenti informatici ricevuti o prodotti
q gestione dei messaggi di ritorno (formato file xml) per la conferma dell’avvenuta ricezione dei documenti

ricevuti per via telematica.

3.3.4 Archiviazione sostitutiva
La stazione di lavoro per l’archiviazione ottica sostitutiva è costituita da un insieme di componenti che
comprendono il software applicativo, i tools di scrittura/lettura dei dischi ottici e di apposizione della firma
digitale.
Il software applicativo deve consentire l’acquisizione dei documenti anche dalla piattaforma di gestione
documentale, la gestione ed il controllo del processo di masterizzazione, funzioni di ricerca e di estrazione
dei documenti conservati.

3.4 Servizi
3.4.1 Servizi di consulenza per il dimensionamento dell’hardware e della rete
L’Aggiudicatario dovrà concordare con l’Amministrazione le caratteristiche tecniche dell’hardware e del
software di base che deve essere acquistato dall’Amministrazione per gestire in modo ottimale il sistema
informativo nei dipartimenti previsti dal progetto pilota.
3.4.2 Erogazione delle attività connesse all’avviamento del sistema
Il sistema dovrà essere avviato presso i dipartimenti pilota secondo il piano temporale previsto al punto 1.4
del presente Allegato Tecnico.
I servizi resi dovranno essere:
1. Installazione e configurazione del software e dell’hardware fornito temporaneamente in comodato d’uso:

l’hardware, costituito essenzialmente da un server e due postazioni di lavoro per operatori di protocollo
(complete di scanner e stampanti per la segnatura), deve essere fornito al DBT, per un periodo massimo
di sei mesi, in attesa che sia acquisito dall’Amministrazione il nuovo hardware sulla base delle
indicazioni tecniche che l’Aggiudicatario fornirà; deve essere garantito il corretto e continuo
funzionamento dell’hardware fornito;

2. Formazione: l’attività, volta a trasferire il know-how agli utenti, agli amministratori dell’applicazione ed
agli amministratori del sistema, prevede:
q la presentazione del progetto (una per AOO);
q l’addestramento degli utenti utilizzatori e degli utenti gestori dell’applicazione e del sistema, con

attività di formazione teorico-pratica;
q il supporto agli utenti, in fase di avviamento, per l’utilizzo del sistema, degli strumenti tecnologici e

delle nuove modalità operative.
Si richiede all’Aggiudicatario una proposta dettagliata relativa all’attività di addestramento, articolata per
le varie fasi di realizzazione del progetto, che descriva la metodologia adottata per la formazione.

3. Trasferimento archivi degli anni pregressi:
q per il DBT e il DFC deve essere previsto il trasferimento automatico, sulla base dati del nuovo

sistema, degli archivi gestiti dall’attuale software di protocollo. I dati da trasferire non riguardano dati
documentali. Le specifiche tecniche dell’attuale sistema ed il dimensionamento degli archivi sono
descritti nell’Allegato 2, parte integrante del Capitolato d’oneri.

3.4.3 Erogazione di servizi per le attività di assistenza agli utenti e di manutenzione software
Le attività richieste all’Aggiudicatario riguardano l’erogazione dei servizi professionali, fino alla scadenza del
contratto, per l’assistenza agli utenti e l’attività di manutenzione (correttiva, adeguativa, evolutiva e
sistemistica).



Assistenza agli utenti
Tale aspetto riveste un’importanza particolare, in quanto, per i possibili impatti sull’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, è fondamentale assicurare la disponibilità continua all’utenza del servizio di
protocollo e dei servizi di gestione documentale e workflow documentale.
Il servizio prevede essenzialmente, ma non esaustivamente, le seguenti attività:
q eventuale realizzazione di prodotti e servizi  per soddisfare particolari e puntuali esigenze dell’utente non

risolvibili con le funzionalità disponibili nel sistema fornito;
q assistenza operativa agli utenti, per l’uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste nei

manuali d’uso;
q intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, e, se necessario, conseguente attivazione e

governo del servizio di manutenzione correttiva.

Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva è volta a rimuovere le cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e
dei programmi.
I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori
tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione del collegamento di rete, uso
improprio delle funzioni, ecc...), possono comportare, da parte del servizio di manutenzione correttiva, il solo
supporto all’attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma
sono poi risolti da altre strutture di competenza.

Manutenzione adeguativa
La manutenzione adeguativa è volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi
alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo, come ad esempio l’innalzamento dei livelli
di software di base o l’introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con
l’esistente, qualora cioè non siano richiesti progetti specifici e consistenti di migrazione.

Manutenzione evolutiva
La normativa sul protocollo informatico e la gestione documentale, e più in generale sul trattamento della
documentazione amministrativa, è stata caratterizzata negli ultimi anni da frequenti evoluzioni.
Per far fronte a tali eventualità devono essere previste attività evolutive che comportano la ripresa e la
revisione di programmi e procedure appartenenti a macro funzioni già realizzate, collaudate e poste in
esercizio, nel rispetto delle nuove normative.

Manutenzione sistemistica
Deve essere garantita la manutenzione sistemistica (system management) del sistema operativo e del
database sui server.
Tale servizio deve essere garantito sia nella forma ordinaria (monitoraggio e controllo dei livelli di efficienza
e di performance del sistema) che nella forma straordinaria (ripartenze, adeguamenti di release,
installazione di patches, …). Il servizio va erogato con interventi on site programmati e/o su chiamata.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di fornire una connessione telematica per il monitoraggio remoto
dei sistemi.

3.4.4 Centro unico di assistenza (CUA)
L’Aggiudicatario deve garantire a partire dall’avvio in esercizio del primo sottosistema e per tutta la durata
del contratto, l’attivazione di un centro di assistenza unico con personale tecnico qualificato per fornire un
servizio di assistenza integrato sia su problemi riguardanti l’uso dell’applicazione (assistenza applicativa) sia
su problemi tecnici riguardanti il funzionamento del software e le sue evoluzioni (assistenza sistemistica).
E’ a carico dell’Aggiudicatario gestire, in modo trasparente e condiviso, tale servizio producendo adeguati
report periodici sulle cause di malfunzionamento ed in generale su tutte le richieste di intervento fatte al
CUA.
I report devono fornire indicazioni sul rispetto dei livelli di servizio richiesti.
In sede di offerta deve essere fornita una proposta dettagliata su questo specifico punto.

3.5 Tempi d’intervento
 Tipologie di  errori/anomalie di funzionamento del software e tempi di intervento
q bloccanti: malfunzionamenti che provocano l’interruzione di attività operative da risolvere entro 4 ore

lavorative;
q gravi: malfunzionamenti che provocano l’interruzione parziale delle funzionalità, ma che consentono la

prosecuzione delle attività operative da risolvere entro 8 ore lavorative;
q lievi : malfunzionamenti che non provocano interruzioni operative da risolvere entro 3 giorni lavorativi.
 



 Tipologie di  errori/anomalie sistemistici e tempi di intervento
q bloccanti: malfunzionamenti che provocano il blocco del server da risolvere entro 2 ore lavorative;
q altri: malfunzionamenti vari da risolvere entro 8 ore lavorative.
 
 E’ compito del fornitore documentare tutti gli eventi relativi alla misurazione dei parametri dei livelli di servizio
e fornire report mensili dettagliati.

Il Dirigente Generale
(Dr.Girolamo Di Vita)


