ALLEGATO 1 B)
SCHEDA PROGETTO TECNICO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure
telematiche di acquisto per 60 mesi –
CIG 2073206FB2 C.U.P. B59H11000120004

Descrizione

Tempo di attivazione espresso in giorni naturali consecutivi dalla 6
comunicazione dell'aggiudicazione (comprensivi dell’importazione dei dati
relativi all’albo fornitori in essere e della definizione dei profili utenti).
Tempo di attivazione in giorni: ______
In Lettere ____________

Punteggio
Massimo
attribuibile

Tipo di
valutazione
(vedi punto 4
del
Disciplinare)
A

Ore di formazione previste per la preparazione del personale 6
dell'amministrazione espresse in ore o loro frazioni (mezz'ora = 0,50).
Tempo di formazione in ore ______
In Lettere ____________

B

Manutenzione correttiva - Tempi garantiti per il ripristino delle condizioni 9
operative in emergenza, espressi in ore lavorative o loro frazioni (mezz'ora
= 0,50).
Tempo di riattivazione in ore ______
In lettere ______________
I tempi di ripristino non potranno superare le 8 ore lavorative a pena di
esclusione.

A

Manutenzione correttiva - Tempi garantiti per interventi di assistenza (non 5
in situazioni di emergenza) espressi in giorni lavorativi o loro frazioni
(mezza giornata = 0,50)
Giorni lavorativi _________
In lettere ____________________
I tempi di ripristino non potranno superare i 5 giorni lavorativi a pena di
esclusione.

A

Manutenzione adattativa - Tempi garantiti per l'adeguamento del sistema 5
alle evoluzioni della normativa ovvero dei sistemi software.
Giorni lavorativi ______
In Lettere ______________________
I tempi di adeguamento non potranno superare i 10 giorni lavorativi a pena
di esclusione.

A

Modalità e soluzioni adottate dal gestore del sistema che impediscano la 6
manipolazione/variazione dei documenti e/o delle registrazioni di sistema
relative all’espletamento di ciascuna gara.

C

Pagina/e progetto tecnico descrivente/i tali modalità: ______________
Livello di affidabilità delle soluzioni volte a garantire il rispetto dei principi 6
di sicurezza, per la garanzia dell’accesso alle informazioni esclusivamente
da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti nella specifica procedura di gara
(gestore sistema, amministrazione, fornitori) in relazione alle
autorizzazioni attribuite a ciascun profilo.
Pagina/e progetto tecnico descrivente/i tali modalità: ______________

C

Numero delle sedi Operative della Ditta fornitrice del servizio. (Per sede 3
operativa si intende la sede della ditta presso la quale sono allocate le
risorse umane capaci di intervenire TECNICAMENTE nel risolvere problemi
che dovessero presentarsi durante l'uso della procedura)
Numero delle sedi operative _______
In lettere _______________

B

Allegare schema riportante Denominazione Ditta, Sede, Via, Civico,
telefono –
responsabile delle suddette sedi operative.

Numero e professionalità dei dipendenti assegnati dall'azienda offerente 4
allo sviluppo e mantenimento del servizio offerto.
Numero dipendenti _______ In lettere _______________
Allegare elenco riportante la qualifica dei dipendenti assegnati al servizio
presso l’Amministrazione.

B

________________ li _____/_____/______

Per la ditta Offerente
Il Legale Rappresentante o altro soggetto
munito di idonei poteri di rappresentanza
____________________________
ALLA PRESENTE OFFERTA DOVRA' ESSERE ALLEGATA,
PENA ESCLUSIONE, LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
D'IDENTITA' DEL FIRMATARIO, IN CORSO DI VALIDITA’

