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1 PREMESSA 

Tutto il materiale prodotto in esecuzione della fornitura sarà di esclusiva 

proprietà dell’Ente che ne potrà disporre liberamente. Tutti i documenti devono 

essere particolarmente curati negli aspetti di: 

 comprensibilità 

 apprendibilità 

 operabilità 

 accuratezza 

 adeguatezza 

 aderenza 

 modificabilità. 

Si richiede particolare attenzione al versioning della documentazione. La causa di 

innalzamento della versione, con esplicito riferimento all’evento che lo richiede 

(esigenze utente o altro), deve essere sempre verificabile. 

2 PIANO DELLA QUALITÀ  

Si precisa che l’insieme degli indicatori di qualità della fornitura, come nucleo 

base di riferimento, sono indicati nell’Allegato C; nel caso in cui il Fornitore 

produca, in sede di offerta, degli indicatori aggiuntivi rispetto a quelli elencati, o 

valori soglia migliorativi, tale nuovo profilo di qualità potrà essere assunto come 

base di riferimento per il Piano della Qualità. Inoltre, qualora all’interno della 

documentazione contrattuale sia riportato “Piano di Qualità” è da intendere 

entrambi il “Piano della Qualità Generale” ed il “Piano della Qualità di Obiettivo”. 

2.1 PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE 

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di 

seguito descritto: 

1. Scopo del piano della qualità 

Contiene le finalità del Piano della Qualità 

2. Documenti applicabili e di riferimento 

Contiene l'elenco sia di tutti i documenti contrattuali applicabili e sia di tutti i 

documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente 

Piano della Qualità 

 



 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, SVILUPPO MANUTENZIONE E 

SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL’ENAC 

 

ENAC – Gara 2015 Capitolato Tecnico-Allegato D- Deliverable della Fornitura             Pagina 4 

3. Glossario 

Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate 

all'interno del Piano della Qualità 

4. Organizzazione della fornitura 

Contiene l'organigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con 

l'identificazione del responsabile tecnico del contratto, dei responsabili dei servizi 

della fornitura, dei responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile della 

gestione configurazione e del responsabile dell'assicurazione qualità) e le 

relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura. 

5. Ciclo di erogazione dei servizi 

Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la 

descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e l'insieme della documentazione da 

produrre 

6. Metodi, tecniche e strumenti 

6.1. Erogazione dei servizi 

Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare 

per l'erogazione dei servizi 

6.2. Standard dei prodotti 

Contiene gli standard da utilizzare per i prodotti 

7. Requisiti di qualità 

7.1. Identificazione dei requisiti di qualità 

Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualità. 

Per questo è necessario definire: 

- gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella 

terminologia ISO 9126) relativi a ciascun prodotto ed i livelli di servizio 

relativi a ciascun servizio; 

- gli indicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati; 

- i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli 

attributi di qualità e dei livelli di servizio effettuate sulla base di 

indicatori definiti 

7.2. Procedura per la valutazione della qualità 
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Riporta o referenzia la procedura per la valutazione della qualità dei servizi. 

La procedura deve esplicitare: 

- modalità di misura; 

- modalità di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di 

indicatori derivati); 

- frequenza delle misure; 

- periodi temporali di riferimento; 

- le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata / 

Approvazione con Riserva / Non Approvazione di un servizio 

considerando i risultati delle misure relative ai singoli attributi di qualità 

associati al prodotto e/o livelli di servizio associati al servizio) 

8. Registrazioni della qualità 

Riporta l'elenco di tutte le registrazioni della qualità, sia quelle previste dal 

sistema qualità adottato, sia specificatamente previste per l'attuazione del 

contratto, necessarie a supportare le attività di gestione del contratto e di 

assicurazione della qualità 

9. Verifiche ispettive 

Definisce o referenzia le modalità con cui effettuare le visite ispettive interne 

sulle attività della fornitura 

10.Riesami, verifiche e validazioni 

Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, 

valutazioni, ecc) per le attività della fornitura e le modalità di esecuzione dei 

controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di 

rendicontazione dei risultati 

11.Segnalazione di problemi ed azioni correttive 

Riporta o referenzia le specifiche procedure previste per la gestione di problemi 

quali malfunzionamenti e non conformità. La descrizione deve comprendere la 

casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle 

risorse coinvolte 

12.Controllo della configurazione del software 

Contiene la descrizione dei criteri, delle procedure e degli strumenti adottati per il 

controllo (immissione, salvaguardia e catalogazione) e la consultazione delle 

versioni degli elementi software 
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13.Controllo dei sub-fornitori 

Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare il controllo dei sub-fornitori 

14.Raccolta e salvaguardia dei documenti 

Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e 

salvaguardia della documentazione, nonché il periodo di mantenimento previsto 

della documentazione. Inoltre riporta o referenzia le modalità di identificazione, 

archiviazione, protezione, reperibilità delle registrazioni della qualità ed il periodo 

previsto di mantenimento delle registrazioni 

15.Gestione del prodotto fornito dal cliente 

Descrive le modalità di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti dall'Ente 

16.Gestione dei rischi 

Contiene la metodologia e le modalità operative di identificazione e controllo dei 

rischi 

17.Analisi dei dati per il miglioramento 

Descrive le modalità di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le 

attività legate al miglioramento interno 

2.2 PIANO DELLA QUALITÀ DI OBIETTIVO 

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di 

seguito descritto, evidenziando le differenze o le deroghe da quanto previsto nel 

Piano della Qualità Generale: 

1. Descrizione dell’Obiettivo 

2. Scopo del piano della qualità  

Elenca le motivazioni e le peculiarità del progetto per le quali è richiesto il 

documento 

3. Documenti applicabili e di riferimento 

4. Ruoli e Responsabilità 

5. Ciclo di vita  

Descrive il ciclo di vita del progetto, le fasi in cui è suddiviso, i criteri di uscita 

delle fasi, l'insieme della documentazione da produrre ed eventualmente le 

attività richieste al Fornitore in fase di collaudo / accettazione 

6. Metodi, tecniche e strumenti  

Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli 

standard di prodotto specifici del progetto solo se diversi da quelli descritti nel 

Piano della Qualità generale 

7. Indicatori di qualità specifici del progetto  
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Contiene gli attributi di qualità con riferimento alle metriche, ai valori limite 

(Valore di soglia) definiti negli indicatori di qualità, e gli eventuali indicatori di 

prestazione specifici, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità 

generale) 

8. Riesami, verifiche e validazioni 

Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e 

validazioni, valutazioni, ecc.), per il progetto e le modalità di esecuzione dei 

controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di 

rendicontazione dei risultati, se diversi da quelli descritti nel Piano della 

Qualità generale 

9. Gestione del rischio 

Contiene le modalità operative di identificazione e controllo dei rischi con 

riferimento al progetto 
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3 PIANIFICAZIONE 

3.1 PIANO DI LAVORO GENERALE 

Nel Piano di Lavoro Generale devono essere descritti almeno i seguenti 

argomenti: 

- i servizi previsti, a partire da quelli indicati negli appositi punti del Capitolato 

Tecnico; 

- l’indicazione dei ruoli, delle competenze, delle responsabilità e delle interfacce 

messe a disposizione per i vari servizi; 

- le regole per la registrazione dei consuntivi ed il controllo e la valutazione dei 

risultati e degli scostamenti; 

- l’elenco delle attività con relativa descrizione 

- eventuali prodotti delle singole attività; 

- impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale; 

- nominativo del referente di ogni attività. 

- un gantt delle attività, contenente: 

• date di inizio e fine, previste ed effettive, di ogni attività 

• date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto. 

Per le attività a carattere continuativo, il Piano riporterà anche l’orario di servizio 

ordinario e la previsione relativa ad eventuali estensioni dell’orario di servizio 

nonché la richiesta dei servizi di reperibilità H24. Il Piano di Lavoro dovrà poter 

essere aggregato per tutte le attività in corso, al fine di consentire all’Ente una 

visione di sintesi delle attività previste per ogni mese. In fase di start up del 

contratto, l’Ente si riserva di richiedere la stesura di un unico piano di lavoro 

comprensivo di tutte le attività iniziali. E’ un documento in formato testuale. 

Il Piano di Lavoro relativo ad ogni singolo obiettivo contiene il dettaglio delle 

attività di ogni singola fase, relativa tempificazione e stime di impegno. E’ un 

documento specifico dell’obiettivo. Coerentemente con le caratteristiche dei 

singoli obiettivi, con i cicli di vita definiti e con lo stato temporale (piano iniziale o 

aggiornamento), riporterà: 

- codice, nome e descrizione dell’obiettivo e, se significativo, relativo stato 

(sospeso, cancellato, ecc.) e classe di rischio; 

- il gantt delle attività, contenente: 

• elenco delle fasi e delle singole attività con relative date di inizio e fine, 

previste ed effettive; 
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• prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole 

attività, anche semilavorati, con relative date di consegna, previste ed 

effettive. 

- il gruppo di lavoro ed il relativo mix nel caso di obiettivi in g/p; 

- l’impegno stimato, secondo la metrica applicabile (es. giorni persona), ove 

applicabile suddiviso per fase/attività e figura professionale; 

- vincoli/criticità. 

 

3.2 PIANO DI SUBENTRO 

Il Piano di Subentro ad inizio fornitura conterrà il dettaglio delle attività, la 

relativa tempificazione e le stime di impegno con riferimento a quanto indicato 

nel Capitolato e a quanto proposto dal Fornitore nell’Offerta tecnica. In 

particolare dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro 

successivo impiego nei servizi della fornitura, le attività, i tempi, gli strumenti 

offerti e quanto necessario alla completa presa in carico di tutti i servizi della 

fornitura nonché alla predisposizione degli ambienti, degli strumenti, delle 

soluzioni, dei sistemi e delle migliorie offerte. 

3.3 PIANO DI AFFIANCAMENTO A FINE FORNITURA 

Il piano conterrà il dettaglio delle attività, la relativa tempificazione e le stime di 

impegno con riferimento a quanto indicato nel Capitolato e a quanto proposto dal 

Fornitore nell’Offerta tecnica. Il piano dovrà essere stilato congiuntamente al 

Fornitore subentrante. 
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4 CONSUNTIVAZIONE 

4.1 RESOCONTO RISORSE 

Il Rendiconto delle risorse è un riepilogo mensile, analitico e sintetico, che deve 

contenere per ogni servizio/attività per cui è previsto: 

 per la parte analitica: 

- elenco del personale impiegato dal Fornitore con l’indicazione del profilo 

professionale ricoperto e dell’eventuale relativa certificazione richiesta; 

- dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attività 

svolta; 

 per la parte sintetica, in maniera automatica, a partire dalla parte analitica del 

rendiconto risorse, dovrà essere aggiornato il riepilogo a livello di anno/mese, 

fornendo in particolare: 

- macro attività a carattere continuativo (il livello di aggregazione delle 

singole attività sarà concordato con l’Ente); 

- mese/anno di riferimento; 

- giorni impiegati per ogni macro attività, distinti per figura professionale; 

- eventuali giorni di estensione e/o reperibilità, distinti per figura 

professionale (ove applicabile). 

4.2 RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ 

Tale documento di tipo descrittivo che deve contenere informazioni di tipo 

qualitativo e quantitativo sulle attività svolte (es. attività svolte, volumi gestiti, 

ecc…). E’ un documento in formato testuale, eventualmente corredato di fogli 

elettronici di calcolo. 

4.2.1 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE 

DELLE STRUTTURE INFORMATICHE 

Il Fornitore, entro 5 giorni solari dall’inizio del mese successivo a quello cui la 

rendicontazione si riferisce, fornirà all’Ente un resoconto circa l’erogazione del 

presente servizio. Tale documento dovrà contenere almeno le seguenti 

informazioni: 

- disponibilità mensile sistemi: minuti di disponibilità erogati nel mese e minuti 

di disponibilità totali previsti nel mese per ogni sistema gestito (applicazione o 

sistema infrastrutturale); 
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- numero di malfunzionamenti rilevati nel mese: per ogni malfunzionamento 

dovranno essere esplicitate almeno le informazioni circa tipologia, sistema, 

utenti impattati, data/ora del verificarsi del malfunzionamento, data/ora della 

rilevazione, fonte/mezzo della rilevazione (es. Fornitore, Help Desk, ecc.); 

- numero di malfunzionamenti risolti nel mese: per ogni malfunzionamento 

dovranno essere esplicitate almeno le informazioni circa tipologia, sistema, 

utenti impattati, data/ora del verificarsi del malfunzionamento, data/ora della 

rilevazione, fonte/mezzo della rilevazione, data/ora chiusura tecnica 

(dell’autore della risoluzione), data/ora chiusura amministrativa (del 

Fornitore); 

- numero interventi di gestione software effettuati nel mese: per ogni 

intervento di gestione software dovranno essere esplicitate almeno le 

informazioni circa tipologia, sistema, utenti impattati, data/ora pianificata per 

l’intervento, data/ora dell’inizio dell’intervento, data/ora chiusura tecnica 

(dell’autore della risoluzione), data/ora chiusura amministrativa (del 

Fornitore); 

- numero di backup effettuati nel mese: per ogni backup dovranno essere 

esplicitate almeno le informazioni circa tipologia del backup, dati salvati, 

data/ora pianificata per il backup, data/ora dell’inizio del backup, data/ora 

chiusura tecnica del backup (dell’autore della risoluzione), data/ora chiusura 

amministrativa del backup (del Fornitore); 

- numero di restore effettuati nel mese: per ogni restore dovranno essere 

esplicitate almeno le informazioni circa tipologia, dati ripristinati, richiedente, 

data/ora pianificata per il restore, data/ora dell’inizio del restore, data/ora 

chiusura tecnica del restore (dell’autore della risoluzione), data/ora chiusura 

amministrativa del restore (del Fornitore); 

- rendicontazione delle risorse (numero, effort e tipologia) impiegate per ogni 

attività. 

4.2.2 GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 

Rendicontazione IMAC 

Le attività relative ai servizi IMAC prevedono la stesura di un Rapporto di 

intervento, controfirmato dall’utente, con l’aggiornamento sia del ticket nel 

sistema di Trouble Ticketing sia dei dati inventariati nel sistema di Asset 

management. Tali rapporti devono: 

- essere tenuti a disposizione dell’Ente, qualora vengano richiesti per controlli o 

nel caso di contenzioso; 

- essere acquisiti in formato elettronico tramite scanner a cura del Fornitore e 

trasmessi tramite supporto digitale all’Ente. 

Il Fornitore dovrà prevedere una procedura di acquisizione elettronica dei dati 

relativi al rapportino, con modalità certificabili dall’Ente, e di aggiornamento della 
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base dati entro il giorno dell’intervento. Nella rendicontazione delle attività di 

IMAC devono essere sempre presenti almeno le seguenti informazioni di sintesi: 

- numero di interventi effettuati complessivi e suddivisi per tipologia 

(installazione, disinstallazione, movimentazione, modifica); 

- SLA contrattuali; 

- indicatori del livello di servizio erogato; 

e le seguenti informazioni di dettaglio degli interventi: 

- identificazione / numerazione dell’intervento; 

- tipologia intervento; pianificata o urgente; 

- descrizione intervento; 

- data / orario di ricezione della richiesta; 

- data / orario di inizio e fine intervento; 

- esito dell’intervento ed in particolare eventuale esistenza di periodi di 

inapplicabilità dello/degli SLA; 

- ritardo di ogni intervento rispetto la data/ora pianificata; 

- effort speso dal fornitore per ogni intervento; 

- eventuali annotazioni circa condizioni di inapplicabilità dello/degli SLA e 

riferimento alla documentazione di supporto alla annotazione stessa. 

Rendicontazione della manutenzione on site 

A riparazione effettuata, il Fornitore aggiornerà il sistema di Trouble Ticketing 

registrando la informazione di “chiusura tecnica” valida ai fini dello SLA. L’Help 

Desk provvederà alla “chiusura amministrativa” che consolida il ticket 

automaticamente dopo tre giorni se l’utente non chiama per lo stesso guasto o 

per effettuare un sollecito del ticket ancorché ne sia stata prevista la “chiusura 

tecnica”. Qualora le attività di manutenzione richiedano la sostituzione 

temporanea dell’apparecchiatura, in quanto non riparabile in loco, il Fornitore 

provvederà all’aggiornamento dei dati registrati nella base informativa dell’Asset 

management. Nella rendicontazione delle attività di manutenzione on site devono 

essere sempre presenti le seguenti informazioni di sintesi: 

- numero interventi effettuati suddivisi tra quelli propri e quelli di fornitori terzi 

per apparecchiature in garanzia; 

- tipo degli interventi; 

- SLA contrattuali sia per le apparecchiature direttamente mantenute sia per 

quelle in garanzia da fornitori terzi; 

- indicatori del livello di servizio sia per le apparecchiature direttamente 

mantenute sia per quelle in garanzia da fornitori terzi; 

ed il dettaglio di ogni singolo intervento con le seguenti informazioni minime: 

- identificazione / numerazione dell’intervento 

- data / orario di ricezione della richiesta dell’utente; 
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- data / orario di ricezione della richiesta eventualmente inoltrata al Fornitore 

terzo per le apparecchiature in garanzia; 

- data / orario di inizio e fine intervento; 

- componente sostituito o riparato; 

- esito dell’intervento ed in particolare eventuale esistenza di periodi di 

inapplicabilità dello SLA; 

- eventuali annotazioni circa condizioni di inapplicabilità dello/degli SLA e 

riferimento alla documentazione di supporto alla annotazione stessa. 

Rendicontazione Asset Management 

Nella rendicontazione delle attività di Asset management sono sempre presenti le 

seguenti informazioni di sintesi: 

- consistenze del parco macchine complessivo sia del CED che delle PdL; 

- consistenze del parco macchine complessivo (sia quello gestito che quello in 

magazzino) e ripartito per le tipologie di PdL / apparecchiature, sia per gli 

aspetti hardware che quelli software con la indicazione delle apparecchiature 

in garanzia e non, all’inizio ed alla fine del periodo; 

- variazioni (nuove PdL / apparecchiature installate, PdL / apparecchiature 

disinstallate e dismesse) nel periodo. 

Per ciascun tipo di rendicontazione relativa a IMAC e asset management, potrà 

essere concordata tra Ente e Fornitore la presenza di ulteriori informazioni. 

Tutte le rendicontazioni devono essere trasmesse dal Fornitore all’Ente con 

frequenza mensile e dovranno essere contenute nell’apposita sezione del 

documento di Stato Avanzamento Lavori (SAL). 

4.2.3 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE E MEV 

Il Fornitore, entro 15 giorni solari dall’inizio del mese successivo a quello cui la 

rendicontazione si riferisce, fornirà all’Ente un resoconto circa l’erogazione di tale 

servizio. La rendicontazione in merito alle attività svolte dovrà contenere almeno 

le seguenti informazioni (tutti i parametri dovranno avere il dettaglio al singolo 

progetto di sviluppo/ manutenzione/personalizzazione/verifica cui si riferiscono): 

- numero di interventi di sviluppo/MEV totali richiesti nel mese; 

- numero di interventi di sviluppo/MEV totali chiusi nel mese; 

- numero di interventi di sviluppo/MEV totali residui (richiesti e non ancora 

completati) a fine mese; 

- numero totale di interventi di sviluppo/MEV richiesti nel mese per area 

applicativa; 

- numero totale di interventi di sviluppo/MEV chiusi nel mese per area 

applicativa; 

- volume totale in FP degli interventi di sviluppo/MEV completati nel mese; 

- volume totale in FP degli interventi di sviluppo/MEV completati da inizio 

contratto; 
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- volume totale stimato in FP degli interventi di sviluppo/MEV avviati e non 

ancora completati a fine mese. 

4.2.4 SERVIZIO DI HELP DESK 

Il Fornitore, entro 15 giorni solari dall’inizio del mese successivo a quello cui la 

rendicontazione si riferisce, fornirà all’Ente un resoconto circa l’erogazione di tale 

servizio. Il Fornitore dovrà registrare e rendicontare almeno le seguenti 

informazioni: 

- data/ora di ogni chiamata (primo “squillo”), 

- tipologia chiamata (risposta o abbandonata), 

- data/ora risposta dell’operatore (per le chiamate risposte), 

- data/ora abbandono della chiamata, 

- ID per ogni ticket, 

- data e ora di apertura del ticket, 

- data e ora prevista di risoluzione, 

- data e ora di chiusura tecnica del Fornitore del ticket (per quelli chiusi), 

- data e ora di chiusura amministrativa del ticket (per quelli chiusi), 

- ID del chiamante, 

- livello di gravità assegnato, 

- livello di priorità assegnato, 

- tipologia della chiamata (informativa, incidente, richiesta sviluppo/nuove 

esigenze), 

- ID del gruppo di risoluzione del ticket (anche per il primo livello), 

- ID, data/ora, descrizione azione (codificata) e attore (codificato) di tutte le 

action effettuate su ciascun ticket (sia per quelli chiusi che per quelli ancora 

aperti), 

- e-mail inviata all’utente di chiusura intervento. 

 

4.3 RENDICONTAZIONE DEI REQUISITI DI QUALITÀ E DEI LIVELLI DI 

SERVIZIO 

La documentazione dovrà contenere almeno i dati complessivi relativi alla 

misurazione di ciascun requisito di qualità e livello di servizio previsto ed il 

calcolo degli scostamenti dalle soglie definite. Inoltre dovrà essere data 

l’evidenza di ogni singola violazione delle soglie previste fornendo i dati di 

dettaglio per ciascuna violazione, dettagliandone e motivandone lo scostamento. 

E’ un documento in formato foglio elettronico di calcolo, eventualmente corredato 

da descrizione testuale. 

 

4.4 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 

Il documento Stato di avanzamento lavori (SAL) dovrà riportare al minimo le 

seguenti informazioni: 

data a cui si riferisce lo stato di avanzamento; 
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percentuale di avanzamento delle singole attività e data effettiva di chiusura; 

vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese; 

razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date e dell’impegno. 


	



