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1. PREMESSA 

L’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC) (nel seguito l’Ente), nell’ambito 

delle proprie politiche gestionali, intende acquisire i servizi applicativi, sistemistici 

e di supporto per la gestione, la manutenzione, l’integrazione e lo sviluppo del 

proprio Sistema Informatico. Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di 

descrivere la fornitura dei servizi in oggetto, in termini di quantità, qualità e livelli 

di servizio. 

 

Si considerano parte integrante del presente Capitolato tecnico gli Allegati di 

seguito indicati: 

Allegato A: Descrizione del contesto applicativo e tecnologico 

Allegato A1: Distribuzione del patrimonio tecnologico hardware e 

dimensionamento applicazioni e porta di dominio 

Allegato B: Descrizione dei profili professionali 

Allegato C: Livelli di Servizio (Indicatori di qualità della fornitura) 

Allegato D: Deliverable principali della fornitura (Piano di Qualità Generale, Piano 

di lavoro etc,. Rendicontazione attività, etc.) 

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e negli 

Allegati rappresentano requisiti minimi della fornitura. 

1.1. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Termine/Acronimo Definizione 

Atto 
Documento legale di cui occorre dare pubblicità nei modi previsti 

dalla legge. 

DBMS Data Base management System 

DMS Document Management System 

ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Fascicolo 
Raccolta di pratiche logicamente collegate da un oggetto gestito 

dal sistema (Aeromobili, Proprietari, Utilizzatore, Esercenti) 

N.A. Non Applicabile 

PDL Postazione di lavoro 

PG Procedura Gestionale 

Pratica 
Raccolta di tutti i documenti acquisiti o prodotti durante un 

processo lavorativo  

Processo lavorativo 
Insieme di attività finalizzate all’emissione di un provvedimento 

amministrativo. 

Responsabile del 

Procedimento 

Per la definizione del ruolo e dei compiti che gli sono attribuiti si 

faccia riferimento al D.lgs. 163/2006 ed al DPR n.207/2010. 

LdS o SLA Livelli di Servizio  ovvero Service Level Agreement 

MAC Manutenzione Correttiva  

MEV Manutenzione Evolutiva 

Segnalazione 

Comunicazione formale, mediante gli opportuni canali e flussi di 

comunicazione, da parte del Cliente al servizio di assistenza del 

Fornitore 
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Interventi on-site 
Intervento tecnico o funzionale che viene svolto presso la/e 

sede/i dell’Ente 

WFL Workflow 

FP Function Point, Punti Funzione 

ICT Information and Communication Technology 

IMAC Install, Move, Add Change 

IT Information Technology 

KPI Key Performance Indicator 

SPOC Single Point of Contact - Singolo punto di contatto 

1.2. OBIETTIVI  

L’ENAC mediante l’acquisizione della presente fornitura intende razionalizzare e 

potenziare i servizi ICT attualmente erogati affidando ad una Società 

specializzata e altamente qualificata le attività di conduzione funzionale, tecnica, 

operativa, di sviluppo e integrazione del proprio sistema informatico. 

 

I principali obiettivi che si intende perseguire sono: 

 raggiungere gli obiettivi di performance operativa mediante una adeguata 

misura e monitoraggio dei livelli di servizio richiesti; 

 raggiungere la soddisfazione degli utenti che fruiranno dei servizi; 

 controllare e ridurre costi di attività agevolmente esternalizzabili; 

 focalizzazione sulle attività istituzionali dell’Ente (core business); 

 rinnovamento tecnologico adeguato alle tendenze di mercato; 

 miglioramento della qualità dei servizi. 
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2. CONTESTO 

2.1. CONTESTO ORGANIZZATIVO 

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è un Ente di diritto pubblico non 

economico, con sede centrale a Roma e varie sedi periferiche su tutto il territorio 

nazionale; le sue funzioni sono previste dal D.Lgs. 250/97. Sono di seguito 

riportate alcune delle principali funzioni pubbliche assolte dall’ENAC: 

 regolamentazione tecnica, certificazione, attività inerenti ai provvedimenti di 

autorizzazione, concessione e licenze, nonché coordinamento, controllo, 

ispezione e attività sanzionatoria in materia di trasporto aereo e aviazione 

generale ed alla certificazione di prodotti aeronautici e processi industriali 

(es. imprese di costruzione, manutenzione, ecc); 

 controllo e certificazione dei personale specializzato (piloti, manutentori, 

ecc); 

 controllo e certificazione della capacità tecnica ed economica degli operatori 

aerei e delle società di gestione aeroportuale; 

 regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei 

programmi d’intervento e dei piani d’investimento aeroportuale, 

razionalizzazione e modifiche delle procedure e di altre attività in materia di 

servizi aeroportuali nonché affidamento dei servizi aeroportuali e relative 

concessioni; 

 definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di 

trasporto aereo; 

 emanazione e aggiornamento di normativa specifica; 

 indirizzo e monitoraggio dello sviluppo aeroportuale; 

 tenuta di registri pubblici. 

2.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE SISTEMI 

INFORMATIVI  

La struttura organizzativa deputata alla gestione dei sistemi, delle applicazioni e 

dell'infrastruttura tecnologica ed informatica dell’ENAC è denominata Direzione 

Sistemi Informativi a cui è assegnato tutto il personale informatico interno ed 

una funzione organizzativa programmi e sviluppo software gerarchicamente e 

funzionalmente dipendente dal Direttore dei Sistemi Informativi. 

Gli ambiti di competenza della Direzione sono descritti nell’Allegato A al presente 

Capitolato. 

 

Ai fini della fornitura in esame, la Direzione dei Sistemi Informativi ha individuato 

i seguenti ruoli in coerenza con la vigente normativa degli appalti: 

• Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ha il ruolo di vigilanza 

generale dell’intero procedimento dell’appalto e, in fase di esecuzione, del 

contratto. Cura il rispetto delle norme contrattuali nel rapporto con i fornitori 
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e le strutture interne dell’Ente. Costituisce l’interfaccia dell’Ente per il 

Fornitore per tutte le relazioni di tipo contrattuale. 

• Direttore dell’Esecuzione (DE): presiede alla gestione tecnico-operativa 

complessiva dei servizi affidati al Fornitura, ne verifica l’andamento, ne cura 

la pianificazione e la consuntivazione nonché controlla il rispetto dei livelli di 

servizio contrattualizzati.  

Inoltre, nell’ambito della propria struttura organizzativa, l’ENAC ha individuato i 

seguenti ulteriori ruoli: 

• Referente area Applicativa (RA): interpreta il ruolo di Project manager 

dell’area applicativa affidata mettendo in campo la propria capacità di 

“interpretazione informatica” dei bisogni dell’utente, guidando il Fornitore sin 

dalla fase di analisi dei requisiti fino ai collaudi delle forniture eseguite. L’Ente 

si riserva la facoltà di individuare e nominare un Referente per ciascuna area 

applicativa esistente o futura; 

• Referente per la gestione dell’infrastruttura di rete: ha il compito di 

sovraintendere alle problematiche connesse alle infrastrutture di rete; 

• Referente per le Postazioni di Lavoro: ha il compito di sovraintendere alle 

problematiche connesse alla gestione delle Postazioni di Lavoro. 

Le risorse dell’Ente che ricoprono i ruoli appena definiti rappresentano le 

uniche interfacce per il fornitore nell’erogazione di tutti i servizi della 

fornitura. 

Il Direttore dei Sistemi Informativi ha la responsabilità di individuare e pianificare 

il fabbisogno informatico sulla base delle esigenze dell’ENAC, nonché il compito di 

quantificare le risorse necessarie utilizzando in modo efficiente gli investimenti 

disponibili e provvede, inoltre, alla definizione della strategia da adottare per le 

gare di appalto delle forniture ICT. 

2.3. CONTESTO TECNICO 

La funzione IT, (di recente riorganizzazione), in termini di risorse professionali è 

di contenute dimensioni rispetto alle responsabilità e ai compiti assegnati e 

storicamente ha adottato un modello in-sourcing di gestione e sviluppo del 

sistema informatico attraverso il ricorso al mercato per acquisire effort certificato 

sulle varie piattaforme esistenti sia in modalità time & material che progettuali 

sottoposte a controllo delle risorse interne. 

Nell’Allegato A al presente Capitolato “Descrizione del contesto applicativo e 

tecnologico” sono contenuti i dettagli relativi all’infrastruttura tecnologica ed al 

contesto applicativo. 
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3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

3.1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’oggetto della fornitura è rappresentato dal complesso dei servizi applicativi e 

sistemistici volti a garantire la piena operatività del Sistema Informatico 

dell’ENAC. 

Le componenti della fornitura sono costituite dai seguenti servizi: 

1. Gestione, Manutenzione e Conduzione delle Infrastrutture Informatiche; 

2. Supporto Specialistico;  

3. Gestione delle Postazioni di Lavoro (PdL); 

4. Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del software applicativo  

5. Manutenzione Correttiva del software applicativo; 

6. Gestione Applicativa; 

7. Help Desk; 

8. Assistenza di 2° livello. 

3.2. DURATA DELLA FORNITURA  

I servizi richiesti dal presente capitolato dovranno essere erogati per un periodo 

di 4 (quattro) anni solari. Le date di inizio e fine della attività (o fornitura) 

sono comunicate dall’Ente a valle della fase di affiancamento iniziale, che il 

Fornitore deve garantire per un periodo massimo di due mesi. 

 

La fase di affiancamento iniziale, senza costi per l’Ente, è intesa ad assicurare la 

massima efficienza ed efficacia delle attività di subentro al Fornitore uscente.  

 

La “data di inizio attività (o fornitura)” (e la conseguente data di “fine 

attività (o fornitura)”) è stabilita dall’Ente e comunicata formalmente al 

Fornitore, in base allo stato di avanzamento delle attività di affiancamento di 

inizio fornitura 

 

Il Fornitore sarà altresì tenuto, successivamente alla data fine attività (o 

fornitura), a erogare il servizio di manutenzione in garanzia del software 

sviluppato nell’esecuzione della fornitura, nei 12 mesi successivi alla data di 

collaudo dello stesso.  

 

 

Il Fornitore deve presentare il Piano per l’effettuazione dell’affiancamento di fine 

fornitura al massimo entro 90 giorni solari dalla data di scadenza del Contratto, 

salvo diversa richiesta dell’Ente. L’Ente, entro 15 gg. dal ricevimento, approverà 

il Piano o ne chiederà la modifica che il Fornitore deve predisporre entro i 

successivi 5 gg. Le attività di affiancamento di fine fornitura debbono essere 

completate entro la data di scadenza del Contratto ed avranno la durata di 2 

(due) mesi. 
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4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DELLA FORNITURA 

4.1. SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE  

I servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle infrastrutture informatiche 

si articolano in un insieme di servizi descritti in dettaglio nei successivi paragrafi. 

4.1.1. GESTIONE SISTEMI 

Il servizio di gestione dei sistemi e della loro prevista evoluzione comprende gli 

adempimenti relativi agli ambienti di test, collaudo ed esercizio esistenti presso il 

CED dell’ENAC. Si precisa che, relativamente all’ambiente di sviluppo, non è 

richiesto alcun adempimento in quanto la gestione è a carico del Fornitore presso 

la propria sede, mentre, per quanto riguarda l’ambiente di collaudo, inteso come 

la replica dell’ambiente di esercizio, il Fornitore ha la responsabilità della 

predisposizione dello stesso secondo le specifiche di collaudo. 

Gli adempimenti previsti per tele servizio sono: 

- effettuare le attività di gestione e supporto all’installazione del parco 

hardware dei CED dell’ENAC, comprensive di racking, cablatura, 

configurazioni di base, installazione di S.O.; 

- garantire la disponibilità dei sistemi e l’esecuzione delle attività schedulate in 

coerenza con le specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi 

all’utenza, sia interna che esterna e secondo le norme ed i criteri di sicurezza 

indicati dall’Ente; 

- assicurare un presidio continuo al fine di controllare lo stato dei sistemi e dei 

collegamenti, individuare criticità o malfunzionamenti ed intraprendere le 

azioni necessarie, attivando i Fornitori terzi per la manutenzione hardware, 

software e della logistica; 

- identificare e classificare gli elementi di configurazione relativi all’hardware e 

software di base, controllarne lo stato, le modifiche, il livello di 

aggiornamento, le interdipendenze, gestirne le condizioni di utilizzo, 

garantirne la rintracciabilità e l’adeguatezza; 

- garantire l’efficienza dei sistemi rispetto all’utilizzo delle risorse hardware e 

software, monitorandone il funzionamento; 

- effettuare la gestione e la manutenzione dei sistemi virtuali e delle 

infrastrutture di virtualizzazione (lato client e server) 

- implementare la continuità operativa dei sistemi definita dall’Ente in 

conformità alle LINEE GUIDA PER IL DISASTER RECOVERY DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI ai sensi del c. 3, lettera b) dell’art. 50bis del Codice dell’Amministrazione 

Digitale. 

4.1.2. STORAGE MANAGEMENT 

Il Fornitore dovrà garantire l’adeguata pianificazione, la corretta gestione, 
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l’efficace controllo e l’ottimizzazione di dimensionamento dei sistemi di storage, 

dischi e librerie. Le principali attività che dovranno essere svolte, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, sono: 

- pianificazione, gestione e controllo dello spazio su disco; 

- pianificare, effettuare e collaudare tutti gli aggiornamenti infrastrutturali e/o 

procedurali necessari per l’adeguamento dello storage; 

- ottimizzare l’utilizzo dello storage in termini di razionalizzazione degli accessi 

e garantire la disponibilità, la salvaguardia e l’integrità dei dati; 

- formalizzazione del piano delle capacità dei dischi e delle previsioni di 

occupazione. I dati di tale piano dovranno essere formalizzati nel “Capacity 

Plan”; 

- assicurare un presidio continuo al fine di controllare lo stato dello storage, 

individuare criticità o malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie, 

attivando i Fornitori Terzi per la manutenzione hardware, software e della 

logistica. 

4.1.3. GESTIONE ELABORAZIONI 

Il servizio di gestione delle elaborazioni è volto ad assicurare la correttezza delle 

elaborazioni secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche e funzionali delle 

applicazioni. Le attività vengono svolte in base a regole di schedulazione che 

verranno comunicate al Fornitore dall’Ente entro il periodo di inizio fornitura e ai 

relativi aggiornamenti che saranno di volta in volta comunicati in relazione 

all’evoluzione del sistema informatico dell’Ente. Le attività consistono nella 

verifica e certificazione dei risultati delle elaborazioni effettuate dalle procedure 

del sistema nonché, in caso di errori, nell’attivazione ed esecuzione di tutti gli 

interventi di manutenzione software, restore, ecc. volte ad assicurare la 

correttezza delle elaborazioni stesse. Ulteriori attività comprese in questo servizio 

sono: 

- assicurare la corretta produzione e distribuzione degli output; 

- eseguire specifiche procedure statistiche e di controllo relative alle attività 

elaborative sulle basi dati. 

4.1.4. AMMINISTRAZIONE DATABASE 

Tale servizio riguarda lo svolgimento di attività di gestione e di amministrazione 

delle basi dati del Sistema Informativo dell’ENAC. Le attività di amministrazione 

dei database comprendono: 

- installazione dei prodotti software che implementano database; 

- configurazione ed amministrazione di database; 

- riorganizzazioni e parametrizzazioni di dati; 

- analisi di occupazione spazio ed interventi di tuning e di ottimizzazione delle 

performance; 

- configurazione dei parametri relativi alle repliche; 

- manutenzione preventiva e correttiva; 
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- creare e mantenere gli indici secondari e le formule di randomizzazione delle 

basi dati; 

- fornire supporto allo sviluppo applicativo: 

- per il disegno e modifica delle basi dati ai fini di un utilizzo ottimale; 

- per il change e release management delle applicazioni; 

- per la problem determination relativa a malfunzioni complesse o di 

interfaccia con il sw di base nonché con le connessioni di rete. 

4.1.5. GESTIONE DELLA PORTA DI DOMINIO 

Il fornitore dovrà predisporre e gestire il sistema della Porta di Dominio (PDD) 

SPC, già qualificata secondo le modalità previste dalla Agenzia per l’Italia Digitale 

(ex DigitPA). Per l’erogazione di tale attività il fornitore dovrà effettuare gli 

interventi necessari al fine di assicurare la regolare operatività della PDD nel 

rispetto delle modalità trasmesse dall’Ente nella fase di affiancamento iniziale. In 

particolare dovrà mantenere il sistema conforme alla qualificazione a suo tempo 

ottenuta e, a fronte delle esigenze dell’Ente, dovrà supportare la stessa nella 

pubblicazione di nuovi accordi di servizio e nella configurazione del sistema per 

attivare le comunicazioni con Enti esterni. 

A titolo informativo e non esaustivo, si riportano le principali attività incluse nella 

gestione della PDD: 

• esercizio e aggiornamento della piattaforma PDD (sistemi HW e SW) in 

relazione alle esigenze dei servizi applicativi; 

• gestione del ciclo di vita degli accordi di servizio riguardanti i servizi 

applicativi; 

• manutenzione della piattaforma PDD (sistemi HW e SW); 

• monitoraggio della operatività della PDD; 

• gestione / conservazione del log; 

• supervisione delle funzionalità “tracciatura” e “diagnostici”. 

4.1.6. ASSISTENZA SISTEMISTICA 

I servizi di assistenza sistemistica attengono alla gestione del software di base e 

delle licenze software gestite dal Fornitore e comprendono i seguenti 

adempimenti: 

- pianificare, sviluppare, collaudare ed applicare tutti gli aggiornamenti 

infrastrutturali dell’hardware e del software; 

- fornire assistenza alla gestione dei sistemi, dello storage e delle elaborazioni; 

- prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o 

degrado del servizio all’utenza; 

- fornire assistenza all’Ente in merito a disegno e preparazione delle procedure 

da portare in produzione, ottimizzazione del workload e definizione dei 

salvataggi procedurali; 

- curare la presa in carico delle procedure applicative, la loro corretta 

installazione in esercizio, l’ottimizzazione del workload e la definizione dei 
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salvataggi procedurali; 

- controllare l’impatto sulla tecnologia esistente e garantire l’adeguamento degli 

ambienti elaborativi a fronte dell’immissione in esercizio di modifiche 

correttive e/o evolutive di applicazioni esistenti. 

4.1.7. MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 

Tale servizio comprende le attività necessarie per mantenere continuamente 

allineati i Sistemi HW e SW alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai 

fornitori, con riferimento ai contratti stipulati dall’Ente e necessarie per la 

corretta erogazione dei servizi informatici, nonché tutte le attività necessarie per 

ripristinare il funzionamento dei sistemi a fronte di errori. 

Le attività previste sono: 

- effettuare assistenza sui sistemi hardware e software gestiti. Per i componenti 

in garanzia, il Fornitore si conformerà alle istruzioni del programma di 

garanzia del costruttore durante il periodo di copertura della stessa gestendo 

opportuni agreement con i subfornitori al fine di rispettare i livelli di servizio 

previsti per il servizio. Le informazioni di dettaglio degli apparati in garanzia 

sono contenuti nell’Allegato A ed eventuali ulteriori informazioni saranno 

fornite nella fase di affiancamento di inizio fornitura;    

- gestire la manutenzione delle apparecchiature garantendo la riparazione o 

sostituzione delle parti hardware difettose ovvero effettuare gli interventi sul 

software necessari a risolvere i malfunzionamenti rilevati fermo restando che 

le parti necessarie al servizio sono a carico dell’Ente; 

- eseguire la manutenzione preventiva periodica ai sistemi hardware e software 

gestiti; 

- effettuare operazioni di upgrade obbligatorio dell'hardware e del software 

secondo eventuali indicazioni del costruttore/produttore, fermo restando che 

l’Ente fornirà l’hw e il sw necessario agli upgrade; 

- upgrade dell’hardware e del software secondo quanto indicato dal 

costruttore/produttore; 

- mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del 

servizio, riducendo i tempi di fermo delle apparecchiature e dei sistemi, a 

fronte di malfunzionamenti o errori, entro i termini stabiliti; 

- verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale associati agli apparati 

e ai sistemi oggetto del servizio; 

- indicare periodicamente all’Ente le linee di evoluzione tecnologica HW e SW 

delle apparecchiature server centrali e di quelle di storage; 

- segnalare in tempo utile all’Ente la cessazione da parte dei fornitori terzi 

dell’assistenza HW e SW delle apparecchiature e dei prodotti in uso per 

consentire l’adozione delle misure necessarie; 

- gestire le richieste di intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, 

fino alla soluzione del problema; 

- facilitare la comunicazione con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti 
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quei problemi operativi che non richiedono l’intervento diretto presso i 

sistemi; 

- attivare tempestivamente le procedure di problem management ed effettuare 

la diagnosi dei malfunzionamenti delle apparecchiature gestite; 

- minimizzare i tempi di fermo manutentivo, durante le operazioni di 

aggiornamento tecnologico e di manutenzione preventiva o correttiva; 

- verificare l’esito del ripristino hardware ed effettuare l’eventuale 

riconfigurazione software dei sistemi gestiti. 

Tale servizio comprende anche l’aggiornamento periodico dei prodotti che 

costituiscono l’ambiente software dei sistemi, aggiornamento che è volto a 

migliorare la funzionalità, l’affidabilità e l’efficienza dell’ambiente di sistema; ad 

esso è strettamente correlata la gestione della sicurezza per effetto della 

continua necessità di aggiornamento dei sistemi. A questo proposito, si dovrà 

fare ricorso a strumenti di change management per le componenti software di 

sistema.   

4.1.8. MONITORAGGIO E GESTIONE PROBLEMI 

Il Monitoraggio e Gestione Problemi è relativo a tutte le attività di monitoraggio e 

risoluzione dei malfunzionamenti infrastrutturali dell’ENAC nell’ottica di garantire 

costantemente il corretto funzionamento dei servizi erogati agli utenti per il 

tramite del sistema informativo. Gli ambiti oggetto di Monitoraggio sono tutti i 

sistemi hardware e software (incluse applicazioni e dati) del sistema informativo 

dell’ENAC, nonché gli apparati delle reti geografiche e locali. Qualora il 

malfunzionamento dipenda da anomalie applicative o delle reti dati sarà compito 

del Fornitore attivare il Fornitore dei servizi di rete dandone tempestiva e 

contestuale comunicazione anche all’Ente, secondo le regole comunicate dall’Ente 

nel periodo di inizio fornitura ed ai successivi eventuali aggiornamenti delle 

stesse. 

Obiettivo delle attività del Fornitore è la rilevazione di qualsiasi condizione di 

malfunzionamento dei sistemi gestiti sia in ottica correttiva che preventiva. Con il 

termine “malfunzionamento” si intendono sia problemi che rendono non fruibili i 

servizi erogati agli utenti sia i degradi di prestazione, nonché gli eventi che 

possono generare la mancata fruibilità dei servizi da parte degli utenti che i 

degradi di prestazione stessi (ad esempio a titolo esemplificativo, esaurimento 

spazio disco, utilizzo eccessivo di memoria, utilizzo eccessivo della CPU, 

indisponibilità del server, ecc). In particolare, il Fornitore è tenuto a fornire 

all’Ente ogni elemento necessario ed utile a comprendere i motivi di eventuali 

degradi di prestazioni dovuti a rallentamenti dei servizi di rete o a riduzioni della 

connettività interna ed esterna documentando, laddove possibile, le cause del 

degrado per consentire all’Ente di individuare le opportune modalità di 

intervento. 

Il Fornitore presenterà all’Ente tutte le informazioni, ritenute da quest’ultimo 

necessarie, per la corretta gestione della sicurezza delle informazioni gestite 
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nell’erogazione dei servizi. Le tipologie di problemi gestiti possono essere sia 

relativi a malfunzionamenti sui sistemi gestiti che a condizioni operative tali da 

non costituire nell’immediato un blocco o degrado delle funzioni dei sistemi ma 

comunque tali da causare malfunzionamenti in futuro: a scopo meramente 

esemplificativo si cita lo spegnimento di un gruppo di continuità, il mancato 

aggiornamento della documentazione per lo svolgimento di fasi operative, ecc.. 

Rientrano inoltre nella definizione di “problema” da gestirsi nella presente 

attività, tutti gli errori rilevati dal Fornitore, dal personale ENAC o da terze parti e 

relativi ai risultati delle elaborazioni effettuate per il tramite del sistema 

informativo, indipendentemente dalle richieste o meno di verifiche del Fornitore. 

A fronte di ogni malfunzionamento rilevato il Fornitore dovrà attivare tutti gli 

interventi necessari a garantire la rimozione delle cause che hanno generato il 

malfunzionamento. Il Fornitore dovrà svolgere direttamente gli interventi di 

risoluzione dei problemi relativamente agli ambiti ed agli oggetti di propria 

responsabilità e dovrà certificare la conclusione dell’intervento effettuato 

consegnando, per le malfunzioni di elevato impatto, una relazione dettagliata con 

la indicazione documentata delle cause, delle azioni di by-pass adottate e delle 

soluzioni strutturali individuate.. 

A fronte delle modifiche effettuate sugli item del Sistema Informativo dell’ENAC, 

successivamente alle attività di risoluzione di malfunzionamenti rilevati, il 

Fornitore dovrà aggiornare il sistema di Gestione della Configurazione.  

Infine il Fornitore dovrà consegnare all’Ente entro i primi 5 giorni lavorati di ogni 

mese un report contenente le attività di monitoraggio svolte nel mese 

precedente. Il contenuto di dettaglio di questo report sarà concordato con l’Ente 

nel periodo di affiancamento iniziale. 

4.1.9. CAPACITY MANAGEMENT E TUNING DI SISTEMA 

Per tutti i sistemi, per le reti di competenza e per tutti i servizi collegati ed i loro 

componenti principali o critici il Fornitore dovrà definire e formalizzare un 

“Capacity Plan” aggiornato con periodicità quadrimestrale (pianificazione della 

capacità dei sistemi, delle previsioni di carico, di occupazione dello spazio su 

disco, di impegno della cpu, dei carichi e dei valori di riferimento, delle 

prestazioni, ecc.). Il documento di Capacity plan dovrà essere consegnato 

all’Ente entro 3 mesi solari dalla data di inizio della fornitura o 120 giorni solari 

prima dell’avvio di ogni anno contrattuale successivo al primo.  

Sulla base del documento “Capacity Plan” il Fornitore dovrà svolgere, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le attività di seguito riportate: 

- realizzazione e manutenzione di un sistema di misure che permetta di 

controllare le prestazioni dei sistemi e dei loro componenti; 

- effettuazione delle attività di “tuning”; 

- gestione degli strumenti di “tuning” e del sistema di misura; 

- emissione dei rapporti e valutazione dei risultati; 

- individuazione piani di intervento in caso di situazioni critiche; 
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- valutazioni opportunamente argomentate e dimostrate della necessità di 

eventuali acquisizioni di nuovi componenti hardware e software; 

- previsioni di acquisizione di server e storage. 

4.1.10. GESTIONE DELLA SICUREZZA LOGICA 

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza logica il Fornitore si conformerà 

alle policy di sicurezza in essere presso l’ENAC che verranno rese disponibili nel 

periodo di affiancamento di inizio fornitura. Il Fornitore dovrà implementare 

inoltre, entro la fine del periodo di affiancamento, specifiche procedure operative 

per la gestione degli accessi logici ai sistemi, servizi, applicazioni degli utenti 

dell’Ente e la risoluzione dei problemi ad essi relativi. Le procedure dovranno 

essere approvate formalmente dall’Ente e dovranno permettere all’Ente stessa di 

gestire autonomamente l’assegnazione, la revoca e il controllo delle 

autorizzazioni e dei codici di accesso agli utenti. L’Ente fornirà le indicazioni, 

anche di carattere organizzativo, che in qualunque modo intervengono nella 

definizione delle politiche di sicurezza, nonché i diversi livelli di autorizzazione di 

accesso alle informazioni. 

Le principali attività che dovranno essere svolte, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, sono: 

- applicazione degli strumenti hardware e software e delle procedure operative 

per l’assegnazione, la gestione ed il controllo degli accessi logici; 

- predisposizione, attivazione e manutenzione delle procedure per la rilevazione 

degli accessi logici; 

- supporto alla gestione, al controllo ed al rilevamento dei profili utente e degli 

accessi logici per gli utenti finali; 

- gestione, controllo e rilevamento dei profili utente e degli accessi logici per il 

personale sistemistico, operativo ed applicativo dei Fornitori.  

 

Con riferimento alla sicurezza fisica, il Fornitore dovrà fornire ed aggiornare le 

liste del personale autorizzato di sua pertinenza, applicare le regole di accesso e 

presidiare gli ingressi nella sala macchine CED (negli orari di presenza operativa) 

segnalando i casi di accesso non autorizzato ai responsabili dell’Ente. 

 

Ai sensi dell’art. 21, comma 9 del DPCM 01.04.2008 (Regole Tecniche e di 

sicurezza per il funzionamento del SPC), il Fornitore dovrà dare supporto all’Unità 

locale di sicurezza dell’Ente relativamente agli aspetti di sicurezza per l’adesione 

al Sistema Pubblico di Connettività riguardo ai seguenti compiti: 

- garantire la realizzazione ed il mantenimento dei livelli di sicurezza previsti 

per il dominio di competenza; 

- garantire che la politica di sicurezza presso la propria organizzazione sia 

conforme agli indirizzi e alle politiche di sicurezza definite dalla Commissione; 

- interagire con la struttura centrale per raccogliere, aggregare e predisporre 

nel formato richiesto le informazioni necessarie per verificare il livello di 
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sicurezza del SPC; 

- notificare alla struttura centrale ed al CERT-PA, secondo le modalità stabilite, 

eventuali incidenti informatici o situazioni di criticità o vulnerabilità delle 

infrastrutture SPC locali; 

- adottare le necessarie misure volte a limitare il rischio di attacchi informatici 

ed eliminare eventuali vulnerabilità della rete causate dalla violazione e 

utilizzo illecito di sistemi o infrastrutture della Pubblica Amministrazione; 

- gestire il sistema di Antivirus  curando l’aggiornamento del sistema a seguito 

della disponibilità di nuovi rilasci, da parte del fornitore del prodotto, del 

software e del database delle signature degli antivirus, delle black list per 

sistemi di content filtering e di database dei pattern di attacco degli IDS. 

4.1.11. SERVIZI DI DOMINIO E SINGLE SIGN-ON 

Il Fornitore dovrà gestire, secondo le procedure e le regole definite dall’Ente, le 

utenze di Dominio Active Directory svolgendo i seguenti adempimenti:  

- registrare gli utenti del sistema;  

- creare e gestire i gruppi di utenti e i loro profili di accesso;  

- gestire le password (generazione e ripristino).  

Il Fornitore dovrà predisporre Servizi di dominio in modo da consentire la 

creazione di una infrastruttura scalabile, sicura, gestibile ed integrata per la 

gestione di utenti e risorse e di garantire il supporto per applicazioni abilitate 

all'uso di directory. Gli amministratori devono poter utilizzare i Servizi di dominio 

per organizzare gli elementi di una rete, ad esempio utenti, computer e altri 

dispositivi, in una struttura di contenimento gerarchica. Tale struttura deve 

poter: 

- fungere da confine di sicurezza per l'organizzazione e definire l'ambito di 

autorità degli amministratori e degli utenti; 

- creare domini aggiuntivi per implementare il partizionamento dei dati di 

Servizi di dominio, in modo da consentire la replica di dati solo dove è 

necessario; 

- supportare funzionalità correlate all'Ente, tra cui identità utente, 

autenticazione e relazioni di trust a livello di rete; 

- semplificare la delega dell'autorità tramite unità organizzative, per agevolare 

la gestione di un numero elevato di oggetti. Mediante la delega, i proprietari 

potranno trasferire un'autorità completa o limitata sugli oggetti ad altri utenti 

o gruppi;  

- permettere l’accesso al database di gestione delle risorse del dominio tramite 

protocollo LDAP. 

I servizi di dominio devono integrare la sicurezza logica mediante l'autenticazione 

di accesso e il controllo dell'accesso alle risorse presenti nella directory. 

Di seguito sono elencate alcune funzionalità richieste dai Servizi di dominio: 

- un insieme di regole che definisca le classi degli oggetti e degli attributi 

contenuti nella directory, i vincoli e le limitazioni poste sulle istanze di tali 
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oggetti e il formato dei relativi nomi; 

- un catalogo globale contenente informazioni su tutti gli oggetti della directory. 

Utenti e amministratori dovranno poter utilizzare il catalogo globale per 

reperire informazioni di directory, indipendentemente dal dominio della 

directory che contiene effettivamente i dati; 

- un meccanismo di query e indicizzazione, mediante il quale utenti della rete o 

applicazioni possano pubblicare e reperire gli oggetti e le relative proprietà; 

- un servizio di replica che distribuisca i dati di directory in rete. Tutti i 

controller di dominio scrivibili di un dominio partecipano alla replica e 

contengono una copia completa di tutte le informazioni di directory per il 

rispettivo dominio. Qualunque modifica ai dati di directory viene replicata a 

tutti i controller di dominio del dominio; 

- crittografare tutto il traffico LDAP. L'utilizzo delle firme per il traffico LDAP 

deve garantire che i pacchetti di dati provenienti da un'origine conosciuta non 

siano stati alterati. Il fornitore dovrà supportare l’Ente, sulla base di specifiche 

richieste dell’Ente stesso, al fine di estendere l’utilizzo dell’Active Directory da 

parte delle residue applicazioni che utilizzino lo IAM o sistemi di sicurezza 

interni alle applicazioni. 

4.1.12. DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE E DELL’ANTIVIRUS 

Il servizio di distribuzione del software consiste nella distribuzione elettronica e 

remota di ogni tipologia di software di sistema o applicativo alle postazioni utente 

remote e sui server. 

Al singolo utente non è consentito l’installazione di prodotti software in modo 

autonomo ad eccezione di un gruppo di utenti per i quali, nella fase di avvio della 

fornitura, l’Ente comunicherà al Fornitore l’elenco dei nominativi con le relative 

apparecchiature in dotazione. 

Il Fornitore dovrà controllare la corretta distribuzione del software e lo stato di 

aggiornamento del parco delle PdL gestito ed attivare gli interventi 

eventualmente necessari per la corretta operatività delle PdL. La distribuzione dei 

software, sia applicazione che dati, dovrà essere attivata in modo da minimizzare 

l'impatto sull'erogazione dei normali servizi informatici e sull'operatività degli 

utenti. 

4.1.13. GESTIONE SOFTWARE E RILASCI APPLICATIVI 

Le attività di gestione software sono relative all’esecuzione ovvero alla 

supervisione e supporto degli interventi di installazione e configurazione del 

software dei sistemi dell’ENAC. Queste attività vengono svolte sia su base 

preventiva che correttiva. Nelle attività di installazione sono incluse sia le attività 

di software distribution che di installazione delle componenti applicative. 

 

Il Fornitore si impegna a definire e sottoporre all’approvazione dell’Ente, entro il 

periodo di affiancamento di inizio fornitura, i processi per la gestione dei rilasci in 
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esercizio delle applicazioni e delle relative modifiche. Il Fornitore si impegna ad 

utilizzare questi processi nell’erogazione di questo servizio. Nella proposta del 

Fornitore dovrà essere assicurata una separazione fisica e logica tra gli ambienti 

di test e collaudo e quelli di esercizio e dovrà essere assicurato che ogni rilascio 

in esercizio avvenga secondo procedure che ne garantiscano un adeguato 

controllo e validazione. Tale controllo dovrà essere garantito attraverso 

l’applicazione delle procedure appositamente predisposte e formalizzate. Le 

attività di gestione software vengono svolte su base preventiva in relazione agli 

aggiornamenti del sistema gestito (es. rilascio nuovi prodotti software, upgrade 

prodotti, ecc.) nonché su base correttiva in relazione alle segnalazioni del 

sistema di monitoraggio e controllo ovvero su richiesta degli utenti qualora il 

problema non sia rilevato autonomamente dal Fornitore. 

Le principali attività sono: 

- pianificazione interventi di gestione software; 

- attivazione interventi di gestione software (sia preventivi che correttivi). Tale 

attività si applica anche agli interventi di responsabilità di fornitori esterni o 

terze parti; 

- monitoraggio, supervisione e affiancamento (anche mediante supporto on-

site) degli interventi di gestione software (sia preventiva che correttiva). Tale 

monitoraggio e supervisione si applica sia agli interventi realizzati da 

personale proprio che a quelli realizzati da terze parti su sistemi di proprietà 

dell’ENAC o di terze parti; 

- esecuzione intervento (per quelli di propria competenza); 

- registrazione e chiusura intervento (sia tecnica che amministrativa per gli 

interventi di propria competenza, solo amministrativa per gli interventi svolti 

da terze parti); 

- reporting periodico. 

Entro 1 mese solare dalla data di inizio della fornitura il fornitore dovrà 

consegnare il documento contenente le procedure operative presentate in sede di 

offerta tecnica. 

4.1.14. GESTIONE RETI DI TELECOMUNICAZIONI 

Il servizio comprende gli adempimenti che non fanno parte della gestione, della 

manutenzione e del controllo e monitoraggio delle reti nell’ambito del contratto 

SPC e del contratto stipulato con il Fornitore delle reti di telecomunicazioni. Il 

Fornitore sarà chiamato a svolgere una funzione di interfaccia con il provider SPC 

dei servizi di connettività e con il fornitore delle reti di telecomunicazioni per 

tutte le problematiche relative all’infrastruttura di rete geografica. A tale 

proposito, dovrà produrre e mantenere aggiornata una mappa di tale 

infrastruttura e dei collegamenti. 

Rientrano, quindi, nel servizio di gestione di cui al presente paragrafo le reti 

interne alle DMZ (zone di reti con indirizzamento privato), sottoreti dei CED e le 

reti interne degli utenti. 
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4.1.15. BACKUP E RESTORE 

4.1.15.1. BACKUP 

L’attività di backup consiste nella gestione del salvataggio, archiviazione e 

ripristino dei dati di sistema e dell’utente presenti sui server in gestione, sulla 

base di un piano concordato fra il Fornitore e l’Ente. Il servizio viene erogato nel 

rispetto dei Piani di Backup che dovranno essere consegnati per l’approvazione 

dell’Ente entro 1 mese solare dalla data di inizio della fornitura. Il backup potrà 

essere di tipo centralizzato e/o distribuito, ma in entrambi i casi dovrà essere 

effettuato con la medesima tipologia di supporto magnetico removibile di 

memorizzazione. In ogni caso è escluso il trasferimento dei dati all’esterno della 

rete e dei siti dell’ENAC. In relazione alle periodicità di backup concordate con 

l’Ente dovrà essere prodotta una copia dei dati di backup su supporto magnetico 

removibile. I supporti archiviati in tale sito avranno un periodo di retention 

secondo le indicazioni fornite dall’ENAC e saranno soggetti ad un ciclo di 

rinnovamento e riutilizzo. Le operazioni di backup dovranno essere effettuate in 

modo da minimizzare al massimo i periodi di degrado prestazionale dovuto alla 

concorrenza del backup. In ogni caso le “finestre di backup” andranno concordate 

e predisposte durante il periodo di minore attività delle applicazioni con periodi 

non superiori alle 6 ore per i backup incrementali e 15 ore per i backup full. Di 

seguito sono riportate le funzioni incluse nella fornitura del servizio: 

- garantire le seguenti strategie di backup 

- full backup: viene eseguito un salvataggio completo dei dati; 

- differential backup: viene eseguito un salvataggio dei dati modificati 

dall’ultimo full backup; 

- incremental backup: viene eseguito un salvataggio dei dati modificati 

dall’ultimo backup; 

- gestire il salvataggio dei dati; 

- gestire cicli di backup dei dati secondo un piano concordato con 

l’Ente, per un numero di almeno un backup incrementale giornaliero 

ed almeno un backup full settimanale; 

- ripristinare i dati su richiesta dell’Ente o a seguito di 

danneggiamento o perdita di integrità. 

Il Fornitore dovrà definire i Piani di Backup in conformità alle specifiche di 

sicurezza e continuità operative dell’ENAC e relative evoluzioni nonché nel 

rispetto della normativa vigente in merito alla gestione e conservazione dei dati, 

con particolare riferimento ai dati gestiti ed al periodo di conservazione degli 

stessi. I piani di Backup dovranno essere aggiornati almeno annualmente o in 

caso di modifiche delle policy, del patrimonio software o dell’infrastruttura 

dell’ENAC. Le attività costituenti la gestione delle attività sono: 

- pianificazione operativa di dettaglio per l’esecuzione delle attività di backup. 

Tale pianificazione dovrà dettagliare sia l’oggetto del backup che le modalità 

di gestione dei backup stessi; 
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- supporto all’esecuzione e Monitoraggio della corretta esecuzione dei backup 

(verifica backup svolti da Fornitore di gestione sistemi dell’ENAC); 

- reporting periodico. 

I Piani di Backup definiti dal Fornitore dovranno contenere tutte le informazioni 

necessarie ad effettuare le attività di backup per quanto attiene la effettuazione 

del salvataggio, archiviazione e gestione dei supporti contenenti le procedure ed i 

dati salvati. Il backup dovrà interessare in modo separato le basi dati e i file di 

sistema, prevedendo la modalità di “backup a caldo” per tutti quei servizi per i 

quali non è prevista l’interruzione del servizio. Il Fornitore recepirà le ulteriori 

indicazioni che potranno essere fornite dall’Ente in sede di definizione ovvero di 

approvazione dei piani di backup. Le politiche di salvataggio adottate verranno 

sottoposte ad approvazione da parte dell’ENAC e saranno volte a cogliere le 

soluzioni migliori relativamente a : 

- il metodo di validazione dei supporti di salvataggio; 

- il luogo dove depositare i supporti, la loro identificazione e i cicli di rotazione; 

- l’utilizzo degli strumenti di backup. 

4.1.15.2. RESTORE 

Le procedure di restore definite dal Fornitore in conformità alle linee guida 

operative definite dall’Ente dovranno contenere tutte le informazioni necessarie 

ad effettuare le attività di restore soddisfacendo le necessità di ripristino dati con 

riferimento a database o tabella nel DBMS oppure file nel file system. Tali 

procedure dovranno essere consegnate all’Ente entro 1 mese solare dalla data di 

inizio della fornitura e dovranno  essere aggiornate almeno annualmente o in 

caso di modifiche delle policy, del patrimonio software o dell’infrastruttura 

dell’ENAC. 

Le funzioni di restore incluse nelle procedure definite dal Fornitore dovranno 

pertanto includere 

le modalità operative per: 

- individuazione del supporto con ultimo salvataggio completo; 

- individuazione dell’eventuale supporto con l’ultimo salvataggio incrementale; 

- individuazione dei supporti con i salvataggi dei file successivi al salvataggio 

completo o a quello incrementale e comunque immediatamente precedente 

alla situazione che ha causato la richiesta di ripristino; 

- ripristino e verifica del buon esito della esecuzione di ripristino. 

A fronte di ogni restore effettuato il Fornitore provvederà ad informare gli utenti 

interessati dal restore mediante comunicazione via email. Le attività si restore 

includono: 

- individuazione dei supporti relativi al periodo di dati da ripristinare; 

- restore dei dati ed eventuale attività di riattivazione delle basi dati con i dati 

recuperati; 

- verifica del buon esito della esecuzione di ripristino; 

- chiusura intervento e reporting periodico. 
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4.1.16. TEST DI VULNERABILITÀ 

Il Fornitore si obbliga a prestare supporto all’Ente per l’esecuzione di test di 

vulnerabilità che verranno effettuati con cadenza semestrale al fine di verificare il 

livello di efficacia delle Politiche di Sicurezza e delle modalità adottate per la loro 

attuazione. I test di vulnerabilità dovranno comprendere la verifica di sistemi ed 

applicazioni e dovranno essere eseguiti dall’Ente con il supporto di eventuali 

terze parti designate. Il Fornitore renderà disponibile il supporto richiesto 

mediante attività coordinate e sotto la supervisione dell’Ente. I risultati dei test 

saranno oggetto di analisi da parte dell’Ente per individuare le eventuali criticità 

e le azioni correttive necessarie alla loro rimozione. L’attuazione delle suddette 

azioni correttive avverrà mediante uno specifico Piano di Rientro e le eventuali 

attività richieste al Fornitore per la loro implementazione non comporteranno 

oneri aggiuntivi all’Ente a meno che non siano conseguenti a variazioni delle 

Politiche di Sicurezza. 

4.2. SUPPORTO SPECIALISTICO 

Questo servizio comprende tutte le attività che, a fronte di una richiesta formale 

da parte dell’Ente, prevedono il coinvolgimento di risorse con professionalità 

adeguate per far fronte a necessità puntuali, talvolta urgenti e discontinue, 

comunque pianificabili, anche in affiancamento ai gruppi di lavoro già dedicati ai 

presidi per i servizi continuativi previsti in tale fornitura (Gestione dei Sistemi e 

Gestione delle postazioni di lavoro). Nell’ambito di questo servizio al Fornitore 

sarà richiesta l’erogazione dell’Assistenza aule esami, descritta nel successivo 

paragrafo 4.2.1. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono di seguito 

descritte altre attività di carattere progettuale che potrebbero essere richieste 

quali, ad esempio, la distribuzione di un numero cospicuo di nuove postazioni di 

lavoro, la migrazione massiva delle postazioni di lavoro a una nuova versione di 

sistema operativo, qualora l’Ente intenda completare tali attività in tempi non 

compatibili con la pianificazione che il Fornitore è tenuto a proporre nell’ambito 

dei servizi a canone. Tali attività saranno svolte prevalentemente nei giorni feriali 

e nel normale orario di lavoro, fatte salve eventuali eccezioni che saranno 

concordate con anticipo con il Fornitore per permettere lo svolgimento delle 

stesse anche in fasce orarie differenti. Sono da comprendere in tale servizio 

interventi progettuali adeguativi volti ad assicurare l’aderenza delle procedure 

applicative alla evoluzione dell’ambiente tecnologico e al cambiamento di requisiti 

non funzionali, in particolare:  

- adeguamenti dovuti a cambiamenti del contesto tecnico e organizzativo che 

hanno impatto sui livelli di servizio, come ad esempio: variazioni del numero 

utenti, migliorie delle performance, aumento delle dimensioni delle basi dati, 

innalzamento della disponibilità garantita; 

- adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base (sistemi 

operativi, DBMS, Web server, ecc); 

- cambiamenti di standard tecnologici. 
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Tali interventi progettuali, opportunamente pianificati e autorizzati dall’Ente, 

seguono le modalità di erogazione previste per i servizi progettuali. 

4.2.1. ASSISTENZA AULE ESAMI 

Coma anticipato, uno degli interventi fondamentali che rientrano in questo tipo di 

richieste è l’assistenza all’esecuzione delle prove di esame. L’Ente si è dotato di 

un sistema applicativo per l’informatizzazione dello svolgimento della sessione 

d’esame. Le prove di esame sono svolte a Roma e a Milano in aule 

appositamente attrezzate. Il Fornitore deve indicare le modalità organizzative 

con le quali intende supportare l’Ente per lo svolgimento dell’assistenza 

all’esecuzione delle prove di esame che dovrà prevedere almeno le seguenti 

attività: 

• predisposizione nella giornata lavorativa antecedente l’inizio della sessione 

di esame delle postazioni di lavoro con le configurazioni richieste; 

• verifica dei servizi primari sui sistemi e reti, base dati e applicativo il 

giorno lavorativo antecedente la sessione d’esame; 

• assistenza on-site per la sede di Roma, ed assistenza in remoto per la sede 

di Milano durante lo svolgimento delle prove (orario 8.00-18.00); 

• risoluzione di problematiche inerenti le applicazioni e le postazioni di lavoro 

durante la sessione d’esame; 

• predisposizione e manutenzione delle postazioni di riserva per la 

sostituzione veloce in caso di fault dovuto a un problema sulla PdL; 

• interfaccia con i referenti di gestione dell’applicativo. 

4.3. GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL)  

Gli obiettivi del servizio sono: 

- dotare l’utente della necessaria PdL e garantirne l’operatività seguendone la 

mobilità nell’ambito lavorativo; 

- mantenere l’allineamento delle postazioni di lavoro degli utenti alla 

piattaforma Hardware e Software definita dall’Ente e comunque alle esigenze 

specifiche dell’Ente per gli specifici utenti. 

Nel contesto ENAC la PdL comprende la postazione fissa (desktop), la postazione 

mobile (notebook), la stampante, lo scanner, il kit di firma digitale, il tablet, lo 

smartphone, le macchine per etichette e gli apparati delle sale 

riunioni/formazione. Le operazioni IMAC descritte nel seguito riguardano 

esclusivamente le prime tipologie di PdL (desktop, notebook, stampante, 

scanner, kit firma digitale). Per le altre tipologie di PdL, gli interventi dipendono 

dalla natura della apparecchiatura e possono andare dell’installazione di un’ app 

alla verifica del funzionamento di uno degli apparati presenti nelle sale dell’Ente. 

Le richieste di servizi di IMAC, manutenzione on-site e di Desk Top Management  

saranno effettuate dagli utenti dell’Ente tramite Help Desk che ne effettua la 

registrazione tramite lo strumento di Trouble Ticketing e assegna il ticket alle 

risorse che erogano le attività corrispondenti. Analogamente la risoluzione 
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dell’anomalia ed il completamento dell’intervento del Fornitore sarà registrata 

tramite lo strumento di Trouble Ticketing secondo le procedure concordate con 

l’Ente durante il periodo di affiancamento con il fornitore uscente. Il servizio sarà 

svolto in modo continuativo e dovrà prevedere almeno le seguenti attività: 

- analisi dei bollettini patch dei produttori e le statistiche sulle anomalie 

registrate; 

- upgrade pila software esistente;  

- installazione antivirus e aggiornamenti; 

- manutenzione dei livelli di aggiornamento dei pacchetti applicativi; 

- installazione di patch relative a pacchetti software e/o al sistema operativo 

- defrag/deframmentazione del disco; 

- rimozione spyware e maleware; 

- rimozione di file temporanei; 

- studio o sperimentazione propedeutica ad attività straordinarie; 

- individuazione di programmi software non autorizzati. 

- predisposizione PdL ed attrezzature informatiche aule per esami, conferenze e 

corsi e riunioni 

- Monitoraggio apparati rilevazioni presenze  

- Amministrazione sistemi per la virtualizzazione delle postazioni di lavoro 

(PDL) che adottano tecnologie Citrix. 

4.3.1. SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MOVIMENTAZIONE, 

AGGIUNTE E CAMBIAMENTI(IMAC) 

I servizi di gestione delle postazioni di lavoro comprendono le attività di 

aggiornamento hardware e software necessarie per realizzare e mantenere la 

configurazione individuata e l’adeguamento delle postazioni in seguito a 

modifiche logistiche dell’utente (trasferimenti di sede/di stanza/di piano/ecc.). 

Il servizio include le attività connesse alla installazione di nuove postazioni di 

lavoro, alla movimentazione (disinstallazione / installazione), alla installazione di 

upgrade hardware e/o software, ecc., alla sostituzione ed al ritiro delle 

apparecchiature usate previa la cancellazione dei dati dell’utente secondo le 

procedure definite dall’Ente e fornite durante il periodo iniziale di affiancamento 

con il fornitore uscente. 

 

Le richieste di IMAC potranno essere di tipo singolo (intervento IMAC relativo ad 

un singolo utente o singola PdL/apparecchiatura) o di tipo “massivo” (interventi 

IMAC afferenti una pluralità di utenti o PdL/apparecchiature di una o più sedi 

dell’Ente). Gli interventi di tipi “massivo” potranno comprendere interventi di 

sostituzione graduale delle apparecchiature in dotazione dell’utenza. 

Le richieste di servizi IMAC di tipo singolo saranno effettuate da parte del 

personale autorizzato dell’ENAC tramite Help Desk che ne effettua la 

registrazione tramite un ticket nel sistema di Trouble Ticketing, ticket che sarà 

assegnato alla struttura che eroga il servizio di IMAC. 
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Il Fornitore pianificherà la data di installazione e ne darà comunicazione sia alla 

sede interessata che ai referenti ENAC secondo modalità e processi che saranno 

concordati nel periodo di affiancamento di inizio attività. 

Le richieste di servizi IMAC potranno afferire apparecchiature e dispositivi diverse 

da quelle descritte nel presente Capitolato se richieste dall’Ente con modalità da 

concordare tra le parti e senza impattare sulla osservanza degli SLA pattuiti. Nel 

caso di IMAC di tipo “massivo”, richiesto dall’Ente con modalità che saranno 

definite nel periodo di affiancamento di inizio attività (comunicazione scritta, mail 

o altro mezzo da parte dei referenti autorizzati dall’Ente), viene sviluppato un 

piano specifico, che va concordato con l’Ente. Il prodotto di questa particolare 

attività è il Piano delle attività di IMAC che sarà inserito dal Fornitore nel 

documento Piano di Lavoro. 

Nel periodo iniziale di affiancamento con il fornitore uscente, l’Ente comunicherà 

al Fornitore l’elenco degli utenti (denominati utenti VIP), con le relative 

apparecchiature in dotazione, per i quali le richieste e le attività dovranno essere 

gestite con i relativi livelli di servizi riportati in Allegato C. Gli aggiornamenti di 

tale elenco saranno comunicati dall’Ente al Fornitore nel corso della durata 

contrattuale. 

Si intendono inclusi nella presente fornitura gli eventuali costi sostenuti  

dal fornitore per la spedizione di un numero massimo di 200 PdL nelle 

sedi aeroportuali nel corso dell’intera fornitura.  

Il Servizio comprende le attività descritte nei successivi paragrafi: 

4.3.1.1. INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività dell’installazione: 

- consegna dell’apparecchiatura all'utente finale; 

- disimballaggio delle apparecchiature; 

- assemblaggio dei singoli componenti; 

- sistemazione delle apparecchiature sugli appositi arredi; 

- collegamento dei singoli componenti alla rete elettrica e alla rete dati 

conformemente alle norme di sicurezza vigenti (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 

626 e successive modifiche ed integrazioni); 

- installazione del software nella configurazione standard definita dall’Ente e 

con gli eventuali software aggiuntivi richiesti dall’Ente stesso, utilizzando la 

procedura indicata dall’Ente; 

- configurazione in rete locale e geografica, utilizzando gli indirizzi IP e gli 

indirizzi di posta elettronica rilasciati dall’Ente; 

- in caso di sostituzione della PdL ripristino, secondo le procedure concordate 

con l’Ente, di eventuali componenti software non standard; 

- in caso di sostituzione della PdL salvataggio e ripristino, secondo le procedure 

definite dall’Ente che fornirà i supporti all’uopo necessari, dei dati contenuti 

nella postazione di lavoro sostituita; i supporti utilizzati a tale scopo dovranno 

essere riconsegnati all’Ente previa cancellazione dei dati dell’utente 

eventualmente ancora registrati sui supporti stessi; tale attività di 
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cancellazione dovrà essere eseguita alla presenza dell’utente e riportata sul 

rapportino dell’intervento e specificatamente sottoscritto dall’utente; 

- test di funzionalità e verifica del ripristino dei dati per l'accettazione 

dell'apparecchiatura da parte dell'utente o del responsabile della stessa 

secondo le procedure definite dall’Ente; 

- se l’installazione avviene in sostituzione di un sistema preesistente, deve 

essere preceduta dalla cancellazione effettiva dei dati utente, in sintonia con 

le vigenti normative di sicurezza e privacy, dalla disinstallazione e dal ritiro 

delle apparecchiature preesistenti; tale attività dovrà essere eseguita alla 

presenza dell’utente e riportata sul rapportino dell’intervento e 

specificatamente sottoscritto dall’utente; 

- recupero degli imballaggi e loro smaltimento secondo norme vigenti o, se 

concordato, trasporto dell’imballaggio nel luogo indicato dall’Ente. 

Il servizio comprenderà, ove richiesto dall’Ente e in collaborazione con le 

strutture preposte dell’Ente stesso, la verifica preventiva dei cablaggi e degli 

impianti di alimentazione elettrica delle PdL al fine di garantire la corretta 

esecuzione delle attività IMAC. 

4.3.1.2. DISINSTALLAZIONE DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO 

Le attività di disinstallazione possono essere effettuate, sia contestualmente alle 

attività di installazione, che separatamente. Sono incluse almeno le attività di: 

- copia dei dati utente su supporti magnetici e cancellazione effettiva degli 

stessi dalla apparecchiatura da disinstallare, in sintonia con le vigenti 

normative di sicurezza e privacy e secondo le procedure definite dall’Ente che 

fornirà i supporti all’uopo necessari, dei dati contenuti nella postazione di 

lavoro sostituita; i supporti utilizzati a tale scopo dovranno essere 

riconsegnati all’Ente; tale attività dovrà essere eseguita alla presenza 

dell’utente e riportata sul rapportino dell’intervento e specificatamente 

sottoscritto dall’utente; 

- disattivazione delle funzionalità HW e SW del sistema da disinstallare; 

- eventuale disconnessione dalla rete conformemente alle norme di sicurezza 

vigenti (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

- disassemblaggio delle apparecchiature; 

- “bonifica del sito”: raccolta ordinata dei cavi delle apparecchiature 

disinstallate e posizionamento degli stessi all’interno dell’unità da trasferire a 

magazzino; 

- predisposizione al trasporto (compreso imballaggio) e ritiro delle 

apparecchiature disinstallate. 

4.3.1.3. MOVIMENTAZIONE DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO 

La movimentazione include almeno le seguenti attività: 

- salvataggio delle parametrizzazioni e dei dati dell’utente secondo le procedure 

definite dall’Ente che fornirà i supporti all’uopo necessari, dei dati contenuti 
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nella postazione di lavoro sostituita; i supporti utilizzati a tale scopo, dopo la 

verifica della corretta funzionalità della nuova postazione e di presenza ed 

accessibilità dei dati ripristinati, dovranno essere riconsegnati all’Ente previa 

cancellazione dei dati dell’utente eventualmente ancora registrati sui supporti 

stessi; tale attività di cancellazione dovrà essere eseguita alla presenza 

dell’utente e riportata sul rapportino dell’intervento e specificatamente 

sottoscritto dall’utente; 

- disinstallazione dell’apparecchiatura e dei dispositivi aggiuntivi; 

- predisposizione al trasporto (compreso imballaggio) delle apparecchiature 

disinstallate; 

- trasporto delle apparecchiature nella locazione di nuova destinazione (ufficio, 

stanza) se da re-installare nella stessa sede dell’Ente o nel punto di raccolta 

della sede di disinstallazione da re-installare in una sede diversa; in 

quest’ultimo caso il servizio comprende il trasporto dal punto di raccolta della 

sede di destinazione all’ufficio/stanza dove devono essere re-installate le 

apparecchiature; 

- installazione dell’apparecchiatura e dei dispositivi aggiuntivi e riconfigurazione 

secondo i parametri relativi alla nuova locazione; 

- test di funzionalità e verifica del ripristino dei dati per l'accettazione 

dell'apparecchiatura da parte dell'utente. 

4.3.1.4. MODIFICHE DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO 

La modifica include almeno le seguenti attività: 

- installazione ed aggiornamento del software: nuovi pacchetti, versioni 

aggiornate, patch; 

- installazione e configurazione di dispositivi aggiuntivi e del relativo software; 

- test di funzionalità e verifica dell’eventuale ripristino dei dati per l'accettazione 

dell'apparecchiatura da parte dell'utente o del responsabile della stessa 

secondo le procedure definite dall’Ente. 

4.3.2. SERVIZIO DI ASSET MANAGEMENT  

L’Ente renderà disponibile al Fornitore, durante tutta la durata dell’appalto, la 

base informativa completa e dettagliata delle apparecchiature che il Fornitore 

deve gestire e sulle quali deve effettuare la manutenzione nell’ambito del 

Contratto. Il Fornitore con questo servizio dovrà gestire sia le PdL sia la 

consistenza complessiva del parco macchine del CED. 

Lo strumento software che supporterà la base informativa degli asset dovrà 

essere in grado di scambiare flussi informativi con il sistema di Trouble Ticketing 

utilizzato dall’Help Desk. Il Fornitore dovrà provvedere, utilizzando questo 

strumento, alla registrazione delle informazioni ed agli aggiornamenti relativi agli 

asset.  

Gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere tramite il servizio di asset 

management sono i seguenti: 
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- rilevare, normalizzare e analizzare le informazioni relative alle 

apparecchiature (server, SAN, PdL, etc.) dei CED o comunque dei siti indicati 

dall’Ente con gli aggiornamenti legati alle operazioni di IMAC; 

- associare le PdL alle strutture organizzative dell’Ente ed alle relative 

ubicazioni; 

- registrare i dati relativi allo status “noleggio”, “leasing”, “proprietà” e cespite 

(etichettatura, targhetta ENAC); 

- registrare i dati relativi alla eventuale esistenza di condizioni di garanzia, alla 

loro modalità ed alla loro scadenza; 

- tenere sotto controllo le licenze software; 

- disporre della base informativa per le attività di trasferimento di utenti / uffici 

e per la gestione di richieste di sostituzioni delle PdL / apparecchiature; 

- disporre delle informazioni per predisporre il Consuntivo annuale secondo le 

norme e specifiche dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 

Al termine del contratto il Fornitore consegnerà all’Ente tutti i dati e le 

informazioni registrate nel sistema. Tutti i dati e le informazioni registrate nel 

sistema sono di proprietà dell’Ente. Il Fornitore dovrà garantire, per ogni sito 

gestito, e indipendentemente dalla proprietà degli item gestiti in configurazione, 

la costante disponibilità e aggiornamento delle informazioni circa gli item stessi e 

le loro relazioni. Nell’Offerta Tecnica il Fornitore dovrà indicare lo strumento, i 

processi e le modalità con le quali intende erogare il servizio di asset 

management. 

4.3.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE 

Il servizio di manutenzione on site consiste nella: 

- manutenzione correttiva: è l’insieme delle attività che sono intraprese, in 

occasione delle segnalazioni di malfunzione parziale o totale delle 

apparecchiature, on site per il ripristino della operatività della postazione di 

lavoro (hw/sw) o nella effettuazione e nel controllo delle richieste ai fornitori 

terzi per le apparecchiature in garanzia. Nella fase di avvio della fornitura, 

l’Ente comunicherà al Fornitore i contratti di manutenzione in garanzia con le 

modalità di richiesta degli interventi ed i tempi previsti di ripristino; 

- manutenzione preventiva: si intende l’insieme delle attività che si 

effettuano, in via preventiva, al fine di garantire la disponibilità dei sistemi e 

degli apparati anticipando, per quanto possibile, malfunzioni di natura 

Hardware e Software. Rientrano in questa categoria, per esempio, la verifica 

generale delle apparecchiature; la pulizia delle ventole e dei filtri; la pulizia e 

lubrificazione delle parti soggette a movimento, ecc. Nel Piano di Lavoro 

Generale il Fornitore deve inserire anche il Piano di manutenzione preventiva. 

Le attività necessarie all’espletamento del servizio di manutenzione delle 

postazioni di lavoro devono essere eseguite da personale tecnico, con 

competenze specialistiche, presso l’utente con operatività diretta sulla postazione 

di lavoro. 
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Si riportano di seguito alcuni interventi esemplificativi, ma non esaustivi, 

compresi nel servizio di manutenzione: 

- riparazione o integrale sostituzione di postazioni o di sue componenti 

hardware e software se difettose, danneggiate o inutilizzabili; 

- riconfigurazione e ripristino della operatività delle apparecchiature; 

- rimozione di eventuali virus. 

Le attività debbono effettuarsi presso l’ubicazione delle postazioni di lavoro 

gestite operando, per quanto possibile, senza causare impatti negativi sulla 

operatività della struttura in cui il Fornitore interviene. 

Per le apparecchiature che sono coperte da garanzia da parte di altri fornitori 

terzi il Fornitore effettua la gestione e il controllo delle richieste trasmesse a tali 

fornitori terzi; alla naturale scadenza dei singoli periodi di garanzia le 

apparecchiature sono prese completamente in carico dal Fornitore che ne 

effettuerà quindi la manutenzione diretta. Il servizio di manutenzione 

dell’apparecchiatura comprende anche gli eventuali componenti aggiuntivi (ad es. 

schede, espansioni, ecc.) acquisiti dall’Ente. Nello svolgere le attività di 

manutenzione il Fornitore, a propria cura e spese, utilizza per la eventuale 

sostituzione le parti di ricambio, i dispositivi accessori o i prodotti software resi 

disponibili dall’Ente. Qualora non sia possibile provvedere al ripristino on site 

dell’apparecchiatura, il Fornitore provvede ad attivare il fornitore terzo che 

fornisce all’Ente l’apparecchiatura in noleggio ai fini della relativa 

sostituzione/riparazione. 

L’Ente precisa che le sedi presso le quali è richiesto l’intervento on-site sono: 

 Roma;  

 Milano.  

4.3.4. SERVIZIO DI DESK TOP MANAGEMENT  

Il Desk Top management è composto dalle seguenti macro attività: 

 ripristino da remoto della funzionalità della PdL: tale attività prevede: 

- individuazione ed identificazione del problema; 

- risoluzione del problema; 

- ripristino della funzionalità della PdL attraverso la nuova installazione o 

l’aggiornamento dei prodotti e delle applicazioni e di ripristino della 

configurazione di sistema; 

- eliminazione di eventuali virus. 

L’Ente si riserva di autorizzare il Fornitore ad effettuare l’intervento di diagnosi 

delle malfunzioni prendendo visione da remoto della operatività della PdL, 

tramite il prodotto di assistenza remota proposto dal fornitore in offerta e solo 

previa esplicita autorizzazione dell’utente che sarà presente durante la sessione 

di intervento (ad es. maschera di conferma da cliccare) e secondo le regole 

fissate dall’Ente. In tal caso debbono essere definiti nella fase di avvio del 

servizio: 
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- gli utenti abilitati all’utilizzo del prodotto in questione; 

- le apparecchiature per le quali le attività possono essere effettuate con le 

modalità stabilite; 

- le policy di accesso. 

Il Fornitore dovrà comunque garantire la sicurezza degli accessi alle PdL 

(identificazione, abilitazione all’accesso, tracciatura delle operazioni fatte). L’Ente 

si riserva di modificare, nel corso della durata contrattuale, le regole di utilizzo di 

tale tipologia di interventi o di inibire gli interventi in questione ove necessario 

per esigenze di sicurezza dell’Ente stesso; 

 gestione di altre richieste degli utenti 

Tale attività comprende la gestione di altre richieste da parte degli utenti abilitati 

a tali richieste quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- impostazioni per accessi a risorse di rete (LAN, Printer, ecc…); 

- impostazione di account di Posta Elettronica; 

- impostazioni di Utenze PEC Posta Elettronica Certificata (firma digitale); 

- configurazione di Internet Explorer e degli altri prodotti di Microsoft Office; 

- configurazione della posta elettronica e della PEC Posta Elettronica 

Certificata; 

- richiesta accesso risorse di rete (LAN, Printer, ecc…). 

4.4. SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE 

APPLICATIVO 

Il servizio di Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva è relativo alle attività 

volte alla realizzazione del software necessario a soddisfare specifiche esigenze 

dell’Ente. che, pur nascendo da esigenze in qualche modo diversificate, seguono 

di fatto lo stesso modello del ciclo di vita. Il servizio di Sviluppo Software 

comprende gli sviluppi di interi nuovi sistemi applicativi, o parti autonome degli 

stessi, che risolvono esigenze specifiche, nonché il rifacimento di sistemi 

applicativi, le cui funzionalità non sono soddisfatte con le modalità o le 

caratteristiche richieste, previa valutazione che non sia conveniente attuare una 

Manutenzione Evolutiva al software esistente. 

Lo sviluppo è suddiviso in Obiettivi, ognuno dei quali può essere assimilato, dal 

punto di vista del Fornitore, ad un “progetto”, la cui esecuzione è suddivisa in 

fasi secondo un ciclo di sviluppo dipendente dalle dimensioni, dalla criticità e 

dalla tipologia di applicazione. 

Le fasi di raccolta ed analisi preliminare dei requisiti, nonché il modello di 

sviluppo software adottato, dovranno essere sempre concordate e svolte 

congiuntamente dal Fornitore e dal personale tecnico della Direzione Sistemi 

Informativi esperto del settore dell'ingegneria dell'informazione. 

Allo scopo di garantire la stabilità dei requisiti, l'avvio dei lavori di analisi di 

dettaglio dovrà essere preceduto da una validazione formale da parte del 

Referente Applicativo della Direzione Sistemi Informativi. 
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L’analisi dei fabbisogni informatici dell’Ente prevede i seguenti obiettivi di 

sviluppo che vengono riportati a titolo esemplificativo in quanto l’Ente si riserva 

la facoltà di integrazione e/o modifica degli stessi in funzione delle esigenze che 

emergeranno nel corso della fornitura: 

 

Obiettivo Descrizione 

Reingegnerizzazione delle applicazioni e dei 

servizi 

Reingegnerizzazione selettiva di una parte del 

parco applicativo ENAC e dei relativi servizi. 

Sistema di Workflow Management 

Analisi, valutazione ed acquisizione di un 

sistema di Workflow management che consenta 

di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione 

amministrativa dell'ENAC mediante la 

razionalizzazione dei flussi interni-esterni: 

automatizzando molti processi ed eliminando 

passi superflui; migliorando il controllo del 

processo – mediante la standardizzazione dei 

metodi di lavoro e la disponibilità di strumenti 

di verifica; 

incrementando la flessibilità nel controllo del 

software sul processo di lavoro e 

programmando in base alle esigenze. 

Identità Digitali 

Implementazione, sia nelle dinamiche interne 

all'Amministrazione che in quelle dirette verso 

l'esterno (Cittadini, Imprese, Enti), di modalità 

operative che prevedano l'utilizzo della firma 

digitale, della PEC, della Carta Nazionale dei 

Servizi, del Sistema Pubblico per la Gestione 

dell'Identità digitale. 

Implementazione del sistema SPID ai sensi del 

D.PC.M. del 24 ottobre 2014, pubblicato nella 

G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014. Su tale 

tematica si richiede l’impegno del fornitore a 

supportare l’ENAC nell’attuazione delle 

disposizioni citate nonché nel rispetto di quanto 

previsto dai connessi previsti regolamenti e 

provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4 del 

citato DPCM. 
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Gestione Documentale 

Adozione di un sistema di gestione documentale 

che, integrato con il Workflow Management e 

con i sistemi informativi, costituisca una base 

documentale standardizzata ed unica di 

supporto ai processi dell'Ente (con conseguenti 

implementazioni relative alla dinamiche di 

integrazione e alla standardizzazione dei 

formati di documento digitale). 

Implementazione delle procedure per l’invio in 

conservazione dei documenti digitali. Per il 

conseguimento di tale obiettivo si dovrà 

rispettare il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014  

che reca Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché' di formazione e 

conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 

20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, 

comma 1, del Codice dell'amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005. (15A00107) (GU Serie Generale n.8 del 

12-1-2015) 

Pagamenti Online 

Sviluppo della procedura di interfacciamento 

con il Nodo dei Pagamenti della PA 

conformemente a quanto previsto dalle LINEE 

GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI 

PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 

DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI ex 

articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 

marzo 2005. n. 82 e s.m.i. recante "Codice 

dell'amministrazione digitale (GU Serie Generale 

n.31 del 07-2-2014) 

Servizi Online 

Sviluppo di servizi online per consentire a 

cittadini e imprese di avviare i procedimenti 

amministrativi ed interagire, per via telematica, 

nelle varie fasi del procedimento. 

 

Il servizio di Manutenzione Evolutiva comprende, invece, gli interventi volti ad 

integrare un sistema applicativo esistente di nuove funzionalità (o di altre 

caratteristiche non funzionali, quali l’usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque a 

modificare le funzionalità esistenti. Un intervento di Manutenzione Evolutiva 

realizza sempre una nuova release / baseline del sistema applicativo iniziale. 

All’avvio del contratto l’Ente comunicherà al Fornitore con maggiori dettagli le 

specifiche esigenze di sviluppo e MEV e le relative priorità. Nel corso del periodo 

contrattuale le attività di sviluppo e MEV saranno realizzate esclusivamente su 

richiesta dell’Ente e secondo le priorità e le esigenze emergenti. 
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4.4.1.1. PROCESSO DI SVILUPPO 

Per processo di sviluppo si intende normalmente l’adozione di un ciclo di vita del 

software completo. In alcuni casi, per esigenze dell’Ente, fortemente 

caratterizzate da previsioni di tempi molto stringenti ed improrogabili dovuti a 

particolari scadenze amministrative, sarà necessario adottare un processo di 

sviluppo adeguato alle caratteristiche di “urgenza” richieste. Proprio per la natura 

di questi ultimi interventi, non è possibile ipotizzare una loro pianificazione 

nell’arco della fornitura e quindi è richiesto al Fornitore un adeguato grado di 

flessibilità nella propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione con 

tempi di intervento estremamente brevi. 

4.4.1.2. PROCESSO DI SVILUPPO COMPLETO – LE FASI DEL CICLO DI 

SVILUPPO 

Il Fornitore deve predisporre un processo di sviluppo software rispondente ai 

requisiti contrattuali. Il processo relativo alla progettazione e realizzazione del 

sistema informativo attraverso lo sviluppo di software ad hoc, in conformità alle 

specifiche dettate dall’Ente stesso (tempi, tecnologie, strumenti), dovrà 

contemplare tutte le attività previste nel ciclo di vita del software per le quali il 

riferimento è costituito dalla norma ISO/IEC 12207 information technology – 

software life cycle processes. Le attività possono sovrapporsi, essere applicate in 

modo iterativo o in modo differente a seconda del software sviluppato e non 

devono necessariamente essere eseguite nell'ordine in cui sono presentate (ad 

esempio per alcuni obiettivi, utilizzando l’approccio prototipale, potranno 

avvenire delle verifiche intermedie con l’Ente tramite l’ausilio di versioni parziali 

del prodotto o bozze della documentazione). Nella seconda colonna della tabella 

viene fornita una descrizione di massima degli obiettivi che deve avere la 

corrispondente attività. Le effettive modalità di realizzazione della stessa 

possono, ovviamente, essere scelte dal Fornitore in base al proprio know-how, al 

proprio sistema qualità e metodologie di lavoro, purché venga garantita 

l'esecuzione di tutte le attività di interesse dell'Ente ed il raggiungimento degli 

obiettivi indicati. In alcuni casi sarà necessario prevedere, su richiesta dell’Ente, 

la realizzazione di un prototipo. Il prototipo è un mezzo attraverso il quale 

Fornitore e Ente interagiranno per verificare il grado di comprensione dei 

requisiti, per specificare meglio i requisiti stessi e per valutare la fattibilità del 

prodotto con l’approccio previsto. Dopo la fase di utilizzo del prototipo e le 

necessarie verifiche si passerà alla produzione della versione definitiva della 

soluzione applicativa. 

 

Attività Descrizione Deliverable 

Attivazione degli 

Interventi 

All’avvio del contratto l’Ente comunicherà al Fornitore le specifiche esigenze 

iniziali di sviluppo di software ad hoc e MEV e le relative priorità. Le esigenze 

individuate dovranno essere formalizzate dal Fornitore e daranno luogo alla 

successiva pianificazione di massima e poi operativa del progetto da parte del 

Fornitore. Nel corso del periodo contrattuale ulteriori attività di sviluppo e MEV 

saranno realizzate esclusivamente su richiesta dell’Ente e secondo le priorità e le 

Scheda Requisito 

 

Scheda Progetto 

 

Stima preliminare 

FP  



 

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    Pagina 36 di 82 

Attività Descrizione Deliverable 

esigenze emergenti. Le richieste successive di intervento dell’Ente (dopo 

l’avvio) saranno redatte in una “Scheda Requisito” che espliciterà l’esigenza di 

intervento di sviluppo o MEV definendo i requisiti di massima da soddisfare. La 

scheda conterrà: 

- descrizione sintetica dell’esigenza; 

- data della richiesta di intervento; 

- priorità assegnata alla richiesta; 

- eventuali date vincolo per l’attività (ad es. data di avvio in esercizio); 

- impatti su altre aree e/o applicativi; 

- area funzionale di riferimento 

- stima dei “tempi di consegna” e di “avvio in esercizio”; 

- modello del ciclo di vita per la realizzazione dell’intervento (potranno essere 

richiesti ad esempio cicli “agili” estemporanei in funzione dell’urgenza e/o di 

particolari esigenze dell’Ente); 

- il referente tecnico-funzionale dell’Ente; 

- la/le Direzioni utente coinvolte. 

La Scheda Requisito sarà trasmessa dall’Ente (anche via mail) al Fornitore che, 

entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, completerà la scheda 

come “Scheda Progetto” integrandola con le seguenti informazioni minime: 

- requisiti classificati, con il livello di scomposizione necessario alla 

definizione della stima preliminare in FP; 

- classificazione dell’intervento (sviluppo o MEV); 

- stima preliminare in FP; 

- scomposizione del progetto in fasi/ macro-attività e piano di massima del 

progetto con relative date di inizio e fine attività e date di prevista consegna 

dei prodotti. 

- nominativo del Responsabile del Fornitore per l’intervento. 

La stima preliminare in FP dovrà essere inclusa nella scheda concordata con 

l’Ente. L’approvazione della Scheda Progetto da parte dall’Ente autorizzerà 

l’intervento; eventuali richieste di modifiche o integrazioni dovranno essere 

soddisfatte dal Fornitore con la riemissione della Scheda, entro 3 giorni 

lavorativi dalla richiesta stessa. 

Pianificazione 

degli Interventi 

Il Fornitore, ricevuta l’approvazione della Scheda Progetto, procederà alla 

stesura del Piano di Lavoro di obiettivo utilizzando strumenti informatici di 

supporto al Project Management concordati con l’Ente. Nel piano saranno 

gestite le informazioni necessarie alla conduzione del progetto, secondo quanto 

previsto dagli standard internazionali di riferimento (ad es. ISO 10006 e le 

raccomandazioni del PMBOK, IEEE standard 1490 del 2003 o quarta edizione 

del PMBOK). In particolare, il progetto sarà strutturato in attività elementari 

sulla base di una struttura WBS, indicando date di inizio e fine delle singole 

attività elementari e le milestones intermedie con indicazione dei 

prodotti/semilavorati attesi. E’ richiesto che, ove possibile, anche gli interventi 

di supporto programmabili (supporto all’avviamento,  ecc.) siano inclusi nel 

piano di progetto, con indicazione di tempi e stima dei giorni persona previsti. 

La pianificazione degli obiettivi di sviluppo e MEV sarà effettuata su base 

trimestrale. Il Fornitore dovrà predisporre un Piano di Lavoro di obiettivo 

relativo a tutte le attività previste dal rapporto contrattuale, indicando per 

ciascuna attività i tempi, le risorse necessarie e il relativo impegno (stime a 

finire). Il Piano di Lavoro di obiettivo, approvato dall’Ente, autorizzerà il 

Fornitore a dare seguito alle attività su base trimestrale. Il Piano di Lavoro di 

obiettivo dovrà anche tracciare le differenze tra quanto pianificato e quanto 

effettivamente attuato, per tutti i deliverables e i parametri progettuali (Stato 

Avanzamento Lavori in itinere). Il Piano di Lavoro di obiettivo potrà considerare 

varianti alla pianificazione iniziale solo previa autorizzazione dell’Ente e le 

varianti approvate dovranno essere riportate nella Scheda Progetto. 

Piano di Lavoro di 

Obiettivo  

Predisposizione 

degli ambienti di 

sviluppo 

Il Fornitore deve predisporre gli ambienti necessari per lo sviluppo e la 

manutenzione dei prodotti software, garantendone l'adeguatezza, la funzionalità 

e l'affidabilità necessarie allo scopo riguardo a:  

- Software engineering  

- Software test  

- Gestione della configurazione  

Ambiente di 

sviluppo e 

manutenzione 
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Attività Descrizione Deliverable 

Analisi dei 

requisiti del 

sistema 

E’ richiesto al Fornitore di utilizzare strumenti informatici di supporto (ad es. 

CASE tools), che, tra l’altro, consentano di mantenere la tracciabilità tra i 

requisiti formalizzati ed i casi di test progettati, facilitando così la verifica della 

piena aderenza delle funzionalità sviluppate ai requisiti. La tracciabilità dei 

requisiti deve inoltre consentire la piena visibilità degli impatti che eventuali 

modifiche ai requisiti possono comportare allo sviluppo del sistema.  

In questa fase dovrà essere prodotto un primo conteggio della dimensione in FP.  

Specifica dei 

requisiti utente 

(funzionali, tecnici, 

qualità) 

Conteggio iniziale 

FP 

Progettazione del 

sistema 

Il Fornitore deve eseguire la progettazione del sistema in conformità con le 

procedure e le metodologie del proprio Piano di qualità del servizio. In questa 

fase l’Ente potrà richiedere lo sviluppo di un prototipo. 

Specifiche 

funzionali con 

elenco dei moduli 

software da 

modificare/creare 

Eventuale Prototipo 

Realizzazione e 

Unit Test del 

software 

Il Fornitore deve eseguire test specifici su ogni unità di software realizzata. Il 

Fornitore deve effettuare tutte le necessarie modifiche al software e rieseguire 

tutti i test necessari in base ai risultati del test.  

Prodotto software 

Elenco moduli 

software realizzati 

e/o modificati 

Test funzionali e di 

integrazione 

Il Fornitore deve predisporre opportuni casi di test (in termini di input, risultati 

attesi e criteri di valutazione), procedure e dati per l'effettuazione di test 

funzionali e di integrazione. I casi di test devono coprire tutti gli aspetti 

funzionali e qualitativi considerati nella progettazione del software.  

Il Fornitore deve eseguire i test funzionali e di integrazione in modo conforme a 

quanto stabilito dai casi di test e dalle relative procedure.  

Il Fornitore deve effettuare le modifiche al software e rieseguire tutti i test 

necessari in base ai risultati del test.  Il Fornitore deve registrare e analizzare i 

risultati dei test e le anomalie eventualmente riscontrate.  

Documentazione 

test e anomalie 

Collaudo 
In sede di collaudo dovrà essere rendicontata la dimensione finale effettiva di 

quanto realizzato in FP. 

Specifiche di 

collaudo. Specifiche  

dell’ambiente di 

collaudo 

Conteggio finale in 

FP per i requisiti 

funzionali 

collaudati 

Prodotto software 

nella configurazione 

di base 

Documentazione 

utente nella 

configurazione di 

base 

Manuale utente e 

manuale di gestione 

Tutorial, help, 

wizard, ecc 

Installazione del 

software 

Il Fornitore deve preparare il software eseguibile, inclusi i file batch, di comandi, 

di dati o ogni altro oggetto necessario per installare e far funzionare il sistema 

nell'ambiente operativo previsto. Il Fornitore deve predisporre le basi dati ed il 

caricamento delle tabelle necessarie per far funzionare il sistema nell'ambiente 

operativo previsto. Il Fornitore deve identificare e registrare la versione esatta 

del software predisposto per ogni ambiente operativo. Deve inoltre predisporre i 

manuali utente e operativi.  

Specifiche per 

l’installazione, la 

configurazione  e 

l’esercizio del 

Prodotto software 

Gestione della 

configurazione del 

software 

Il Fornitore deve identificare le entità da mettere sotto controllo di 

configurazione e deve assegnare a ciascuna di esse un identificatore univoco. Le 

entità in configurazione devono includere i prodotti software da sviluppare o 

utilizzare e gli elementi dell'ambiente di sviluppo.  

Il Fornitore deve predisporre e implementare procedure per individuare i livelli 

di controllo per ciascuna entità in configurazione (ad esempio controllo 

dell'autore, del capo progetto, del cliente); le persone o i gruppi con l'autorità per 

autorizzare e effettuare modifiche ad ogni livello; i passi da seguire per 

Registro 

configurazioni 
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Attività Descrizione Deliverable 

richiedere l'autorizzazione per modifiche, elaborare richieste di modifica, 

tracciare e distribuire le modifiche e mantenere le precedenti versioni del 

software.  

Il Fornitore dovrà specificare le modalità di gestione centralizzate implementate 

(in particolare le modalità di definizione e identificazione delle baseline, 

dovranno prevedere la presenza almeno, della “baseline di analisi”, della 

“baseline di fine realizzazione” e della “baseline di collaudo”, producendo un 

“Piano di gestione della configurazione” (SCMP). Ogni “baseline” dovrà e potrà 

essere formalizzata solo a seguito di audit della configurazione (FCA – 

Functional Configuration Audit, per la functional baseline e PCA - Physical 

Configuration Audit, per la product baseline), di cui il Fornitore dovrà 

mantenere registrazioni documentali da fornire all’Ente su richiesta quali 

evidenze oggettive sul processo adottato. Tramite l’accesso e l’utilizzo 

dell’ambiente di Gestione della Configurazione, il Fornitore deve raccogliere e 

mantenere registrazioni dello stato della configurazione di tutte le entità poste 

sotto controllo. Queste registrazioni devono essere mantenute per tutta la durata 

del contratto e devono contenere, a seconda dei casi, la corrente versione di ogni 

entità, informazioni su tutte le modifiche che hanno subito da quando sono state 

inserite sotto controllo di configurazione e sullo stato in cui si trovano.  

Assicurazione 

della qualità del 

software 

Il Fornitore deve effettuare, in modo continuativo, verifiche sulle attività di 

sviluppo software e sui prodotti risultanti da queste, al fine di:  

- assicurare che ogni attività sia stata eseguita in conformità con il contratto e 

con le procedure previste nel Piano della qualità.  

- assicurare che ogni prodotto software sia stato sottoposto a verifiche, test e 

azioni correttive necessarie  

Il Fornitore deve effettuare registrazioni di tutte le attività di assicurazione 

qualità svolte e deve conservarle per tutta la durata del contratto Le persone 

incaricate dell'effettuazione delle attività di assicurazione qualità non devono 

essere le persone che hanno partecipato alle attività di realizzazione del software 

direttamente o in veste di responsabili.  

Dichiarazione di 

conformità 

Registro attività di 

assicurazione 

qualità 

Azioni correttive 

Il Fornitore deve produrre un rapporto di rilevazione anomalia ogni qualvolta 

siano rilevati problemi concernenti i prodotti software e le loro componenti poste 

sotto controllo di configurazione. Tali rapporti devono descrivere il problema, le 

azioni correttive richieste e quelle svolte alla data.  

Rapporto anomalie 

 

4.4.1.3. PROCESSO DI SVILUPPO A FASE UNICA 

Il processo di sviluppo a fase unica è costituito da un'unica fase, di responsabilità 

del Fornitore, che si conclude con l'accettazione del software sviluppato e della 

documentazione effettuata da parte dell'Ente. 

La formalizzazione dei requisiti avviene in documenti, condivisi con l'Ente, redatti 

in genere sotto forma di verbale. L'allineamento e la predisposizione della 

documentazione saranno previste esplicitamente nel piano di lavoro del progetto. 

La consegna della documentazione dovrà avvenire al massimo entro un mese 

solare dalla consegna del software. E' applicabile in genere ai progetti la cui 

durata, dalla data di attivazione alla data di fine collaudo, sia al massimo di tre 

mesi e solo qualora non sia possibile prevedere l'applicazione del ciclo di vita 

completo. Questo ciclo è caratterizzato da una continua interazione tra il 

Fornitore e l’Ente al fine di definire in modo completo ed esaustivo l'applicazione 

da realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, 

sostanzialmente rispettando gli obiettivi ed i contenuti descritti alle fase di 

Analisi, Disegno e Realizzazione. 
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4.4.1.4. UTILIZZO DELLE RISORSE HARDWARE 

Il Fornitore deve analizzare, di volta in volta, i requisiti relativi alle modifiche 

richieste alle applicazioni, per valutare gli impatti sull'uso di risorse hardware 

quali: uso della capacità elaborativa dei processori, dimensioni della memoria, 

capacità delle unità di input/output, dimensioni dei dispositivi di memorizzazione 

ausiliari e capacità degli apparati di rete. Il Fornitore dovrà segnalare all’Ente la 

necessità di riallocare risorse hardware o di acquisirne di nuove per soddisfare i 

requisiti prestazionali del sistema e quelli specifici della nuova applicazione, 

documentando e motivando oggettivamente le deduzioni del caso. L’Ente 

valuterà quanto proposto per verificare le effettive esigenze. 

4.4.1.5. GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE 

Nel caso di interventi che modificano la configurazione degli ambienti il Fornitore 

dovrà prevedere anche un aggiornamento delle specifiche per la gestione e 

l’installazione da fornire all’Ente. In particolare per la gestione della 

configurazione degli elementi software prodotti si richiede l’attuazione di tecniche 

di controllo tra le quali: 

- identificazione dei sorgenti di un'applicazione software nella loro 

configurazione di base e nelle successive versioni della stessa; 

- identificazione della documentazione relativa all’applicazione software di base 

e nelle successive versioni; 

- attribuzione e tracciamento delle versioni dei sorgenti; 

- definizione delle modalità di utilizzo dei test funzionali e di non regressione, 

eventualmente attraverso strumenti automatici, per la verifica della 

consistenza di una nuova versione della configurazione di base; 

- tracciamento delle modifiche alla configurazione; 

- controllo dell’aggiornamento parallelo e indipendente dello stesso elemento 

software (nel caso di evolutive e correttive). 

Ad inizio fornitura il Fornitore prenderà in carico le applicazioni in esercizio, con la 

documentazione associata,  nella configurazione risultante dai documenti 

predisposti dal Fornitore uscente e definirà la configurazione di base. 

4.4.1.6. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI SVILUPPATI 

La verifica dell’Ente sui singoli oggetti di fornitura può determinare 

l’approvazione o la mancata approvazione degli stessi. La verifica sui prodotti di 

fornitura ha una duplice rilevanza: 

- formale: spesso l’approvazione dei prodotti ha una valenza di tipo 

contrattuale, ovvero con questo atto si sancisce la corretta esecuzione di 

determinate attività che il Fornitore è autorizzato a fatturare; 

- sostanziale: l’approvazione serve all’Ente a verificare puntualmente il 

contenuto dei prodotti rilasciati dal Fornitore ed a verificare che quanto fornito 

sia conforme a quanto richiesto. 

Inoltre, spesso, l’approvazione di determinati prodotti consente di considerare 

chiusa una fase progettuale e rappresenta una sorta di autorizzazione a 
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procedere con una o più fasi correlate alla precedente. Il processo di verifica e 

validazione dei requisiti coinvolge l’Ente e il Fornitore e implica l’utilizzo di 

tecniche di controllo di qualità, sia informali che formali, regolate dal piano della 

qualità. Le attività di verifica e validazione di particolare rilievo sono quelle 

relative alle specifiche dei requisiti e delle conseguenti specifiche di test e di 

collaudo, articolate nelle varie fasi del ciclo della fornitura. 

 

4.4.1.7. RACCOMANDAZIONI SUL RIUSO DEL SOFTWARE  

Si richiede che il software sviluppato sia conforme alla normativa vigente in 

riferimento al Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle 

pubbliche amministrazioni del  Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii ed 

in accordo con le linee guida di AGID - Agenzia per l'Italia Digitale. 

L'ENAC si riserva, nella fase di definizione e successivamente in analisi degli 

interventi di sviluppo software, di verificare l’eventuale presenza di componenti 

già rilasciate che, opportunamente modificate e/o integrate, possano contribuire 

a realizzare le funzionalità richieste. 

4.5. MANUTENZIONE CORRETTIVA 

La manutenzione correttiva ha per oggetto il seguente software applicativo: 

- patrimonio applicativo dell’Ente in esercizio all’atto della presa in carico; 

- applicazioni di nuova realizzazione sviluppate dal fornitore. 

Tale servizio ha l’obiettivo di effettuare la diagnosi e la rimozione delle cause e 

degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi. Le modifiche 

di tipo correttivo hanno una modalità di esecuzione di tipo continuativo e, 

essendo orientate alla rimozione di malfunzionamenti riscontrati sul prodotto 

software in esercizio, in linea di massima, non sono pianificabili. La categoria dei 

malfunzionamenti ai fini dei livelli di servizio è definita dall’Ente come segue: 

- categoria 1- bloccante: l’Ente non è in grado di usufruire del servizio per 

indisponibilità dello stesso o perché le sue prestazioni risultano decisamente 

degradate; 

- categoria 2- non bloccante: l’Ente è in grado di usufruire del servizio anche 

se le prestazioni dello stesso risultano degradate in alcune sue componenti. 

La classificazione dei disservizi viene concordata nella fase di segnalazione e 

prima diagnosi. In caso di mancato accordo tra le parti, la classificazione sarà 

quella indicata dall’Ente.  

Per il nuovo software sviluppato dal Fornitore nell’ambito della fornitura, la 

manutenzione correttiva si intende coperta dalla garanzia a titolo gratuito per 12 

mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo. La garanzia a titolo 

gratuito dovrà essere erogata dal Fornitore anche oltre la scadenza del contratto 

nel caso di codice collaudato negli ultimi 12 mesi ed avrà comunque durata di 12 

mesi. L’impegno necessario allo svolgimento del servizio come sopra definito 

dovrà essere proporzionale alla dimensione del software potenzialmente 
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interessato e funzione della necessità di intervenire tempestivamente e in modo 

efficace per ripristinarne la piena operatività, secondo i livelli di servizio definiti 

nell’Allegato B. 

Al Fornitore è richiesto di esplicitare, nell’offerta tecnica: 

- il modello organizzativo che intende adottare per il servizio di manutenzione, 

le modalità di intercettazione/presa in carico degli errori, di classificazione 

della severità anche in relazione alla categoria del malfunzionamento, di 

colloquio con i gruppi che svolgono le attività di Help Desk; 

- la modalità di tracciamento dei malfunzionamenti che si sono verificati ai fini 

della verifica del livello di qualità del servizio.  

Il singolo intervento di manutenzione correttiva è normalmente innescato da una 

segnalazione di un impedimento all’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal 

riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e 

quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque 

determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività dell’utente. 

Generalmente gli interventi saranno attivati dall’Help Desk tramite l’inoltro dei 

tickets aperti sulla piattaforma di trouble ticketing. Il Fornitore gestirà le richieste 

in base al livello di priorità assegnato dall’Help Desk. L’Ente si riserva di 

modificare il livello di severità (categoria del malfunzionamento) assegnato ad un 

intervento anche a seguito della sua chiusura con conseguente eventuale 

aggiornamento della rendicontazione relativa ai livelli di servizio offerti. Per ogni 

intervento richiesto dovranno essere registrate, almeno, le seguenti informazioni: 

- descrizione dell’intervento che si ritiene di dover attivare; 

- categoria del malfunzionamento; 

- stima del tempo di risoluzione del problema; 

- impegno richiesto in giorni lavorativi a preventivo e/o a consuntivo. 

In corso d’opera sarà aggiornato lo stato dell’intervento e sarà infine registrata la 

chiusura dell’intervento con le informazioni su data della chiusura, descrizione 

sintetica dell’intervento effettuato, durata dell’intervento. Nella tracciatura 

preventiva di stato e di chiusura dell’intervento potrà essere richiesta al Fornitore 

l’integrazione con il sistema di Trouble Ticketing utilizzato dall’Help Desk. La 

manutenzione correttiva, di norma, non comporta la modifica della Baseline; nei 

casi di eccezione, il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione 

necessari a mantenere aggiornata la Baseline. 

4.6.  GESTIONE APPLICATIVA 

I servizi di gestione applicativa sono svolti da risorse professionali del Fornitore, 

sotto la supervisione del referente ENAC, e sono orientati a garantire l’adeguata 

funzionalità ed il corretto utilizzo delle applicazioni a regime. Per il servizio in 

questione si intendono, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività elencate: 

A. gestione del funzionamento operativo dell’applicazione: 

- validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di 

assicurare l’integrità e la correttezza dei dati presenti sulla base 
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informativa, del contenuto dei flussi informativi provenienti o destinati ad 

organismi esterni, dei dati esposti negli elaborati del sistema  

- supporto al ripristino base dati;  

- supporto alle modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di 

riferimento o decodifica;  

- verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione di area che 

descrive le modalità di esecuzione di particolari attività del servizio di 

gestione in collaborazione con i gruppi di sviluppo;  

- supporto alla gestione della configurazione; 

- gestione di parametri e metadati applicativi (secondo le modalità e 

procedure indicate dall’ENAC); 

B. presa in carico di nuove funzionalità da rilasciare agli utenti:  

- supporto alla predisposizione dell’ambiente di esercizio e al rilascio delle 

applicazioni in esercizio e quant’altro necessario a consentire l’inizio delle 

attività da parte degli utenti; 

- supporto alla gestione della nuova configurazione; 

- monitoraggio delle richieste di cambiamento sw e del loro stato, 

monitoraggio delle release programmate e delle attività pianificate di 

rilascio in produzione;  

- assistenza e addestramento tecnico/funzionale agli utenti durante il 

periodo iniziale di rilascio in esercizio delle applicazioni; 

C. supporto agli utenti per l’uso appropriato delle funzioni secondo le 

modalità previste nei manuali d’uso:  

- preparazione documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal 

piano di qualità, al fine di facilitare l’addestramento dell’utente finale 

ovvero del personale dedicato al primo livello di supporto (es. documenti 

di sintesi, demo, presentazioni etc);  

- predisposizione ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche, 

ecc); 

D. prodotti/servizio:  

- realizzazione di prodotti informatici o erogazione di servizi “ad hoc” per 

soddisfare particolari e puntuali esigenze dell’utente, non risolvibili con le 

funzionalità disponibili nel sistema informativo, e che di norma non 

entrano a far parte stabile del parco applicativo. Tipico esempio può essere 

un intervento puntuale di correzione e/o aggiornamento di una banca dati 

o la realizzazione di un prospetto informativo “usa e getta”. 

4.7. HELP DESK (HD) 

Il servizio di Help Desk si configura come un unico punto di contatto (SPOC = 

Single Point Of Contact) per le richieste degli utenti ed è chiamato a svolgere 

funzioni di assistenza di primo livello per tutte le componenti tecnologiche ed 

applicative del sistema informativo.  

Il servizio di Help Desk (HD) è, quindi, un servizio volto a fornire tutte le 
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informazioni necessarie a supportare gli utenti dell’ENAC, guidandoli nell’utilizzo 

delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi e delle applicazioni, mediante la 

registrazione delle richieste pervenute dagli utenti, l’identificazione delle cause 

dei problemi segnalati e l’attivazione di tutte le azioni necessarie alla rimozione 

delle stesse e al ripristino delle corrette funzionalità operative. E’ inclusa nel 

servizio la tracciatura e la registrazione di tutte le azioni svolte per la risoluzione 

dei problemi e/o l’evasione delle richieste pervenute, indipendentemente dalle 

organizzazioni e dalle strutture coinvolte nelle stesse. La richiesta di assistenza 

pervenuta all’Help Desk dovrà essere gestita e tracciata in tutto il ciclo di vita, 

ovvero dovranno essere tracciati chiaramente tutti i passaggi ai diversi livelli di 

assistenza (attività svolte da altri servizi o da sub-fornitori, ovvero da terze parti 

interessate), attraverso l’identificazione univoca della richiesta 

(ticket/tagliando). L’ambito per il quale l’Help Desk supporta gli utenti 

richiedenti, è costituito dalle risorse telematiche, infrastrutturali ed applicative a 

supporto del Sistema Informatico dell’ENAC. Sono inclusi nel compenso del 

servizio tutti gli oneri derivanti dalla gestione dell’infrastruttura tecnologica 

utilizzata dal Fornitore per l’erogazione del servizio in questione (attivazione 

numero verde dedicato all’Help Desk, centralina ACD, linee telefoniche, hardware 

e software per la gestione dei ticket), nonché quelli derivanti dalla gestione del 

personale. Qualora l’erogazione del servizio avvenga, come detto in seguito, 

tramite numero verde i costi a carico dell’utente sono solo quelli della chiamata 

urbana mentre la restante quota è addebitata al numero verde; quindi a carico 

del fornitore rimane sia l’attivazione del numero verde che il relativo traffico. 

Tutti gli oneri derivanti da eventuali adeguamenti tecnologici conseguenti ad 

evoluzioni di qualsiasi componente del sistema di gestione del servizio o di 

sistemi che interagiscono con lo stesso (es. riscrittura interfacce applicative a 

fronte di nuove release dei sistemi operativi dei client in uso agli utenti, upgrade 

del software di gestione ticket) sono a carico del Fornitore ed inclusi nelle tariffe 

del servizio. Non sono previsti né saranno riconosciuti ulteriori oneri del Fornitore 

a qualsiasi titolo. Il Servizio potrà essere utilizzato dagli utenti secondo modalità 

di accesso multicanale tra cui:  

- numero unico telefonico “verde; a disposizione solo per gli utenti interni 
all’ENAC e per gli utenti esterni abilitati; 

- e-mail; 
- interfaccia con il sistema di Trouble Ticketing.  

Poiché l’Help Desk deve accedere, in lettura, alle applicazioni dell’ENAC il 

Fornitore dovrà provvedere anche al collegamento VPN tra la sede di erogazione 

dell’Help Desk e la sede dell’ENAC senza alcun onere aggiuntivo per l’ENAC. 

Nell’offerta tecnica il Fornitore dovrà illustrare la piattaforma tecnologica 

proposta e le modalità organizzative del servizio descrivendo anche i requisiti e i 

vincoli da considerare ai fini della migrazione dei ticket esistenti nel sistema 

attuale dell’Ente. 

L’Ente comunicherà al Fornitore nella fase di affiancamento di inizio fornitura il 
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tracciato dei file di estrazione dei ticket dall’attuale sistema.  

Il servizio comprende le seguenti attività:  

- apertura ticket: la chiamata dell’utente dovrà essere prequalificata e 

convogliata sull’operatore più opportuno (supporto tecnologico o applicativo), 

permettendo all’utente di selezionare l’ambito di appartenenza tramite 

tastiera telefonica. Alla ricezione della chiamata, l’operatore provvederà a 

classificarla e a registrarne gli estremi. La classificazione, anche detta 

“albero”, deve distinguere le richieste tra: 

- richieste di informazioni o chiarimenti sull’uso delle applicazioni o 

procedure; 

- necessità di assistenza all’uso degli strumenti informatici a disposizione; 

- segnalazione di guasto di tipo HW, SW tecnologico e applicativo; 

- richieste di nuova installazione, spostamento o modifica di postazioni di 

lavoro (IMAC); 

- reclami a fronte di interventi non soddisfacenti o servizio inadeguato. 

Le informazioni minime contenute nel ticket saranno: 

- numero univoco assegnato alla chiamata; 

- data e ora di ricezione della chiamata; 

- nome dell’utente; 

- tipologia utente (Pubblico, Esterno, Interno Standard, Interno VIP); 

- recapito telefonico dell’utente; 

- indirizzo e-mail dell’utente 

- numero di inventario (Asset TAG) dell’apparecchiatura coinvolta (solo per 

Utenti Interni); 

- descrizione della problematica (codificata); 

- descrizione della tipologia (problema/richiesta); 

- severità/priorità attribuita con indicazione se l’anomalia è bloccante; 

- flag che indica la necessità di intervento di MAC a cura dell’Assistenza di 2° 

livello; 

- nominativo del gruppo a cui è stato assegnato, nel caso di non risoluzione 

immediata; 

- nome/codice dell'operatore che ha aperto il ticket; 

- nome/codice dell'operatore che ha chiuso il ticket in caso di chiusura al 1° 

Livello. 

Per le richieste pervenute tramite e-mail al ticket dovrà essere allegata copia 

della mail al fine di consentire sia di reperire eventuali ulteriori informazioni 

non registrate nel ticket sia di consentire un controllo a campione dei tempi 

di apertura del ticket rispetto alla ricezione della richiesta. 

A fronte dell’apertura del ticket, l’operatore fornirà all’utente il numero della 

chiamata che sarà utilizzato per la successiva identificazione del caso. 

Contestualmente alla registrazione della chiamata l'operatore dovrà ottenere 

tutti gli elementi qualificanti l'anomalia e, ove possibile, suggerire le azioni 

e/o verifiche che permettano di soddisfare la richiesta dell'utente. Qualora 
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fossero disponibili soluzioni temporanee provate e di semplice esecuzione 

(bypass), l'operatore dovrà fornire all'utente le istruzioni per la loro 

applicazione; 

- apertura automatica di ticket: il sistema di Trouble Ticketing dovrà essere 

connesso con il sistema di monitoraggio dei sistemi centrali in modo che 

eventuali allarmi o segnalazioni di anomalie siano automaticamente 

intercettati e indirizzati, sotto forma di ticket, ai gruppi di supporto e gestione 

delle infrastrutture di 1° o 2° livello più opportuni. In questo caso gli operatori 

di Help Desk dovranno monitorare il ticket e fornire informazioni sulla sua 

evoluzione qualora fosse richiesto; 

- escalation del ticket al 2° Livello: nel caso in cui il problema non fosse 

risolto al 1° Livello, l’operatore inoltrerà la chiamata all’opportuno 2° Livello, 

sia esso tecnologico che applicativo. Nel caso di passaggio del ticket ad un 2° 

livello, la responsabilità di monitorare le prestazioni delle fasi gestite 

esternamente al HD è comunque a carico del Fornitore stesso. Il HD dovrà 

pertanto monitorare il ticket e dovrà essere in grado di tracciarne l’intero ciclo 

di vita, fornendo, ad ogni richiesta dell’utente, informazioni sullo stato del 

problema e sui possibili tempi di risoluzione. 

- chiusura ticket: la chiusura definitiva del ticket, detta “chiusura 

amministrativa”, dovrà essere effettuata direttamente dall’operatore di HD: 

• dopo aver comunicato la soluzione di un problema sia risolto dal HD 

stesso sia a seguito della comunicazione di risoluzione (“chiusura tecnica” 

dell’intervento) del problema da parte della struttura di 2° livello; 

• dopo 3 giorni lavorativi dalla chiusura tecnica solo se entro tale periodo 

non saranno giunte nuove richieste di intervento per la stessa chiamata 

nel qual caso il ticket chiuso tecnicamente sarà ripreso in gestione dal HD 

ed eventualmente assegnato all’opportuno 2° livello. Ai fini del conteggio 

degli SLA sarà utilizzata la data di “chiusura tecnica” (ultima chiusura 

tecnica in caso di ticket ripresi in gestione come sopra indicato) come 

data di fine intervento. Relativamente agli interventi on-site o di IMAC, 

farà fede la data di chiusura indicata nel rapporto di intervento firmato 

dall’utente finale. E’ facoltà dell’Ente effettuare controlli “a campione” 

contattando gli utenti per avere conferma della risoluzione del guasto. Le 

seguenti informazioni minime saranno aggiunte al ticket: 

- nome/codice dell'operatore che ha chiuso il ticket; 

- nome/codice del gruppo che ha chiuso il ticket; 

- soluzione adottata in forma sia descrittiva che codificata; 

- data e ora dei passaggi di competenza/stato; 

- data e ora della chiusura tecnica della chiamata; 

- data e ora della chiusura amministrativa della chiamata. 

- supporto per la rendicontazione: il Fornitore dovrà supportare il personale 

dell’Ente nella funzione di “Administrator” del sistema di Trouble Ticketing e 

nella implementazione e uso di strumenti atti alla gestione e controllo dei 
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livelli di servizio. Pertanto il Fornitore dovrà mettere a disposizione del 

personale dell’Ente delle postazioni per l’accesso al sistema di Trouble 

Ticketing per la consultazione in tempo reale dello stato dei ticket. Inoltre 

dovranno essere predisposte delle procedure automatiche per la produzione di 

report secondo le esigenze dell’ENAC. A titolo esemplificativo ma non 

esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di report: 

- elenco dei ticket che hanno avuto più di 4 riassegnazioni 

- elenco dei ticket che sono stati chiusi o ritornati al 1° Livello con la dicitura 

“Non di competenza” 

- elenco dei ticket in stato “sospeso” o “congelato” da oltre 2 gg. 

lavorativi 

- numero di chiamate per tipologia richiesta 

- numero di chiamate per tipologia utente 

- numero di chiamate per gruppo di supporto coinvolto 

- numero di chiamate gestite al 1° e 2° Livello 

- andamento delle chiamate per stato (aperte, chiuse, in sospeso, 

ecc…) 

- indice di accuratezza nella classificazione iniziale 

- analisi degli incidenti critici 

- elenco degli incidenti di sicurezza 

- elenco Asset per tipologia e ubicazione 

- elenco dei reclami pervenuti per tipologia 

- indici SLA 

- grafici riepilogativi e andamento degli indicatori nei periodi 

precedenti 

I report dovranno essere prodotti accedendo ai dati del sistema di Trouble 

Ticketing nel momento in cui se ne fa richiesta. Tutti i report dovranno essere 

prodotti in formato elettronico in Adobe Acrobat e MS Excel ed il loro tracciato 

sarà concordato con l’Ente durante la fase di affiancamento di inizio fornitura. 

4.8. ASSISTENZA DI 2° LIVELLO 

Il servizio richiesto consiste nel fornire assistenza agli utenti come 2° livello di 

supporto. Il servizio deve essere integrato in maniera efficace con il servizio di 

Help Desk ed il relativo sistema di trouble ticketin. Il servizio è attivato su 

segnalazione del servizio di Help desk qualora l’operatore di 1° livello non sia in 

grado di concludere direttamente l’intervento. Il Fornitore dovrà prendere in 

carico la richiesta svolgendo le seguenti attività: 

- analisi e classificazione del problema, assegnazione del livello di priorità, 

valutazione delle possibili soluzioni, tipo di soluzione, tempi di intervento; 

- completamento della risposta con eventuale richiamo diretto all’utente per 

problematiche complesse e/o che richiedono un’analisi più accurata; 

- risoluzione delle richieste di supporto che non richiedono interventi sul 

software (ad es. richieste di tipo informativo, problemi di utilizzo non corretto 
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dell’applicazione, errata interpretazione della documentazione del prodotto, 

ecc.); 

- attivazione dello specifico servizio di manutenzione correttiva se si tratta di 

malfunzionamento del software, valorizzando il flag relativo nel ticket; 

- attivazione dello specifico servizio di competenza (ad. es. servizio di gestione 

postazioni di lavoro); 

- aggiornamento del registro di assistenza (per la successiva rendicontazione 

all’Ente) con le informazioni relative all’intervento, ai tempi di risoluzione, 

all’impegno erogato per profilo professionale e nominativo, agli eventuali 

livelli di servizio conseguiti.  

A fronte di ogni richiesta di assistenza devono essere tracciate almeno le 

seguenti informazioni: 

- data di richiesta dell’assistenza, 

- soggetto richiedente, 

- descrizione sintetica della richiesta, 

- modalità di intervento prevista, 

- eventuale escalation del problema effettuata (a chi, quando,.. etc). 

Alla chiusura di una richiesta di assistenza con la relativa soluzione le 

informazioni che dovranno essere tracciate sono almeno le seguenti: 

- data chiusura della richiesta di assistenza, 

- modalità di soluzione del problema, 

- livelli di servizio conseguiti. 

Le informazioni di stato e di chiusura dell’intervento dovranno essere inserite 

immediatamente a cura del Fornitore nel sistema di Trouble Ticketing e il 

Fornitore provvederà ad informare l’utente della chiusura del ticket tramite mail 

fornendogli le informazioni necessarie (le eventuali annotazioni tecniche sulla 

soluzione adottata – che non debbono essere fornite all’utente - dovranno essere 

comunque registrate nel ticket per alimentare la base di conoscenza e per 

rilevazioni successive). 

4.9. AFFIANCAMENTO DI FINE FORNITURA 

Al termine della fornitura, il Fornitore si impegna a prestare all’Ente e/o a terzi 

dalla stessa indicati, senza ulteriori costi, l’affiancamento e la collaborazione 

necessaria per consentire di subentrare nella gestione delle attività contrattuali. 

La fase di rilascio del servizio inizia a partire dal penultimo mese di erogazione 

del servizio e ha durata di 2 (due) mesi solari, sovrapponendosi agli ultimi due 

mesi di erogazione. Fino al termine di erogazione del servizio stesso, il Fornitore 

è tenuto a fornire, in affiancamento ad altro Fornitore o all'Ente stesso, i servizi 

oggetto dell’appalto mettendo a disposizione, nella forma e con le modalità più 

opportune, risorse umane e tecnologiche per favorire il subentro. In particolare, il 

Fornitore si impegna a: 

- prevedere sessioni di affiancamento per il personale dell’Ente e/o di terzi dallo 
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stesso indicati per descrivere le modalità di erogazione dei servizi a carattere 

continuativo; 

- trasferire all’Ente le soluzioni e gli strumenti utilizzati nel corso della fornitura 

come previsto contrattualmente; 

- garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell’Ente 

interruzioni o degrado degli SLA contrattuali. 

Si descrivono di seguito i principali impegni del Fornitore relativi a questa 

attività: 

- durante questa fase di passaggio delle consegne, il Fornitore continuerà a 

svolgere tutte, senza eccezione, le attività previste sui servizi, 

mantenendo invariati i livelli di servizio erogati. Gli adempimenti 

passeranno dal Fornitore al personale indicato dall’Ente quando il 

trasferimento del know how e della documentazione operativa sarà 

completato. Durante la fase di rilascio l’Ente non richiederà al Fornitore 

l’introduzione di innovazioni tecnologiche, al fine di rendere più rapido e 

semplice il passaggio delle consegne. 

- durante questa fase di passaggio delle consegne non ci dovrà essere 

nessun degrado o impatto negativo sul servizio fornito agli utenti. In 

particolare non dovrà essere creato un “backlog” di richieste aperte 

maggiore della media mensile degli ultimi dodici mesi; 

- il Fornitore dovrà trasferire la documentazione indicante le modalità della 

gestione operativa dei sistemi e delle applicazioni, a personale tecnico 

indicato dall’Ente e dovrà essere oggetto, per tutta la durata del rilascio, di 

riunioni per il passaggio di consegne. Dovrà inoltre essere prevista la 

migrazione delle basi dati delle piattaforme/sistemi ad esempio: inventario 

degli asset informatici, storico delle segnalazioni ricevute dall’Help Desk, lo 

storico relativo all’andamento dei livelli di servizio nell’arco della durata 

contrattuale ecc.. 

- il Fornitore dovrà fornire al personale tecnico indicato dall’Ente un 

adeguato affiancamento all’utilizzo degli strumenti di supporto alla 

gestione della fornitura.  

Il Fornitore dovrà indicare in Offerta Tecnica le modalità, le tecniche e gli 

strumenti che intende utilizzare per l’esecuzione di questa attività. 

4.10. OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

4.10.1.1. SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE  

Il Fornitore dovrà supportare l’ENAC nella definizione sia delle specifiche per le 

acquisizioni sia degli altri interventi di propria competenza necessari a garantire il 

corretto funzionamento dei sistemi gestiti. Allo scopo, preventivamente ad ogni 

cambiamento di rilievo nel sistema informativo dell’ENAC (es. realizzazione di 
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nuove funzioni applicative, rinnovo dei contratti con fornitori dell’ENAC, ecc.) che 

induca attività dirette dell’ENAC o di terze parti (es. aumento banda connessioni 

telematiche) per il corretto funzionamento del sistema informativo, dovrà 

mettere a disposizione dell’ENAC tutte le informazioni necessarie a garantire lo 

svolgimento dei cambiamenti senza discontinuità o degrado dei servizi erogati 

agli utenti. Pertanto dovrà segnalare all’Ente, entro tempi compatibili con le 

scadenze entro le quali devono essere resi operativi i cambiamenti, la 

documentazione tecnica contenente le specifiche tecniche per la gestione dei 

cambiamenti in questione. Il Fornitore dovrà inoltre supportare l’ENAC e tutte le 

terze parti coinvolte nello svolgimento operativo di tutte le attività di change. 

 

Resta comunque di competenza dell’ENAC l’acquisizione di qualunque 

componente o servizio tecnologico hardware, software e apparati di 

rete. 

 

Le attività di conduzione, gestione e manutenzione devono essere svolte senza 

arrecare discontinuità operativa ai servizi erogati agli utenti: gli interventi che 

possono creare interruzione dei servizi erogati agli utenti e che non potessero 

essere effettuati al di fuori dell’orario di disponibilità dei servizi erogati agli utenti 

dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente. 

Il Fornitore dovrà garantire la presenza continuativa di proprio personale presso 

le sedi dell’ENAC in quantità e qualità tale da consentire l’erogazione dei servizi 

nel rispetto dei requisiti dell’Ente. 

4.10.1.2. CONSEGNA DOCUMENTI PER I SERVIZI DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

INFORMATICHE 

Per tali servizi è richiesta la consegna formale dei documenti elencati nella 

seguente tabella. La mancata consegna di ciascuno di essi darà luogo 

all’applicazione dei rilievi e/o delle penali previste. 

 

Nome documento Scadenza consegna 

Report Mensile Monitoraggio 

Sistemi 

Entro il quinto giorno 

lavorativo del mese successivo 

a quello di rendicontazione 

contestualmente al SAL 

Procedure operative per la 

gestione dei rilasci in esercizio 

delle applicazioni 

Entro 1 mese solare dalla data 

di inizio fornitura 

Piani di Backup 
Entro 1 mese solare dalla data 

di inizio fornitura 
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Procedure di Restore 
Entro 1 mese solare dalla data 

di inizio fornitura 

Documento di Capacity Plan 

Entro 3 mesi solari dalla data 

di inizio fornitura o 120 giorni 

solari prima dell’avvio di ogni 

anno contrattuale successivo al 

primo 
Tutti i documenti dovranno essere prodotti in formato elettronico. Dopo la prima 

consegna di ogni documento, l’Ente potrà richiedere al Fornitore modifiche e/o 

integrazioni al contenuto di ogni singolo documento che il Fornitore si impegna a 

recepire. 

4.10.1.3. GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) 

Nell’ambito delle attività di asset management, per ogni apparato deve essere 

gestito lo stato in cui si trova o in cui viene a trovarsi in seguito a modifiche. Gli 

stati gestiti devono almeno comprendere i seguenti: 

 attivo se è regolarmente installato ed in funzione; 

 ritirato se portato in locali dell’Ente per una temporanea allocazione in 

attesa di una successiva rassegnazione; 

 disponibile se è pronto ad essere utilizzato; 

 fuori uso se è destinato alla rottamazione; 

 dismesso se è stato rottamato; 

 localizzazione (configurazione HW/SW) 

 noleggio/acquisto. 

Il Fornitore dovrà concordare con l’Ente, entro 60 giorni solari dall’inizio del 

contratto, una proposta di definizione di stati ed una classificazione degli apparati 

in asset rispetto agli stati suddetti che comprenda anche informazioni aggiuntive 

circa l’obsolescenza delle macchine. Le PdL potranno variare stato da "Attivo" in 

"Ritirato" a seguito dell'avvenuto trasporto nei locali designati dall'Ente in attesa 

di una successiva riassegnazione, ovvero nello stato "Fuori Uso" in attesa della 

rottamazione. Il Fornitore sarà tenuto a comprovare l'avvenuta consegna con 

idonea documentazione da concordare con l’Ente entro un mese dall’avvio del 

contratto.  

Tutte le variazioni di stato degli Asset nel sistema di gestione Asset dovranno 

avvenire alla fine dell’attività richiesta. (es. variazione da disponibile ad attivo 

solo a conclusione dell’attività di installazione PdL). 

4.10.1.4. CONSEGNA DOCUMENTI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLE PDL 

Per tale servizio è richiesta la consegna formale dei documenti elencati nella 

seguente tabella. La mancata consegna di ciascuno di essi darà luogo 

all’applicazione dei rilievi e/o delle penali previste. 
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Nome documento Scadenza consegna 

Riesame Periodico Consistenza 

Asset 

Ogni 180 giorni solari da avvio 

del contratto e al termine di 

esso 

Stato asset 

Definizione degli stati degli 

asset entro 60 giorni solari 

dall’inizio del contratto 

4.10.1.5. SERVIZI DI SVILUPPO SW E MEV 

Il Fornitore deve utilizzare metodologie documentate, sistematiche ed efficaci  

per tutte le attività di sviluppo software. Queste metodologie devono essere 

descritte o referenziate nel Piano della Qualità Generale. La metodologia scelta 

dovrà comunque prevedere l’utilizzo del formalismo UML (Unified Modeling 

Language/Standard OMG ver. 1.5/2.0) per la produzione della documentazione 

tecnica e di progetto (e schemi ERA per la documentazione relativa alle basi 

dati). Fino alla scadenza contrattuale ogni prodotto software realizzato 

nell’ambito del servizio dovrà: 

- garantire che tutti i nuovi moduli software siano riusabili; 

- verificare l’eventuale presenza di componenti già rilasciate che, 

opportunamente modificate e/o integrate, possano contribuire alla 

realizzazione delle funzionalità richieste;  

- integrarsi con la piattaforma tecnologica esistente ed essere coerente con le 

architetture applicative e le linee guida per sviluppo delle applicazioni di cui 

l’Ente si è dotata e che verranno rese disponibili all’avvio del Contratto; 

qualsiasi diversa scelta tecnologica e architetturale dovrà essere 

preventivamente approvata dall’Ente; 

- essere garantita l’aderenza alle linee guida dell’Ente per la gestione dei FP che 

verranno rese disponibili all’avvio del Contratto; 

- essere preservata la portabilità, la modularità e la scalabilità dei prodotti 

software, quindi l’estendibilità intesa come possibilità di effettuare integrazioni 

al software dei vari moduli applicativi o di realizzarne di nuovi; 

- essere coerente con ogni riferimento normativo di nuova emanazione; 

- garantire la conformità alle seguenti norme: 

- normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). 

L’Ente si è dotato di policy e procedure di sicurezza nel rispetto del D. lgs 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e secondo i 

dettami della normativa “ISO/IEC 27001:2005 Information Technology –

Security techniques - Information Security Management Systems - 

Requirements” e “ISO/IEC 27002 (ex ISO/IEC 17799) Information 

Technology – Code of practice for information security management”. 

Dovrà essere espressamente definito, nella specifica dei requisiti e nel 

disegno tecnico, come verrà assicurata la sicurezza a livello applicativo per 
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assicurare che il codice sviluppato sia esente da vulnerabilità applicative 

conosciute che ne possano compromettere la sicurezza; 

- D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 Codice Amministrazione Digitale e s.m.i.; 

- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 

dicembre 2012 n. 221 in tema di accessibilità ai Siti Web e servizi 

informatici;; 

- Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore; 

- Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.518 emanato in attuazione della 

direttiva 91/250/CEE; 

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici"; 

- garantire la conformità ai seguenti standard: 

- standard per l’accesso sicuro a pagine web: SSL 2.0 e SSL 3.0.; 

- per la definizione dei requisiti di qualità del software: standard ISO/IEC 

25030; 

- standard di programmazione che dovrà dare, tra le altre cose, regole 

precise per la scrittura e documentazione dei moduli software realizzati e 

modificati, anche in merito al rispetto di specifiche e opportune metriche 

statiche. Quando applicabile, gli standard dovranno fare riferimento anche 

a standard già esistenti in letteratura per linguaggi specifici; 

- standard di interfaccia utente (orientati all’usabilità, accessibilità, ecc.). 

Quando applicabile, gli standard dovranno fare riferimento anche a 

standard già esistenti in letteratura per linguaggi/ambienti specifici (es. 

Standard W3C per ambienti WEB/CSS/HTML, regole WAI/WACG Web 

Accessibility Initiative); 

- standard di nomenclatura degli item software; 

- standard di programmazione per applicazioni web (regole di sicurezza). 

Quando applicabile, gli standard dovranno garantire che le applicazioni 

web non riscontrino nessuna violazione delle regole di sicurezza secondo le 

linee guida del Progetto OWASP (www.owasp.org).  

4.10.1.6. SERVIZIO DI HELP DESK 

Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare all’Ente con frequenza mensile l’archivio 

contenente i ticket elaborati, in qualunque stato di lavorazione si trovino alla data 

di estrazione dal sistema di Trouble Ticketing. L’archivio deve essere firmato 

digitalmente e consegnato su supporto ottico (cd-rom). Il tracciato di questo 

archivio sarà concordato tra Fornitore e Ente entro i primi 3 mesi dall’inizio delle 

attività. 

4.11. AUDIT E E VERIFICHE DELLA FORNITURA 

La Direzione Sistemi Informativi provvederà all’individuazione di un team di 

propri tecnici qualificati del settore dell'Ingegneria dell'Informazione che su 

cadenza trimestrale attiveranno delle procedure di ispezione /audit orientati alla 
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verifica dei parametri tecnici ed operativi della fornitura. 

Si riportano di seguito le principali aree e tematiche che saranno oggetto di 

verifica formale e sostanziale: 

 verifica del processo; 

 verifica dei livelli di servizio; 

 verifica degli output/deliverables concordati; 

 verifica degli standard informatici; 

 verifica dei livelli organizzativi e dotazione delle risorse umane e strumentali 

(personale, orari, strumenti informatici di governo della fornitura). 

Le sessioni di verifica saranno preventivamente segnalate con 24 ore di 

preavviso. L’evidenza del mancato rispetto dei parametri, metodologie, standard 

potrà essere oggetto di emissione di una lettera di rilievo. 
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5. STRUMENTI A SUPPORTO  

Nei paragrafi seguenti sono descritti gli strumenti che dovranno essere resi 

disponibili dal Fornitore per l’erogazione dei servizi per l’intera durata 

contrattuale. 

5.1. PORTALE DI GOVERNO DELLA FORNITURA  

Il Fornitore dovrà rendere disponibile, entro il completamento del periodo di 

affiancamento e senza oneri aggiuntivi per l’Ente, un “Portale di governo della 

Fornitura” comprensivo dell’hardware e del software necessario per il completo 

funzionamento dello stesso. Tale strumento deve assicurare all’Ente funzionalità 

di ausilio alla governance delle attività contrattuali, quali a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo le seguenti: 

 verificare l’andamento dei livelli di servizio durante l’erogazione dei servizi, con 

la possibilità di accedere alla reportistica sulla rendicontazione degli SLA, sugli 

eventuali scostamenti e su situazioni critiche che determinano l’applicazioni di 

penali; 

 gestire la consegna formale e la condivisione della documentazione di 

progetto; 

 gestire l’intero ciclo di vita degli interventi progettuali e le diverse fasi degli 

interventi di manutenzione, dal momento dell’attivazione fino alla chiusura ed 

accettazione da parte dell’Ente; 

 ricevere e consultare la documentazione legata alle scadenze contrattuali, 

senza che la catalogazione sul portale si sostituisca agli obblighi di 

comunicazione previsti; 

 verificare il volume delle transazioni applicative e/o lo stato delle segnalazioni 

utente, ecc., prevedendo opportune integrazioni con altri 

strumenti/piattaforme adottate nell’esecuzione dei servizi. 

Si sottolinea la necessità di una gestione flessibile degli accessi al Portale, per 

garantire gli opportuni livelli di profilazione (Ente, Referenti, ecc.). 

La soluzione di Portale proposta, dovrà garantire una efficace ed efficiente 

gestione della documentazione di progetto, della reportistica prevista 

contrattualmente, la verifica e la corretta erogazione dei servizi ed una adeguata 

integrazione con gli altri strumenti previsti nella fornitura.(idem) 

Il Fornitore si impegna, senza oneri aggiuntivi, ad alimentare tale strumento con 

la documentazione di progetto pregressa che sarà resa disponibile dall’Ente 

nonché altra documentazione che nel corso del periodo di validità contrattuale 

verrà ad essere prodotta. 

Il Fornitore si impegna inoltre ad aggiornare tale strumento senza ulteriori oneri, 

recependo eventuali richieste di miglioramento proposte dall’Ente. 
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5.2. SISTEMA DI TROUBLE TICKETING 

La piattaforma tecnologica di Help Desk dovrà prevedere un sistema di Trouble 

Ticketing per la registrazione e la gestione delle richieste. Tale sistema dovrà 

essere parametrizzato senza oneri aggiuntivi per l’Ente in base delle esigenze 

operative dell’Ente stessa. Per quanto riguarda, in particolare, le richieste di tipo 

IMAC, in fase di affiancamento di inizio fornitura sarà concordato un adeguato 

processo di autorizzazione. Fermo restando che il Fornitore dovrà produrre in 

sede di offerta tecnica una descrizione dettagliata del sistema proposto, si 

precisa che il Fornitore stesso dovrà recepire le esigenze operative dell’ENAC 

nella fase di affiancamento iniziale indicando tempi e modalità di realizzazione e 

consegna delle eventuali personalizzazioni entro 30 giorni solari dalla data di 

avvio del servizio.  

Le funzionalità minime richieste per il sistema di Trouble Ticketing,sono le 

seguenti: 

- database per la registrazione delle richieste e delle relative soluzioni; 

- accesso specifico all’operatore in funzione della competenza; 

- integrazione con prodotti di e-mail; 

- monitor di sistema e dei problemi aperti; 

- possibilità di importazione nel database di dati preesistenti; 

- Call Tracking automatizzato: il sistema dovrà registrare ogni passo 

effettuato dall’Help Desk sulla singola chiamata, tenendo traccia anche degli 

operatori intervenuti e del tempo necessario a risolvere la chiamata; 

- Knowledge Base: il sistema dovrà gestire un database basato su dati storici 

per velocizzare ed efficientare le risposte dell’Help Desk; 

- integrazione con il sistema di Asset e Configuration Management: il 

sistema dovrà avere in linea tutte le informazioni relative alle postazioni di 

lavoro utilizzate dagli utenti, in modo da consentire l’immediata 

identificazione della postazione oggetto della richiesta, dei relativi dati logistici 

e della configurazione hardware e software; 

- produzione di statistiche relative ai livelli di servizio previsti per l’Help Desk. 

Per tutta la durata della fornitura il Fornitore dovrà formare il personale indicato 

dall’Ente, in modo da metterlo in grado di utilizzare tutte le funzioni di controllo 

sullo stato degli interventi. L’Ente dovrà inoltre essere informata su tutte le 

evoluzioni/modifiche relative al sistema. 

Al termine della fornitura il Fornitore dovrà rilasciare all’ENAC un archivio 

contenente tutti i ticket gestiti nel corso della fornitura. Il tracciato di questo 

archivio sarà concordato tra il Fornitore e l’ENAC. 

5.3. ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI A SUPPORTO 

Oltre allo strumento di Trouble Ticketing, il Fornitore dovrà impiegare 

nell’esecuzione del contratto adeguati strumenti per l’erogazione dei servizi della 

fornitura. Nella seguente tabella sono riportati i servizi per i quali il fornitore deve 
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proporre uno strumento a supporto: 

Cod. 

Denominazione 

strumento  

tecnologico 

Breve descrizione delle caratteristiche 

SINC 
Sistema di Gestione 

degli Incidenti/Problemi 

L’insieme di strumenti hardware/software in grado di 

definire, classificare, analizzare, gestire, tracciare 

rappresentare e comunicare adeguatamente: 

 gli attacchi più comuni 

 Sistemi di Logging a livello sistema 

 Sistemi di Logging a Livello Rete. 

 Sistemi di Intrusion Detection. 

 First Incident Response 

 Ricerca di files e informazioni sui supporti 

acquisiti; 

 Digital Forensic: ovvero recupero di File Systems, 

Slack Space, altri possibili repository di files o 

frammenti.  

Strumenti in grado di acquisire i dati a seguito di attacco 

e di altri episodi criminosi che richiedono 

l’intervento di un esaminatore forense 

 Crittografia applicata all’integrità dei files 

SKWN 
Sistema di Knowledge 

Management 

Sistemi software in grado di supportare le fasi del 

ciclo dell'informazione e della comunicazione 

nell’ambito delle infrastruttura informatica, 

tecnologica e applicativa dell’Ente che supporta in 

particolare le funzioni di : Cattura delle 

competenze collettive, Controllo per realizzare 

obiettivi comuni, Integrazione delle conoscenze 

frammentate. 

SDBC 

Data Base della 

Configurazione 

(Configuration 

Management Database- 

CMDB) 

Con CMDB si intende un repository di informazioni 

relative a tutte le componenti di un sistema 

informavo. 

Obiettivo chiave del CMDB è quello di aiutare 

l'organizzazione a capire le relazioni tra queste 

componenti e monitorare la loro configurazione nel 

tempo 

SCHA 
Sistema di Gestione 

delle Modifiche 

Un sistema che facilita l'automazione e la gestione 

dei processi legati allo sviluppo applicativo; ciò 

permette di tracciare e documentare in modo 

efficiente le modifiche software effettuate in un 

ambiente distribuito. 

SREL 
Sistema di Gestione 

delle Release 

Un sistema che consenta un’efficace ed efficiente 

distribuzione ed aggiornamento automatizzato di 

software, di patch e di rilasci del parco applicativo 

dell’Ente. 

SMON 
Sistema di monitoraggio 

operativo del SI 

Sistema che consenta un’adeguata azione di 

monitoraggio e verifica operativa delle condizioni 

operative del  sistema informativo che preveda la 

storicizzazione ed il confronto  dei dati. 

SNET 
Sistema di monitoraggio 

dei servizi di rete 

Un sistema informatico per il monitoraggio di 

Server, computer, apparati e risorse di rete in 

grado di controllare nodi, reti e servizi specificati, 

avvertendo quando questi non garantiscono il loro 
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servizio o quando ritornano attivi. 

STST 
Sistema di supporto ai 

test ed ai collaudi 

Il sistema informatico dovrà costituire un adeguato 

strumento per supportate le attività di definizione, 

redazione, collezionamento, aggiornamento e 

storicizzazione dei piani di test e di collaudo dei 

sistemi e dei servizi ICT. 

SPJM 
Sistema di Project 

Management 

Il sistema informatico dovrà consentire la 

pianificazione, il controllo dei costi e della gestione 

del bilancio, l'allocazione delle risorse, la 

collaborazione e comunicazione, la gestione della 

qualità e della documentazione di sistemi e servizi 

ICT. 

 

L'ENAC nel corso della fornitura provvederà ad utilizzare gli strumenti, gli 

eventuali sistemi di supporto e le relative risultanze al fine di disporre di dati e 

statistiche per la misurazione degli effort e delle attività / servizi  erogati. 

5.4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI SERVIZIO PER IL 

CALCOLO DELLE PENALI 

Il Fornitore dovrà garantire all’ENAC, senza oneri aggiuntivi, la misura dei livelli 

di servizio per il calcolo delle penali contrattualmente previste e per valutare lo 

stato di andamento della fornitura nelle modalità proposte dal fornitore. 

L’eventuale messa a disposizione di tali strumenti, senza oneri aggiuntivi per 

l’Ente, sarà premiata in sede di valutazione dell’offerta tecnica. Dovranno essere 

descritte dettagliatamente le funzionalità degli strumenti messi a disposizione, le 

informazioni che saranno fornite e le modalità di fruizione da parte dell’Ente. 

Particolare rilevanza assumerà l’integrazione degli strumenti con il Portale di 

governo della fornitura.  

E’ richiesto che il Fornitore nell’Offerta Tecnica descriva al meglio tutti gli 

strumenti sopra indicati e le relative funzionalità e che indichi eventuali ulteriori 

strumenti che intende adottare e mettere a disposizione dell’Ente e di eventuali 

Fornitori Terzi (ad esempio per la gestione dei progetti e/o delle richieste, per lo 

sviluppo del software, per la gestione degli asset, per il controllo e monitoraggio 

degli indicatori di qualità) senza oneri aggiuntivi, al fine di realizzare 

miglioramenti nell’erogazione dei servizi oggetto di fornitura. Il Fornitore dovrà 

dimostrare la conoscenza di tali strumenti e sarà tenuto al loro costante utilizzo 

per tutte le attività cui essi si applichino. Inoltre, sarà responsabile della loro 

gestione, ne garantirà la disponibilità e l’adeguamento dei prodotti software alle 

versioni correnti, senza alcun onere per l’Ente. 

Gli strumenti previsti dal Capitolato e offerti dal Fornitore dovranno essere 

pienamente operativi, entro il termine massimo di 2 mesi, dalla data di stipula 

del contratto. 

Negli ultimi sei mesi del contratto, il Fornitore, su richiesta dell’Ente, dovrà 

produrre un’offerta economica per il riscatto degli strumenti offerti. 
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6.  DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI  

6.1. SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE 

Il dimensionamento del servizio deve considerare i dati contenuti nella 

descrizione del sistema informatico dell’ENAC secondo quanto riportato 

nell’Allegato A del Capitolato. Si fa presente che le tipologie ed i quantitativi ivi 

contenuti potranno essere oggetto di variazioni nel tempo, in aumento ed in 

diminuzione, prima e dopo la stipula del contratto. Si precisa che tali variazioni 

non avranno alcun effetto sul canone del servizio, che rimarrà costante e pari a 

quello offerto in gara per tutta la durata della fornitura. Si precisa, inoltre, che 

eventuali rilasci di ulteriori applicazioni o siti non avranno alcun effetto sul 

canone del servizio che rimarrà costante e pari a quello offerto in gara per tutta 

la durata della fornitura. 

 

6.1.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

L’Ente ha effettuato una propria previsione dell’impegno massimo e della 

tipologia di figure professionali ritenute necessarie per l’erogazione dei servizi di 

gestione e conduzione dei sistemi. Ferma restando la facoltà del concorrente di 

prevedere il dimensionamento ottimale, l’Ente ai fini del dimensionamento ha 

previsto un numero di g/p pari a 4.960 per la durata della fornitura di 48 mesi 

solari ripartiti tra le figure professionali di cui si prevede l’impiego così come 

riportato nella seguente tabella: 

 

Figura Professionale 

Dimensione 

Unità di 

Misura 
Quantità 

Sistemista Senior  g/p 1.736 

Specialista di prodotto/tecnologia g/p 595,20 

Sistemista Rete  g/p 694,40 

Sistemista g/p 1289,60 

DBA g/p 644,80 

Totale   4.960 

 

In aggiunta all’erogazione dei suddetti servizi nel normale orario di lavoro, 

sono richieste 100 hh/anno per un totale di 400 hh per la durata della 

fornitura per coprire le esigenze di estensione di orario secondo le modalità 

riportate al paragrafo 8.3.1 del Capitolato.  

 

In sede di offerta il concorrente dovrà definire il mix delle giornate che ritiene di 

attribuire alle figure professionali i cui profili sono descritti nell’Allegato B al 



 

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    Pagina 59 di 82 

presente Capitolato. Il Fornitore dovrà dichiarare in offerta ed impiegare un mix 

di figure professionali tale da rientrare nei range riportati nella tabella seguente 

in modo che, rapportandosi ad una singola giornata lavorativa, il mix proposto 

rappresenti il 100% del gruppo di lavoro: 

Servizio Figura Professionale 
Utilizzo % 

Min Max 

Servizi di gestione, 

manutenzione e 

conduzione delle 

infrastrutture 

informatiche 

Sistemista Senior 30% 40% 

Specialista di prodotto/tecnologia 10% 15% 

Sistemista Rete 10% 20% 

Sistemista 20% 35% 

DBA 10% 15% 

Le fasce minime/massime sopra indicate in percentuale nella tabella sono da intendersi come 

prescrittive al fine di una corretta e completa formulazione dell'offerta 

6.2. SUPPORTO SPECIALISTICO 

Il servizio di Supporto Specialistico è dimensionato in un massimale di 1.960 

giorni persona per la durata della fornitura. Tale massimale potrà essere 

utilizzato o meno in funzione delle esigenze espresse dall’Ente. 

6.2.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

Per il servizio di Supporto Specialistico, il Fornitore dovrà impiegare le figure 

professionali in modo tale che, come illustrato a titolo indicativo nella seguente 

tabella, rapportandosi ad una singola giornata lavorativa l’insieme delle risorse 

impegnate rappresenti il 100% del gruppo di lavoro: 

Figura 

Professionale 

Sistemista 

Senior 

Sistemista 

Rete 
Sistemista 

Specialista di 

prodotto/tecnologia 
DBA Totale 

% utilizzo 29% 22% 25% 16% 8% 100% 

I valori e le percentuali sopra indicate in tabella hanno carattere puramente indicativo. 

6.3. GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL)  

I volumi di seguito indicati sono volumi di massima e non costituiscono un limite 

al servizio che il Fornitore dovrà erogare all’Ente sulla base delle esigenze dello 

stesso. Qualora i volumi effettivi si discostino in maniera rilevante da quelli 

stimati i Responsabili contrattuali dell’Ente e del Fornitore si incontreranno per 

valutarne gli impatti e concordare gli interventi da adottare. 

Tipologia Apparecchiature 
Numero 

apparecchiature 

postazioni desktop 
1029 

postazioni mobili (notebook) 
391 

tablet 
250 
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smartphone 
400 

Stampanti di rete Laser B/N o a 

colori 1013 

Scanner individuali 
264 

Macchine etichette 
80 

Kit firma digitali 
391 

Apparati sale 
37 

 

Si precisa che i volumi riportati in tabella sono stati utilizzati ai fini della 

determinazione dell’importo a base d’asta per tale servizio e devono essere 

considerati nella predisposizione dell’offerta economica. L'Ente potrà però variare 

le quantità effettivamente utilizzate, in funzione delle proprie esigenze, con 

l'unico vincolo di non superare, per ogni anno, il 5% dell’importo economico 

corrispondente all’importo annuale relativo al Servizio di Gestione delle PdL. 

6.3.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

Il Fornitore dovrà dichiarare in offerta ed impiegare un mix di figure 

professionali, in modo che, rapportandosi ad una singola giornata lavorativa, il 

mix proposto rappresenti il 100% del gruppo di lavoro. 

 

Servizio Figura Professionale Utilizzo % 

Gestione Postazioni di Lavoro 

(PdL) 

Sistemista Senior 33% 

Sistemista 67% 

I valori e le percentuali sopra indicate in tabella hanno carattere puramente indicativo. 

 

6.4. SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE 

APPLICATIVO 

Le prestazioni del servizio di Sviluppo software e MEV saranno misurate in 

numero di Punti Funzione sviluppati. Il dimensionamento delle applicazioni dovrà 

essere effettuato dal Fornitore secondo un metodo compatibile IFPUG 4.3. e 

secondo le Linee Guida adottate dall’Ente che verranno consegnate al Fornitore 

nel periodo di avvio della fornitura. 

 

Il servizio di sviluppo e di manutenzione evolutiva è dimensionato in un 

massimale di Punti Funzione (PF), quale somma delle dimensioni in punti 

funzione dei singoli Obiettivi previsti per il periodo di durata contrattuale. Tale 
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massimale di impegno è di 2.000 PF di tipo ADD per tutta la durata della 

fornitura. Per la stima della base d’asta sono stati cautelativamente considerati 

solo PF di tipo ADD. Il Fornitore deve pertanto fare riferimento a tale tipologia di 

PF nel predisporre la sua offerta economica. Si precisa che il Fornitore, in fase di 

esecuzione contrattuale e di conteggio degli obiettivi, deve indicare i PF effettivi 

di tipo ADD, CHG e DEL. Ai fini della remunerazione i PF di tipo CHG (Change) e 

di tipo DEL (Delete) corrispondono rispettivamente al 50% e 10% della tariffa 

unitaria del PF di tipo ADD così come contrattualmente previsto. 

Al termine di ogni anno di servizio l’Ente ed il Fornitore procederanno ad una 

ricognizione dei PF effettivamente erogati per il servizio. Qualora il numero di PF 

sia risultato eccedente alle stime previsionali, si procederà ad una corrispettiva 

riduzione del numero di PF disponibile per l’anno successivo. In nessun caso il 

Fornitore potrà avanzare pretese di corrispettivi, aumenti, indennizzi o rimborsi 

di qualsivoglia genere, qualora l’Ente abbia utilizzato nel corso dell’anno un 

numero di PF inferiore alle stime previste. 

Per quanto riguarda il servizio di Manutenzione Evolutiva il massimale di PF 

stabilito dall’Ente è pari a 720  PF per tutta la durata della fornitura. 

6.5. MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Il dimensionamento della componente di manutenzione correttiva dovrà essere 

effettuato considerando il totale in PF (baseline) del parco applicativo affidato al 

servizio nel momento di avvio della fornitura. Ai fini della determinazione 

dell’impegno richiesto e delle risorse necessarie ad assicurare l’erogazione del 

servizio, si precisa che il parco applicativo relativo ad applicazioni e siti 

attualmente in esercizio viene stimato in circa 3.500 PF. Si precisa che tutto il 

software modificato e/o sviluppato dal Fornitore (PF di ADD e CHG) nel corso 

della presente fornitura deve considerarsi “in garanzia” nei 12 mesi successivi il 

rilascio in esercizio. Solo allo scadere di tale periodo confluisce nel servizio di 

manutenzione correttiva e quindi nel rispettivo canone. 

L’Ente ha considerato 16.370 FP come somma dei massimali annui di PF affidabili 

al servizio di MAC come risulta dalla seguente tabella: 

Anno Baseline (FP) 

2015 3.500 

2016 3.500 

2017 4.350 

2018 5.020 

 

6.5.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO  

Per i servizi di sviluppo software, MEV e MAC, il Fornitore dovrà strutturare al 

meglio il gruppo di lavoro in considerazione del tipo di attività da eseguire al fine 

di garantire i livelli qualitativi richiesti dalla fornitura.  
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6.6. GESTIONE APPLICATIVA 

Il servizio di Gestione Applicativa è remunerato secondo due modalità differenti: 

- a Canone; 

- a Giorni Persona. 

L’Ente avrà facoltà di decidere in quale modalità remunerare il servizio per quelle 

attività che non sono state esplicitamente riportate negli esempi di cui ai punti da 

A a D del precedente paragrafo 4.6 del Capitolato. 

L’impegno posto a base d’asta per servizio di Gestione applicativa nella 

componente continuativa remunerata a canone è di 1.840 GG/P per l’intera 

fornitura. L’impegno posto a base d’asta per il servizio di Gestione applicativa 

nella componente progettuale remunerata a corpo è di 460 giorni persona per 

l’intera fornitura. Tale massimale potrà essere utilizzato o meno in funzione delle 

esigenze espresse dall’Ente. 

6.6.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO  

Per i servizi di Gestione Applicativa, il Fornitore dovrà impiegare le figure 

professionali per una percentuale tale che, rapportandosi ad una singola giornata 

lavorativa, l’insieme delle risorse impegnate rappresenti il 100% del gruppo di 

lavoro (si veda l'esempio illustrato nella seguente tabella).  

Figura 

Professionale 

Analista 

Funzionale 

Analista 

Programmatore 

Sistemista 

Senior 

Specialista di 

prodotto/tecnologia 
DBA Totale 

% utilizzo 27% 39% 13% 13% 8% 100% 

I valori e le percentuali sopra indicate in tabella hanno carattere puramente indicativo. 

Si fa presente, in ogni caso, che la composizione percentuale delle figure 

professionali riportate in tabella è da intendersi come indicativa: le singole 

esigenze progettuali, in accordo con l’Ente, potranno richiedere una composizione 

differente di skill. 

6.7. HELP DESK 

Il servizio di Help Desk deve essere dimensionato considerando che nel corso del 

2013 sono stati gestiti circa 7.000 ticket, di cui circa 6.200 risolti al 1° livello e 

circa 800 assegnati al 2° livello. Tali elementi sono stati considerati per stimare 

la base d’asta, fermo restando l’obiettivo primario di ottimizzare gli applicativi e i 

servizi onde diminuire il numero di richieste di assistenza. Il numero complessivo 

di utenti interni è di circa 1.200 utenti. E’ da evidenziare che il Fornitore deve 

essere in grado di far fronte a volumi maggiori delle chiamate gestite; se il 

numero delle chiamate non supera del 15% o, se l’Ente comunica con congruo 

anticipo il previsto maggior numero di richieste eccedente il 15%, si applicano 

comunque i livelli di servizio contrattuali. 

6.7.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO  

Per il servizio di Help Desk i profili professionali a cui far riferimento sono: 
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- Sistemista 

- Operatore Help Desk 

In sede di offerta il Fornitore dovrà indicare il dimensionamento in termini di 

risorse per l’Help Desk specificandone i profili professionali. E’ infatti 

responsabilità del Fornitore assicurare risorse con caratteristiche e competenze 

adeguate e ottime capacità relazionali con l’utenza e progettare l’organizzazione 

e il dimensionamento ottimale del gruppo di lavoro in relazione: 

- al numero di utenti; 

- al numero e alla tipologia di richieste; 

- alle tecnologie e agli strumenti di supporto utilizzati per l’esecuzione delle 

attività;  

- alle modalità di supporto proposte; 

- ai livelli di servizio da rispettare. 

In relazione al dimensionamento da indicare in offerta tecnica si precisa che: 

- dovrà essere prevista la presenza di almeno un sistemista; 

- il dimensionamento proposto avrà una valenza di minimo garantito, fermo 

restando che il dimensionamento effettivo del servizio in fase di esecuzione 

dovrà essere comunque tale da assicurare i Livelli di Servizio richiesti. 

6.8. ASSISTENZA 2° LIVELLO 

Il dimensionamento del servizio di assistenza di 2° livello dovrà essere effettuato 

considerando sia il totale in Punti Funzione (baseline di 3.500 FP) del parco 

applicativo affidato al servizio nel momento di avvio della fornitura sia il numero 

di utenti potenziali utilizzatori del servizio, nonché il numero di chiamate all’Help 

Desk che richiedono l’intervento del 2° livello di supporto. A tal fine, sono stati 

considerati i ticket pervenuti al 2° livello nel corso del 2013 il cui numero è pari a 

circa 800; di questi circa l’80% richiedono interventi di tipo applicativo e quindi 

sono di competenza del servizio di Assistenza di 2° livello. 

6.8.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO  

Per il servizio di Assistenza 2° Livello i profili professionali a cui far riferimento 

sono: 
- Analista Funzionale 

- Specialista di prodotto/tecnologia 

- Analista Programmatore 

Il Fornitore nell’offerta tecnica dovrà proporre un dimensionamento e 

un’organizzazione di questo servizio (quantità e qualità delle risorse utilizzate, 

compiti affidati, workflow di lavoro, modalità di verifica della qualità, ecc.) in 

grado di soddisfare le esigenze dell’Ente nel rispetto dei livelli di servizio. E’ 

infatti responsabilità del Fornitore assicurare risorse con caratteristiche e 

competenze adeguate e ottime capacità relazionali con l’utenza e progettare 

l’organizzazione e il dimensionamento ottimale del gruppo di lavoro in relazione 
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al parco applicativo e al numero e tipologia di utenti. 

 

7. REFERENTI 

Il Fornitore dovrà indicare il Responsabile della Fornitura (RDF), che fin dalla fase 

di allestimento del servizio avrà la responsabilità del coordinamento di tutte le 

attività inerenti la fornitura. Il Fornitore aggiudicatario della fornitura dovrà 

comunicare all’Ente il nominativo del RDF entro 5 giorni dalla data di 

sottoscrizione del Contratto. Il RDF non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro 

previsti per l’erogazione dei servizi, ma sarà dedicata a tempo pieno a tale ruolo. 

Pur non essendo richiesta la presenza fissa in sede, il RDF dovrà comunque 

essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta della 

Committente con un preavviso massimo di 2 giorni lavorativi. La mancata 

presenza in sede e/o  reperibilità telefonica, senza una preventiva comunicazione 

all’Ente, comporterà l’emissione di un rilievo sulla fornitura. La figura proposta 

per ricoprire il ruolo di RDF deve rispettare le caratteristiche minime di seniority, 

competenze ed esperienze professionali riportate in Allegato B. La figura 

proposta, inoltre, deve essere in possesso della certificazione PMP o equivalente 

(Prince2, ISIPM, etc..) in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione 

accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi 

di mutuo riconoscimento nel settore specifico.  

La messa a disposizione del RDF non comporterà alcun onere aggiuntivo per 

l’Ente. Il RDF dovrà garantire la rispondenza dei servizi erogati alle previsioni 

contrattuali, sia in termini di livelli di servizio che di qualità del software 

realizzato. A tal fine, previa autorizzazione da parte dell’Ente, si relazionerà con 

gli altri Fornitori attivi presso di essa per garantire la piena operatività dei sistemi 

dell’Ente. Il RDF dovrà riferire all’Ente su tematiche contrattuali, quali a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 

 predisposizioni e variazioni dei Piani di Lavoro della fornitura; 

 correttezza e tempestività dell’utilizzo delle soluzioni a supporto della 

fornitura; 

 predisposizione e garanzia del rispetto del Piano della Qualità, tenendo 

conto delle specificità dei servizi richiesti; 

 rispetto dei livelli di servizio e degli indicatori di qualità e decisione di 

eventuali azioni correttive a fronte del mancato rispetto delle soglie 

previste e/o a fronte di rilievi (SLA Management); 

 aspetti relativi alla sicurezza nell’erogazione dei servizi; 

 problematiche relative a scostamenti sui mix effettivi di risorse e/o ad 

eventuale mancata aderenza delle risorse impiegate rispetto ai profili 

professionali richiesti. 

Il RDF dovrà inoltre garantire l’unitarietà e l’omogeneità delle singole prestazioni, 

realizzando tutte le possibili sinergie tra le risorse coinvolte nelle diverse attività, 
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oltre a: 

 svolgere le attività di Project Management Office degli interventi 

progettuali (nuovi sviluppi e manutenzioni) e supportare la predisposizione 

e formalizzazione dei SAL di progetto; 

 gestire le situazioni critiche, intervenendo tempestivamente con opportune 

decisioni/azioni prima che si verifichino impatti gravi sulle attività in corso; 

 definire con l'Ente i piani di adeguamento delle risorse (capacity planning), 

identificando nuove esigenze e fornendo elementi affinchè si possano 

predisporre i documenti di programmazione (piano annuale/triennale); 

 identificare possibili aree d’intervento per semplificare i processi, favorire 

la comunicazione e fornire all’Ente la visione integrata su tutti i servizi 

forniti; 

 verificare la completezza ed il corretto avanzamento degli interventi 

programmati sulla base della pianificazione comunicata all’Ente. 

Oltre al Responsabile delle Fornitura (RDF), il Fornitore dovrà indicare entro 5 

giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, altri due Responsabili in 

corrispondenza dei seguenti due gruppi di servizi: 

1° gruppo 

 Gestione, Manutenzione e Conduzione delle Infrastrutture Informatiche; 

 Supporto Specialistico;  

 Gestione delle Postazioni di Lavoro (PdL); 

2° gruppo 

 Sviluppo software e MEV; 

 Manutenzione Correttiva; 

 Gestione applicativa; 

 Help Desk;  

 Assistenza di 2° livello. 

I suddetti responsabili faranno parte a tutti gli effetti dei gruppi di lavoro previsti 

per l’erogazione dei servizi. Tale ruolo dovrà essere assegnato dal Fornitore, 

tramite il RDF, alle risorse professionali di maggiore esperienza nell’ambito dei 

gruppi di lavoro. La messa a disposizione del Responsabile del servizio non 

comporterà alcun onere aggiuntivo per l’Ente. I Responsabili dei servizi hanno il 

compito di coordinare e garantire la corretta esecuzione di tutte le attività 

relative ai servizi di loro competenza. In particolare dovranno, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 

- garantire la costante e tempestiva comunicazione verso il RDF; 

- garantire le attività di competenza del RDF nei periodi di assenza 

temporanea di quest’ultimo (ferie, malattia, ecc.); 

- predisporre tempestivamente piani di lavoro e consuntivi attività; 

- presidiare il corretto funzionamento dei Servizi rispetto alle indicazioni 

presenti nel Capitolato e nell’offerta tecnica. 
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Si sottolinea che, a prescindere dall’organizzazione che il Fornitore adotterà per 

l’erogazione dei servizi, è richiesto un alto grado di sinergia tra le varie figure 

impiegate, al fine di garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di 

attenzione. Sarà responsabilità del RDF assicurare tale sinergia. 

 

8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

In questo capitolo vengono descritte le modalità con cui eseguire i servizi 

previsti. L’ENAC si riserva di poter modificare tali indicazioni, di introdurre 

nuove modalità, di definire/modificare eventuali standard, anche in corso 

d’opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali modalità di 

esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del 

Fornitore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o 

variazioni in funzione delle specificità dei singoli servizi/obiettivi/attività. 

Inoltre, in conseguenza di particolari esigenze manifestatesi, l’Ente potrà 

richiedere in corso di esecuzione del contratto l’utilizzo di ulteriori prodotti, 

sistemi, processi, linguaggi di programmazione e metodologie rispetto a quelli 

definiti nel capitolato senza ulteriori oneri per l’Ente.  

L’Ente si riserva inoltre di avvalersi di terzi, per il supporto allo svolgimento di 

attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità globale 

dell’Ente nello svolgimento di tali attività. Al Fornitore può essere richiesto di 

attenersi a determinati processi e/o utilizzare specifici strumenti indicati 

dall’Ente. 

Si sottolinea che al Fornitore è richiesto in tutte le attività il rispetto degli 

standard e delle linee guida adottate dall’Ente; Il Fornitore deve farsi carico di 

conoscere e diffondere al proprio interno tali conoscenze, di applicarle 

proattivamente e di recepirne tempestivamente eventuali variazioni. 

Nei successivi paragrafi segue una descrizione più dettagliata delle modalità 

previste per l’esecuzione dei servizi. 

8.1. MODALITÀ PROGETTUALE 

I servizi da erogare in modalità progettuale sono: 

Supporto Specialistico 

Sviluppo software e manutenzione evolutiva 

Gestione Applicativa nella componente regolata a giorni 

persona 
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Ciò che caratterizza tale modalità è la possibilità di scomporre i servizi 

elencati in obiettivi e/o interventi che possono essere pianificati 

temporalmente. Parte delle attività sono pianificabili già ad inizio della 

fornitura, mentre altre saranno stimate e pianificate in funzione delle 

esigenze. Gli interventi a carattere progettuale sono regolamentati in 

giorni/persona con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il corrispettivo 

è calcolato sulla base della stima iniziale approvata dall’Ente e non in base ai 

giorni/persona misurati a consuntivo.  

I giorni/persona erogati nell’ambito del servizio di supporto specialistico e di 

gestione applicativa saranno riconosciuti previa accettazione da parte 

dell’Ente dei prodotti previsti nei relativi piani di lavoro approvati. 

 

Gli obiettivi e/o interventi richiederanno una fase di definizione iniziale tra 

Ente e Fornitore, in cui verranno specificati i contenuti dell’intervento, la 

stima di effort in giorni persona, le risorse da impiegare (tra i profili richiesti 

per l’obiettivo e/o intervento specifico) la durata dell’intervento ed eventuali 

prodotti di output. Per ciascun obiettivo, quindi, dopo aver condiviso e 

approvato tali elementi viene redatto un Piano di Obiettivo (con relativo 

GANTT) che confluisce nel Piano di Lavoro Generale. 

 

Il Fornitore è tenuto ad attivare le risorse necessarie entro 5 giorni lavorativi 

(o maggior termine solo se indicato dall’Ente), garantire l’adeguatezza e la 

qualità delle risorse rese disponibili e l’esecuzione dell’attività concordata a 

regola d’arte. Eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato inizialmente 

devono sempre essere concordate ed approvate dall’Ente. L’impegno va 

rendicontato mensilmente dal Fornitore nel Consuntivo Attività. 

8.2. MODALITÀ CONTINUATIVA 

I servizi da erogare in modalità continuativa sono: 

Servizi di Gestione, Manutenzione e Conduzione delle 

Infrastrutture Informatiche 

Gestione delle postazioni di lavoro 

Manutenzione Correttiva  

Gestione applicativa nella componente regolata a canone 
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Help Desk 

Assistenza di 2° livello 

L’attivazione di tali servizi è prevista a partire dalla data di inizio attività e 

l’erogazione è senza soluzione di continuità fino alla conclusione delle attività 

contrattuali. La remunerazione sarà basata su canoni predefiniti o in funzione 

del numero di oggetti (ticket o PdL) gestiti dai servizi. Il servizio di MAC, 

anche se attivato su uno specifico evento scaturito da un malfunzionamento, 

viene erogato in modalità continuativa in quanto lo specifico evento non è 

pianificabile. Nonostante la regolamentazione contrattuale di tali servizi sia a 

canone omnicomprensivo invariante per tutta la durata del contratto, il 

Fornitore deve inserire nel Consuntivo Attività mensile gli elementi 

significativi per ciascuno dei servizi erogati, quali ad esempio le richieste 

ricevute, gli interventi effettuati, ecc. 

8.3. ORARIO DEI SERVIZI 

Nella seguente tabella sono riportati gli orari richiesti per i servizi della fornitura: 

Modalità 

Esecuzione 

Codice  

Servizio Servizio Orario di erogazione 

Continuativa 

GMC 

Servizi di Gestione, 

Manutenzione e Conduzione 

delle Infrastrutture Informatiche 

8.00 – 20.00 dal lunedì 

al venerdì, sabato dalle 

8.00 alle 14.00, escluso 

festività nazionali 

PDL Gestione postazioni di lavoro 

MAC Manutenzione Correttiva 

APP Gestione applicativa (Canone) 

HDK Help Desk 

S2L Assistenza di 2° livello 

Progettuale 

PSME 

Sviluppo e Manutenzione 

Evolutiva di Software 

Applicativo 

8.00 – 17.00 dal lunedì 

al venerdì* 
PAPP 

Gestione applicativa 

(progettuale) 
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PSPE Supporto specialistico 

 

 
*Orario meramente indicativo 

riferito ai momenti di 

interlocuzione con il personale 

ENAC 

8.3.1. ESTENSIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO 

Può essere necessario, in relazione a esigenze dell’Ente, un prolungamento 

dell’orario o la disponibilità il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi per il 

Servizio di gestione, manutenzione e conduzione delle infrastrutture 

informatiche. A tal fine, sono richieste 100 hh/anno per un totale di 400 ore per 

la durata della fornitura per coprire le esigenze di estensione di orario a parità 

di composizione del gruppo di lavoro proposto per l’erogazione del 

servizio in orario normale in grado di garantire il rispetto degli stessi 

livelli di servizio dell’orario di lavoro normale. 

 

Per quanto riguarda le estensioni dell’orario di servizio, il preavviso minimo sarà 

il seguente: 

• nella stessa giornata lavorativa: 2 ore; 

• disponibilità del servizio il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi: 4 ore. 

L’estensione dell’orario di servizio sarà richiesta dall’Ente via posta elettronica e, 

se pervenuta nel periodo di preavviso prestabilito, non sarà soggetta 

all’accettazione da parte del Fornitore. La procedura di dettaglio concordata tra 

Ente e Fornitore sarà tracciata nel Piano della Qualità Generale. 

8.3.2. REPERIBILITÀ ED INTERVENTI ON-SITE 

Per attività in reperibilità si intende il complesso delle attività così erogate: 

• disponibilità ad intervenire in caso di problemi, su chiamata telefonica, oltre 

l’orario di servizio previsto fino al complemento delle 24 ore giornaliere; 

• disponibilità agli interventi di cui al precedente punto garantita anche per 

l’intera giornata (24 ore) del sabato e/o della domenica e/o festivi. 

La prestazione deve essere erogata da risorse che svolgono il Servizio di 

gestione, manutenzione e conduzione delle infrastrutture informatiche.  

Il fornitore, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, deve sempre garantire la 

reperibilità del Responsabile del Fornitore del Servizio di gestione, manutenzione 

e conduzione delle infrastrutture informatiche mediante dispositivi telefonici fissi 

e/o mobili o via posta elettronica ed entro un’ora (1 ora) dalla chiamata. Le 

attività di supporto/manutenzione erogate in modalità di reperibilità saranno 

effettuate da remoto attraverso le modalità tecnologiche messe a disposizione 

dall'ENAC (es. VPN, dispositivi virtuali di accesso remoto etc.); in questo caso 

l'attivazione dell'intervento dovrà essere effettuato entro 30 minuti dalla 

chiamata. 
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Per effettuare interventi in reperibilità il Responsabile del Fornitore del Servizio di 

gestione, manutenzione e conduzione delle infrastrutture informatiche, in base al 

tipo di intervento, dovrà far intervenire (per telefono) le risorse del medesimo 

Servizio ritenute idonee ai fini della risoluzione della problematica. La reperibilità 

telefonica non è remunerata ma è da considerare inclusa nel corrispettivo globale 

della fornitura. 

Il Fornitore produrrà un rendiconto risorse del servizio prestato quale parte 

integrante del Piano di lavoro dei servizi continuativi. 

8.4. LUOGO DI EROGAZIONE 

Al Fornitore è richiesto il presidio on-site delle seguenti sedi: 

• Roma, Viale Castro Pretorio 118; 

• Roma, Via Gaeta 3; 

• Roma, Via Gaeta 8. 

I servizi della fornitura devono essere erogati nelle sedi indicate nella seguente 

tabella: 

Sede di erogazione 

Servizio Luogo di erogazione 

Servizi di Gestione, Manutenzione e 

Conduzione delle Infrastrutture 

Informatiche 

Roma, Viale Castro Pretorio 118 

Roma, Via Gaeta 3 

Roma, Via Gaeta 8. 

Supporto specialistico 

Roma, Viale Castro Pretorio 118 

Roma, Via Gaeta 3 

Roma, Via Gaeta 8 

Sedi aeroportuali 

Gestione postazioni di lavoro 

Roma, Viale Castro Pretorio 118 

Roma, Via Gaeta 3 

Roma, Via Gaeta 8 

Sedi aeroportuali Roma e Milano 

Altre sedi aeroportuali con presidio da 

remoto 

Sviluppo e 

Manutenzione 

Evolutiva di 

Software Applicativo 

Ambiente di 

sviluppo 
Roma, Viale Castro Pretorio 118 

Ambienti di test, 

collaudo e esercizio 
Roma, Viale Castro Pretorio 118 

MAC Roma, Viale Castro Pretorio 118 

Gestione applicativa Roma, Viale Castro Pretorio 118 

Help Desk 
Sede del Fornitore (purché sul territorio 

nazionale) 

Assistenza 2° Livello Roma, Viale Castro Pretorio 118 
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Con riferimento ai Servizi di Gestione, Manutenzione e Conduzione delle 

Infrastrutture Informatiche, si precisa che il fornitore dovrà indicare nell’Offerta 

Tecnica la distribuzione delle risorse offerte presso le sedi indicate nella 

precedente tabella in funzione sia delle caratteristiche dei servizi da erogare sia 

dell’ambiente tecnologico così come descritto nel presente Capitolato. 

8.5. GESTIONE DELLA FORNITURA 

8.5.1. PIANIFICAZIONE 

La pianificazione iniziale delle attività dovrà essere predisposta dal Fornitore, 

concordata con l’Ente, nei seguenti momenti: 

 a valle della stipula del contratto, per la presa in carico dei servizi nonché 

per le soluzioni/migliorie offerte dal fornitore; 

 all’inizio della fornitura o all’attivazione per tutte le attività di tipo 

continuativo, siano esse attività di supporto/assistenza che attività legate 

al servizio a canone, nonché ad inizio di ogni anno solare; 

 all’attivazione dell’intervento di tipo progettuale; 

 ad evento, nel corso dell’erogazione dei servizi. 

All’inizio della fornitura, l’Ente si riserva di richiedere la stesura di un unico piano 

di lavoro comprensivo di tutte le attività iniziali (es. presa in carico dei servizi, 

predisposizione delle soluzioni/migliorie offerte, predisposizione documentazione 

della Qualità, ecc.) ovvero di richiedere la stesura di singoli piani di lavoro 

specifici. 

Qualsiasi pianificazione verrà approvata con le tempistiche previste dal presente 

Capitolato sotto forma di verbale o di lettera di approvazione. 

PIANO DI LAVORO GENERALE 

Il Fornitore dovrà consegnare il “Piano di Lavoro Generale” contenente il piano 

dei servizi erogati in modalità continuativa. Qualora l’Ente dia evidenza al 

Fornitore di interventi progettuali, il Fornitore stesso dovrà predisporre anche il 

relativo “Piano di Obiettivo” per ciascun obiettivo. Il Piano di Lavoro Generale 

deve essere mantenuto costantemente aggiornato dal Fornitore e deve contenere 

attività, tempi e impegno, con la seguente articolazione: 

- per i servizi a carattere continuativo, un Piano di Lavoro per ogni servizio, 

- per le attività a carattere progettuale, un Piano di Obiettivo per ogni 

obiettivo/intervento. Tuttavia, su richiesta dell’Ente, il Fornitore è tenuto a 

presentare un piano complessivo degli obiettivi/interventi a carattere 

progettuale nell’ambito dello stesso servizio. 

Il Piano di Lavoro Generale deve essere approvato in modo formale. 

Successivamente sarà cura del Fornitore comunicare e concordare con l’Ente ogni 

eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando il relativo Piano di Lavoro. 

La ripianificazione verrà formalizzata tramite un verbale. Il Piano di Lavoro 
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Generale e le sue modifiche come formalizzate nel verbale, certificano ai fini 

contrattuali gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore su stime e tempi di 

esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti (scadenze).  

Nel Piano di Lavoro per i servizi continuativi devono essere indicate le attività 

pianificabili e, in particolare: i team di lavoro e la loro organizzazione, 

l’esecuzione preventiva di procedure particolarmente critiche e/o affiancamento 

agli utenti e, in generale, qualsiasi attività nota e pianificabile in termini 

temporali e di risorse. Il Fornitore è tenuto a comunicare proattivamente e con la 

massima tempestività, qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modificano il 

piano concordato e ad inviare una ripianificazione delle attività, aggiornando e 

riconsegnando all’Ente il relativo Piano di Lavoro. I razionali della ripianificazione 

dovranno essere contenuti nel Piano di Lavoro, eventualmente facendo 

riferimento a relativi verbali. Mensilmente entro 5 giorni lavorativi dal termine del 

mese solare di riferimento, il Fornitore dovrà aggiornare il Piano di Lavoro 

Generale, con le evidenze note sulle attività future e il dettaglio delle risorse nella 

sezione Rendicontazione Attività del mese in chiusura. Il piano così aggiornato è 

soggetto all’approvazione da parte dell’Ente. Ogni scostamento rispetto ad un 

qualsiasi piano di lavoro deve essere comunicato dal Fornitore in tempo utile e 

formalizzato nel Piano di Lavoro oggetto di modifica. Il Piano di Lavoro 

aggiornato, secondo le modalità concordate con l’Ente, dovrà essere riconsegnato 

entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Fornitore. Tale termine 

si applica anche per la riconsegna in caso di mancata approvazione. 

PIANO DI SUBENTRO 

Il “Piano di Subentro deve essere consegnato all’Ente entro 10 (dieci) giorni 

dalla data di decorrenza contrattuale e dovrà indicare: 

- la pianificazione delle attività di allestimento del servizio con evidenza della 

data prevista di inizio attività; 

- le modalità di organizzazione dell’affiancamento di inizio fornitura per 

acquisire il know-how necessario, con l’indicazione delle risorse da dedicare a 

tale attività; 

- le modalità e i tempi per la predisposizione degli strumenti di supporto alla 

fornitura e di tutte le soluzioni migliorative proposte in sede di offerta; 

- i tempi e le modalità con cui si prevede di effettuare i collaudi delle 

soluzioni/piattaforme proposte nonché le verifiche dei profili professionali 

delle risorse a cui vengono affidati i servizi. 

Nella stesura del Piano di Subentro sarà necessario recepire tutte le proposte 

inserite dal Fornitore nell’offerta tecnica e sarà oggetto di approvazione da parte 

dell’Ente. 
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8.5.2. CONSUNTIVAZIONE 

La consuntivazione delle attività dovrà essere predisposta mensilmente nel 

Report attività e nel documento di Stato Avanzamento Lavori. Le eventuali 

osservazioni sui contenuti di tali documenti e le conseguenti modifiche saranno in 

forma di verbale o altra comunicazione scritta. L’Ente si riserva di chiedere al 

Fornitore la consegna dei dati in formato elettronico, secondo modalità e formati 

da concordare. 

STATO AVANZAMENTO LAVORI 

Il Fornitore dovrà mantenere aggiornato lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) 

relativamente ai Piani di Lavoro approvati, fornendo tempestivamente indicazioni 

sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, 

su eventuali criticità/ritardi, su azioni di recupero e razionali dello scostamento. Il 

SAL rappresenta un documento di consuntivazione che dovrà essere consegnato 

entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese dal Fornitore e approvato dall’Ente 

entro 10 giorni lavorativi dalla consegna. L’approvazione dei SAL può avvenire 

solo previa approvazione anche degli eventuali documenti che il Fornitore è 

tenuto a produrre a riscontro del termine delle attività. L’approvazione dei SAL 

da parte dell’Ente non potrà mai essere tacita.  

Il contenuto di dettaglio e il formato del SAL per ogni servizio della fornitura 

saranno concordati con l’Ente entro il quinto giorno del mese successivo a quello 

di inizio fornitura. 

RENDICONTANZIONE ATTIVITÀ E RESOCONTO RISORSE 

I documenti di riscontro per la rendicontazione delle attività e per il resoconto 

delle risorse devono essere consegnati all’Ente con frequenza mensile in allegato 

al SAL. La rendicontazione delle attività svolte con modalità continuativa dovrà 

essere predisposta dal Fornitore relativamente a ciascun servizio a livello di 

maggior dettaglio possibile. La rendicontazione delle attività svolte con modalità 

progettuale dovrà essere predisposta per ciascun obiettivo/intervento, 

evidenziando le fasi chiuse ed eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione 

concordata. Il resoconto risorse deve essere predisposto sia per le risorse 

impegnate nell’erogazione dei servizi a carattere continuativo sia per quelle 

impegnate nell’erogazione dei servizi a carattere progettuale. 

Il contenuto di dettaglio e il formato dei documenti di rendicontazione delle 

attività e di resoconto delle risorse saranno definiti e comunicati dall’Ente entro il 

quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di inizio fornitura. Il 

Fornitore si impegna a recepire e a realizzare quanto richiesto dall’Ente nonché a 

proporre soluzioni migliorative da concordare con l’Ente stesso. 
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8.5.3. RIEPILOGO INFORMAZIONI 

Su richiesta dell’Ente il Fornitore dovrà predisporre prospetti contenenti 

informazioni di riepilogo relative all’intera fornitura. Le informazioni da fornire e il 

relativo formato saranno congiuntamente concordate. In ogni caso sarà cura del 

Fornitore predisporre e aggiornare tempestivamente i propri piani di lavoro 

relativi alla fornitura, in funzione delle variazioni intervenute, in modo da 

riflettere il reale stato delle attività, a preventivo e a consuntivo. 

L’Ente si riserva di accedere in ogni momento alla base informativa relativa a tali 

piani di lavoro del Fornitore, o a richiederne opportuna documentazione, al fine di 

condividere in tempo reale con il Fornitore lo stato delle attività della fornitura. 

8.5.4. AFFIANCAMENTO DI INIZIO FORNITURA 

L’affiancamento tra Fornitore uscente e subentrante ai fini dell'allestimento del 

servizio deve avvenire secondo quanto disposto dal presente Capitolato nonché 

come eventualmente migliorato nell’offerta tecnica e accettato dall’Ente, in 

termini di logistica, organizzazione, sicurezza, documentazione e quanto altro 

necessario. Al fine di facilitare il Fornitore nella presa in carico delle attività, 

nell’ambito dell’allestimento del servizio (periodo della durata massima di 2 mesi) 

è richiesta una fase di affiancamento del personale svolto dall’Ente o dal fornitore 

uscente che consisterà in: riunioni di lavoro, sessioni formative, esame della 

documentazione esistente con assistenza di personale esperto, affiancamento 

nell’operatività quotidiana specie sui servizi continuativi al personale che eroga i 

servizi. Le risorse del Fornitore che parteciperanno all’affiancamento dovranno 

essere le stesse che prenderanno in carico i servizi. Durante le attività di training 

on the job la responsabilità delle operazioni continuerà ad essere in capo al 

fornitore uscente e/o all’Ente. 

Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà 

alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico. Le 

modalità di organizzazione dell’affiancamento e la relativa pianificazione proposte 

dal Fornitore saranno oggetto di valutazione dell’offerta. Modalità e tempi 

effettivi dovranno essere concordati con l’Ente. Nel periodo di allestimento del 

servizio, che va dalla data di decorrenza contrattuale fino alla data di inizio 

attività, il Fornitore dovrà assolvere i seguenti adempimenti: 

- consegnare il Piano di Subentro; 

- consegnare il Piano della Qualità; 

- consegnare il Piano di Lavoro Generale; 

- predisporre le infrastrutture, i locali e gli strumenti necessari all’erogazione 

dei servizi. 

La fine delle attività di presa in carico dei servizi sarà verbalizzata dai 

Responsabili del Fornitore e dell’Ente. Solo a partire dalla data di inizio attività 

cominceranno a maturare i corrispettivi previsti per l’erogazione dei servizi. 



 

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    Pagina 75 di 82 

Il Fornitore dovrà indicare in Offerta Tecnica le modalità, le tecniche e gli 

strumenti che intende utilizzare per l’esecuzione di questa attività. 

8.5.5. FINE FORNITURA E TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW 

Si precisa che le attività di affiancamento e trasferimento del know-how relative 

ai servizi oggetto del della presente fornitura si intendono remunerate nel 

corrispettivo complessivo contrattuale, ed il pagamento delle ultime due 

mensilità del canone è condizionato dalla verifica di conformità con esito 

favorevole delle attività connesse all’affiancamento finale. 

8.6. RILIEVI 

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di ENAC conseguenti il non 

rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (contratto, 

capitolato e suoi allegati, standard ENAC, offerta, Piano della Qualità, ecc.). Essi 

consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé 

l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della 

fornitura e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo 

quanto previsto in Allegato C e determinato nel contratto. 

Si precisa che, relativamente alla documentazione prodotta, ENAC emetterà un 

rilievo ogni qualvolta il contenuto della documentazione sia tale da impedirne 

l’approvazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: totale mancanza della 

trattazione di un argomento previsto, non rispetto dei requisiti concordati in fase 

di definizione dell'intervento, ecc.). 

Si precisa che ogni volta si rilevi il mancato rispetto delle soluzioni proposte in 

sede di offerta, l’ENAC procederà all’emissione di un rilievo sulla fornitura.  

I rilievi possono venire emessi dal responsabile del contratto (RUP) ENAC o da 

referente dallo stesso delegato e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo. 

Si precisa che mediante una nota di rilievo possono essere notificati al Fornitore 

uno o più rilievi. 

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo 

dovrà sottoporre all’ENAC un documento con elementi oggettivi ed opportune 

argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo. 

8.7. PENALI 

Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto 

(di minore qualità e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno 

all’utilizzatore) dalla Committente al corrispettivo da erogarsi secondo i Livelli di 

Servizio definiti. Le penali da adottare sono individuate contrattualmente e 

normalmente sono organizzate in modo progressivo in relazione alla gravità o al 

ripetersi della mancata soddisfazione degli adempimenti richiesti. 

Per i dettagli del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia 
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a quanto puntualmente disciplinato nel contratto. 

8.8. MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E PAGAMENTO 

Nelle seguente tabelle sono definite le modalità di valorizzazione e di pagamento 

per i servizi della fornitura: 

N 
Servizio 

Modalità di 

valorizzazione 

Modalità di 

pagamento 

1 
Servizi di Gestione, manutenzione e conduzione 

delle strutture informatiche 
GG/P  

Canone 

2 
Supporto Specialistico GG/P Corpo 

3 Gestione Postazioni di Lavoro (PdL) Numero PdL Consumo 

4 Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software 

applicativo 
FP 

Consumo 

5 Manutenzione Correttiva FP 
Canone 

6 

Gestione applicativa 

GG/P  
Corpo 

GG/P 
Canone 

7 Help Desk Numero Ticket Consumo 

8 Assistenza di 2° Livello Numero Ticket Consumo 

8.9. SICUREZZA 

Il Fornitore si impegna ad erogare i rispettivi servizi nel rispetto delle procedure e 

delle norme di sicurezza dell’Ente che saranno recepite nella definizione dei 

processi prevista nella fase di affiancamento di inizio attività, in particolare per 

quanto concerne la protezione e la riservatezza nel trattamento dei dati personali 

eventualmente gestiti nella fornitura. 

 

 

9. COLLAUDO 

L’attività sarà eseguita dal Fornitore in contraddittorio con il Direttore 

dell’Esecuzione o con una Commissione di Collaudo nominata dall’Ente. La 

Commissione opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della 

normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal 

Fornitore sia conforme ai requisiti espressi. Sono oggetto di collaudo: 

- il prodotto software realizzato intendendo come prodotto sia le applicazioni 

sviluppate ex-novo sia le manutenzioni evolutive delle applicazioni esistenti; 

in quest’ultimo caso potrà essere oggetto di collaudo anche il software 
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preesistente che faccia parte del contesto dell’intervento; 

- tutta la documentazione utente prodotta (manuale utente e manuale di 

gestione). 

Le prove di collaudo saranno eseguite presso la sede dell’Ente nell’ambiente di 

collaudo appositamente predisposto nell’ambito del servizio di Gestione Sistemi 

secondo quanto specificato nelle specifiche di collaudo. Sarà cura del Fornitore 

attrezzare adeguatamente l’ambiente di collaudo, con la produzione delle 

specifiche per l’installazione, la configurazione e l’esercizio del Prodotto software. 

Propedeutica al rilascio al collaudo dei prodotti è l’esecuzione, da parte del 

Fornitore, dei test di validazione e qualificazione finale di quanto realizzato come 

ultima valutazione dello stato di consolidamento della fornitura e della sua 

capacità di superare il collaudo finale. Questa attività sarà svolta utilizzando 

l’ambiente di test messo a disposizione dall’Ente. I risultati di tale test, insieme a 

quelli di tutti i test, verifiche, validazioni e riesami effettuati precedentemente 

concorrono alla formulazione della Certificazione di rilascio al collaudo della 

fornitura (pronti al collaudo) che il Fornitore dovrà formalmente consegnare 

all’Ente. 

Il Fornitore dovrà dichiarare la disponibilità al collaudo almeno 15 giorni solari 

precedenti la data pianificata per il collaudo ed entro lo stesso termine dovrà 

consegnare la certificazione di rilascio al collaudo, la dichiarazione di conformità e 

tutta la documentazione prevista e necessaria per il collaudo comprese le 

specifiche di installazione, la configurazione e l’esercizio. Il Fornitore dovrà 

supportare la Commissione nell’esecuzione delle prove, nel rilevamento dei 

risultati e nella stesura del rapporto finale. La Commissione eseguirà le attività di 

Collaudo secondo le specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore e potrà 

prendere visione dei risultati dei test interni eseguiti nel corso del processo di 

realizzazione e di ogni registrazione concernente le attività di Riesame, Verifica e 

Validazione svolta. La documentazione di esecuzione delle prove e delle non-

conformità rilevate dovrà essere formalizzata in documenti specifici predisposti 

dal Fornitore. 

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le funzionalità del 

sistema saranno conformi a quanto specificato nei documenti contrattuali. La 

verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di 

Collaudo positivo che sancisce la conformità ai requisiti. 

L’accettazione da parte dell’Ente dell’esito positivo del collaudo darà luogo 

all’accettazione della fornitura. La data del verbale di collaudo con esito positivo 

verrà considerata quale data di Accettazione della Fornitura relativamente alla 

singola componente. In caso di esito negativo del collaudo e/o di non-conformità 

rispetto ai requisiti contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rimuovere i 

malfunzionamenti e a presentare nuovamente la fornitura al collaudo, nei tempi 

e nei modi stabiliti nel contratto. 

 

Le attività di collaudo possono riguardare anche componenti tecnologiche e/o 
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infrastrutturali. Sarà cura del Fornitore predisporre un Piano di Collaudo che 

indicherà la tempistica, la durata e le verifiche di conformità da eseguire. L’Ente 

si riserva la facoltà di indicare le proprie risorse che parteciperanno al Collaudo. A 

conclusione del Collaudo deve essere redatto dall’Ente un apposito verbale di 

accettazione firmato dall’Ente nel quale verrà anche fissata la data di “pronto 

all’uso”. 

 

10. QUALITÀ DELLA FORNITURA 

La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dal Fornitore rispettando i 

criteri di qualità del proprio processo e con l’applicazione del Piano della Qualità 

Generale e del Piano della Qualità di Obiettivo, descritti nell’Allegato D. Il 

Fornitore dovrà consegnare il Piano di Qualità Generale entro 20 giorni solari 

dalla data di decorrenza contrattuale. Il Fornitore dovrà consegnare entro il 

quinto giorno lavorativo di ciascun mese la rendicontazione della qualità dei 

servizi erogati nel mese precedente. La rendicontazione dovrà essere conforme 

alla struttura descritta nel Piano di Qualità vigente approvato dall’Ente. 

Nell’esecuzione delle attività contrattualmente previste il Fornitore si impegna a: 

- rispettare i principi di assicurazione e di gestione della qualità della norma EN 

ISO 9001 rispetto alla quale gli è stata richiesta la certificazione; 

- attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal Piano della Qualità 

Generale e al proprio Sistema di Gestione della Qualità. 

10.1. PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE 

Il Piano della Qualità Generale definisce le caratteristiche qualitative cui deve 

sottostare l’intera fornitura. mentre il Piano della Qualità di Obiettivo definisce le 

caratteristiche specifiche relative al singolo obiettivo o le eventuali deroghe dal 

Piano della Qualità Generale. Il Piano della Qualità Obiettivo non dovrà essere 

prodotto se non esistono specificità dell’Obiettivo o deroghe a quanto previsto nel 

Piano della Qualità Generale, mentre le attività di tipo continuativo saranno 

disciplinate nel Piano della Qualità Generale. 

 

Il Piano della Qualità Generale sarà redatto dal Fornitore sulla base del proprio 

manuale di qualità e dello schema esposto nell’Allegato D e costituirà il 

riferimento anche per le attività di verifica e validazione svolte dal Fornitore 

all’interno dei propri gruppi di lavoro. Il Piano della Qualità Generale dovrà 

basarsi sugli indicatori di qualità e sui livelli di servizio specifici per la fornitura 

dettagliati nell’Allegato C a meno di eventuali proposte migliorative offerte dal 

Fornitore che dovranno essere recepite nel Piano della Qualità Generale 

consegnato ad inizio fornitura. L’Ente si riserva di richiedere miglioramenti dei 

livelli di servizio proposti dal Fornitore in tali documenti a seguito di significativi 

cambiamenti di contesto in corso d’opera o comunque su richiesta dell’ENAC ogni 
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qual volta lo reputi opportuno. Essi devono essere riconsegnati aggiornati a 

livello di intero documento, non per le sole parti variate e dovrà essere possibile 

individuare le modifiche effettuate. 

10.2. LIVELLI DI SERVIZIO 

I livelli di servizio previsti per garantire la qualità della fornitura sono descritti 

nell’Allegato C al presente Capitolato. Nel caso in cui il Fornitore produca, in sede 

di offerta, dei livelli di servizio (LdS) aggiuntivi rispetto a quelli indicati o con 

valori di soglia migliorativi di quelli richiesti, tale nuovo profilo di qualità sarà 

assunto come base di riferimento per il Piano della Qualità Generale.  

Durante l’intero periodo contrattuale ciascun livello di servizio potrà essere 

riesaminato su richiesta dell’Ente; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di 

misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o 

dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli livelli di servizio 

che sono risultate non efficaci. L’Ente ed il Fornitore, in caso di necessità, 

concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo successivamente riportati. 

Per la verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattuali il Fornitore si impegna 

a predisporre ed installare, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, idonei 

strumenti di misura hardware e/o software e, ove non possibile, ad effettuare 

rilevazioni manuali dei parametri da misurare. Tutti i dati rilevati e tutti quelli 

oggetto dei report periodici (mensili, trimestrali, ecc.) saranno archiviati a cura 

del Fornitore che ne dovrà garantire l’accessibilità all’Ente attraverso adeguati 

strumenti hardware e software. 

Il Fornitore dovrà rendere disponibili all’Ente, per la parte di propria competenza, 

i risultati delle misure effettuate attraverso report con cadenza in funzione del 

periodo di riferimento previsto, con la valorizzazione dei livelli di servizio previsti 

ed il calcolo degli scostamenti dalle soglie definite. 

 

11. FIGURE PROFESSIONALI E CV 

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione dei 

servizi oggetto della fornitura, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante 

la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti 

minimi dei profili professionali riportati nell’Allegato B al Capitolato. 

 

Si precisa che in sede di offerta non sono richiesti CV nominativi ma il 

concorrente deve produrre la descrizione del profilo professionale delle risorse 

proposte per il RDF (Responsabile della Fornitura) e per ciascuno dei responsabili 

dei gruppi di servizi definiti al paragrafo 7, atti a descrivere quanto richiesto nel 

Capitolato Tecnico e che, con riferimento ai soli Responsabili dei Servizi, sono 

oggetto di valutazione in griglia. Si precisa che i profili professionali devono 
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essere prodotti in forma anonima e concorrono alla formazione del numero 

massimo di pagine che costituiscono il limite dell’offerta tecnica. 

Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, deve 

consegnare all’Ente i Curricula Vitae (CV) del Responsabile della Fornitura, dei 

due  Responsabili dei Servizi e di tutte le risorse proposte fatta eccezione per le 

risorse offerte per l’erogazione dei servizi di sviluppo software, di MEV e di Help 

Desk. I Curricula devono essere con corrispondenza nominativa e stilati secondo 

il template riportato nell’Allegato B al Capitolato con dichiarazione di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ad ogni curriculum dovranno 

essere allegate, laddove presenti e/o dichiarate in sede di procedura concorsuale, 

le certificazioni professionali di ciascuna risorsa offerta che dovranno essere 

valide per l’intera durata contrattuale. In caso di sostituzione di risorse 

certificate, le nuove risorse dovranno possedere le stesse Certificazioni. Per il 

personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, 

l’Ente procederà alla richiesta formale di sostituzione che dovrà avvenire, 

seguendo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. 

Il Fornitore, oltre a quanto disposto contrattualmente sugli obblighi relativi al 

personale impiegato nella fornitura, si impegna a: 

 pianificare la presenza del proprio personale nel gruppo di lavoro in modo 

da rispettare il dimensionamento proposto in offerta ed i livelli di servizio 

contrattuali; 

 pianificare l’aggiornamento professionale delle proprie risorse anche 

secondo necessità operative dell’Ente e l’evoluzione del suo fabbisogno 

tecnologico. 

Si precisa che saranno oggetto di valutazione le certificazioni professionali di 

seguito elencate: 

- VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization (VCP5-DCV); 

- VMware Certified Advanced Professional 5 - Data Center Administration 

(VCAP5-DCA); 

- Red Hat Certified JBoss Administrator (RHCJA); 

- Red Hat Certified System Administrator (RHCSA); 

- Professional Scrum Developer™; 

- Java (EE) Enterprise Architect Certified Master Assignment; 

- Oracle Database 11g Administrator Certified; 

- Liferay Certified Professional; 

- Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP – V) o superior; 

- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure o superior; 

- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Desktop Infrastructure o superior. 

 

La Committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la rispondenza dei 

curricula vitae delle risorse impiegate rispetto a quelli richiesti/offerti. 
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12. DELIVERABLE DELLA FORNITURA 

In questo paragrafo è riportato l'elenco dei deliverable da produrre nell’ambito 

della fornitura. Si precisa che tali prodotti non hanno carattere esaustivo e 

quindi, eventuali altri prodotti potranno essere previsti e concordati di volta in 

volta, a seconda di specifiche esigenze. Si precisa inoltre che si identificano quali 

prodotti della fornitura anche eventuali strumenti, tools e/o sistemi proposti nella 

Offerta Tecnica. I Piani di lavoro relativi alle modalità e ai tempi di 

predisposizione e, laddove previsto, di consegna di tali prodotti sono quelli 

inseriti in Offerta fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere al Fornitore 

eventuali modifiche ai fini dell’approvazione degli stessi. 

L’ENAC si riserva la facoltà di aggiornare il contenuto di tali prodotti, nonché di 

modificare o emettere nuovi standard, anche durante il corso della fornitura, a 

cui il Fornitore è tenuto ad adeguarsi tempestivamente. 

In assenza di standard dell’ENAC, il Fornitore è tenuto a proporre nel Piano della 

Qualità Generale un proprio modello per tutti i servizi previsti nella fornitura, da 

sottoporre ad approvazione dell’Ente. In relazione alla prima consegna del Piano 

della qualità generale, l'ENAC si riserva di indicare un sottoinsieme di documenti 

di cui il Fornitore dovrà produrre il relativo standard, da sottoporre ad 

approvazione contestualmente al Piano della Qualità generale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono riportati i prodotti della 

fornitura: 

 Piano della Qualità Generale 

 Piano di lavoro  

 Piano di Subentro ad inizio fornitura  

 Piano di Affiancamento a fine fornitura  

 Report attività  

 Stato di avanzamento lavori  

 Specifiche requisiti  

 Disegno archittetturale  

 Specifiche funzionali  

 Prototipo (su richiesta)  

 Piano di Test  

 Documentazione dati  

 Modello dei dati  

 Dizionario dati  

 Codice sorgente  

 Manuale di gestione applicativo  

 Manuale di gestione server  

 Inventory (oggetti SW, asset HW)  

 Rapporto Indicatori di qualità di progetto. 

Nell’Allegato D sono riportati i contenuti minimi di alcuni dei deliverable della 
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fornitura.  

 

 


	



