
procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di completamento e integrazione del sistema di controllo di 

gestione e dei sistemi esistenti di misurazione e valutazione  

e  

dei servizi di manutenzione del protocollo informatico e del sistema di 

gestione del personale  

 

RISPOSTE AI QUESITI  

 

 

Numero quesito  data Richiedente 

1 18/05/2011 Almaviva The Italian 
Innovation Company s.p.a. 

 
“In relazione alla gara con i seguenti riferimenti: 

CIG 1903234660; CUP I82E11000010001 
 
Si esplicita di seguito la richiesta di chiarimenti 
 

1. Qual è la dimensione (in FP o altra u.m.) degli applicativi che saranno oggetto del servizio di 

manutenzione richiesto? 

2. Il supporto on-site richiesto interessa solo la sede centrale dell’Amministrazione? 

3. È previsto un periodo di affiancamento con l’attuale fornitore? 

4. Quali sono le componenti open da migrare e quali sono i sistemi interessati? 

5. Il software di Controllo di Gestione è utilizzato anche dalle DRL e dalle DPL oppure si tratta 

di installazioni differenti? In questo caso, devono comunicare fra loro? 

6. Il servizio di sviluppo e supporto può essere erogato da remoto? 

7. Qual è la piattaforma applicativa di web ticketing già in uso presso l’Amministrazione? 

Consente di produrre la reportistica richiesta dal Capitolato (pag. 26)?” 

 
RISPOSTA: si risponde per punti secondo l’ordine delle domande: 
 

1. il dimensionamento degli applicativi deve essere fatto in giorni/uomo 
 

2. il supporto on site riguarda solo l’Amministrazione centrale nelle sue diverse sedi in Roma, 
attualmente: via Flavia, 6 – via Fornovo 8 – via Veneto 56 – via De Lollis 12; si specifica che 
le sedi potranno subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale 
 

3. l’Amministrazione si riserva di disporre un periodo di affiancamento qualora ritenuto 
necessario 
 



4. per quanto riguarda il sistema di gestione del personale GLpers sono da migrare le seguenti 

componenti: 

a) NHibernate 
b) librerie Spring.Net 
c) Dojo 
d) NVelocity 
 

5. il software per il controllo di gestione è il medesimo per l’Amministrazione centrale e 
territoriale (DPL e DRL) 
 

6. no 
 

7. la piattaforma di gestione dei ticket è una applicazione web gestita e manutenuta dal 
Ministero;  se necessario potrà essere adeguata al fine di soddisfare i requisiti richiesti nel 
Capitolato. 
 

 

Numero quesito  data Richiedente 

2 20/05/2011 Almaviva The Italian 
Innovation Company s.p.a. 

 

In relazione alla gara i cui riferimenti sono: 

CIG 1903234660; CUP I82E11000010001 
 
si esplicita la seguente richiesta di chiarimento: 
 

1. Oltre all’ambiente di esercizio, l’Amministrazione rende disponibili ulteriori ambienti 

(sviluppo, collaudo, altro) atti ad ospitare le attività di sviluppo e manutenzione richieste 

sui differenti sistemi applicativi? 

RISPOSTA: Trattandosi di attività che sono di completamento, prosecuzione di  sviluppo, 
manutenzione, ecc. di sistemi applicativi esistenti, sono già disponibili gli ambienti di 
sviluppo/collaudo. Il fornitore si dovrà quindi adeguare all’utilizzo di tali ambienti nell’attuale 
configurazione. 
 
 


