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Classificazione Consip Public 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO, 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA - ID 2220 

 
 

CHIARIMENTI 
 

 

Domanda n. 47  
Allegato 2 SCCS Lotto2 - Articolo 16s - Corrispettivi. Punto 22 - Pag. 28 
Al punto 22 dell’Articolo 16s “Corrispettivi” è scritto: In relazione al servizio di Monitoraggio e gestione della sicurezza, 
il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue: 

90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione e 
pagamento”; 
5%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 4 al Capitolato 

tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP7” di cui all’Appendice 
4 del Capitolato tecnico, secondo quando disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione e pagamento”. 
Si chiede alla S.A. di specificare che per quanto riguarda le percentuali trattasi di un  refuso in quanto la loro s omma  è 
inferiore a 100. 

Risposta n. 47  
Si  conferma che s i tratta di un refuso. Coerentemente anche a quanto indicato al punto 5 dell 'art.  17s, la parte fissa 
sarà i l  95%. 

 

Domanda n. 48  
Allegato 2 SCCS Lotto2 - Articolo 16s - Corrispettivi. Punto 15 - Pag. 29 

Numerazione passa da pag. 28 a pag. 29 da 28 a 15. Si chiede alla S.A. di specificare che trattasi di errata numerazione. 

Risposta n. 48  
Si  conferma che si tratta di errata numerazione. La numerazione corretta dei commi indicati alla pagina 29 
dell’Allegato 2 –Lotto 2, art. 16, è 29, 30 e 31. 
 

Domanda n. 49  
Appendice 4 al capitolato tecnico - Paragrafo 2.1 - Pag. 7 
Indice Qualità RDGS – Rilievi dei deliverable del Gestore del sistema. Relativamente all’Aspetto da Valutare: 

Correttezza e completezza dei deliverable prodotti dal Gestore del sistema (Accesso agli atti, Relazioni su 
malfunzionamenti, Estrazioni di documenti e log, ecc.). 
Si chiede di specificare quali siano i parametri oggettivi che andrebbero a qualificare la  “Correttezza” e “Completezza ” 
dei deliverable prodotti dal Gestore del sistema. 

Risposta n. 49  
Nella fase di presa in carico i l  Fornitore concorderà con la Committente il  contenuto e i  template da util izzare per la 
produzione dei documenti di competenza del Gestore del sistema nel rispetto della normativa vigente. Tali  
informazioni , unitamente ai parametri oggettivi che qualificheranno gli  aspetti di "Correttezza" e "Completezza" dei 
deliverable, saranno formalizzate nel Piano di Qualità ed eventuali necessità di aggiornamento nel corso del contra tto 

saranno concordate tra le parti. Si  precisa inoltre che le caratteristiche di "Correttezza" e "Completezza" si riferis cono 
ai dati estratti dalla piattaforma di e-Procurement rispetto alla richiesta della Committente. 
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Domanda n. 50  
Appendice 2 al CT – Profili professionali - Paragrafo 11.1 - Pag. 22 

Certificazioni richieste per il profilo di Esperto di Tecnologie (Infrastrutture). 
Si chiede di confermare la validità, ai fini della certificazi one su tecnologia Cisco della certificazione “CCNP Enterpr i s e” 
che ha sostituito dal febbraio 2020 la “Cisco Certified  Design Professional” da voi richiesta. 

Risposta n. 50  
Si  conferma. 
 

Domanda n. 51  
Allegato 1 – capitolato Tecnico - Paragrafo 4.8.1.9 - Pag. 52 

"La gestione delle utenze nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti e, in particolare, la creazione di nuove utenze di 
management (utenze di sistema, o utenze specifiche per la gestione e manutenzione dei sistemi, dei prodotti software 
e dei prodotti middleware) e la manutenzione di quelle esistenti, con l’assegnazione delle autorizzazioni/ruoli e del 
profilo di accesso alle applicazioni/sistemi, il ripristino delle password, lo sblocco delle sessioni secondo modalità e 

procedure definite. 
Nel perimetro dell’attività si considerano incluse anche le utenze applicative del Sistema di e-Procurement e del 
Sistema di CRM, gestite attraverso il Sistema di Single Sign On, e le utenze relative agli strumenti di accesso agli 

ambienti di cui al successivo paragrafo 4.10.3.6.".  
Si chiede di confermare che il  servizio richiesto di gestione delle utenze sia mirato alla  gestione delle utenze 
privilegiate. 

Risposta n. 51  
Non si conferma. Nel servizio rientrano anche le attività di gestione delle utenze non privilegiate. 

 

Domanda n. 52  
Allegato 1 – capitolato Tecnico - Paragrafo 4.9.1 - Pagina 57 
Correlazione delle informazioni collezionate dalle varie applicazioni. 

Si chiede di confermare che per applicazioni si  intende e-Proc e CRM come uniche applicazioni in ambito. 

Risposta n. 52  
Non si conferma. Per applicazioni si intendono tutti i  moduli applicativi inclusi nel perimetro di affidamento. Il  numero 
di moduli applicativi da sottoporre a scansione è indicato al par. 4.9.2 del CT. Tali  moduli sono  anche descritti  al 
capitolo 5 dell 'Appendice 1. 

 

Domanda n. 53  
Allegato 1 – capitolato Tecnico - Paragrafo 4.9.1 - Pagina 57 

Correlazione delle informazioni collezionate dalle varie applicazioni. 
Si chiede di specificare le sorgenti per tipologia e relativa quantità dei sistemi coinvolti dalle applicazioni e-Proc e CRM. 

Risposta n. 53  
I moduli applicativi e i  sistemi inclusi nel perimetro del servizio sono descritti  nell 'Appendice 1 al CT - Des c r i zi one del  
contesto tecnologico e applicativo, capitoli  4, 5, 6. I volumi massimi attuali  delle attività sono indicati al paragrafo 

4.9.2 del Capitolato Tecnico.  
Per quanto riguarda le quantità dei sistemi coinvolti si faccia riferimento alle risposte ai quesiti  14, 15, 16 e 17.  
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Domanda n. 54  
Allegato 1 – capitolato Tecnico - Paragrafo 4.10.3.6.5. - Pagina 67 

Collezionamento e monitoraggio dei log provenienti dai diversi prodotti, dispositivi, servizi in ambito. 
Si chiede di confermare che i sistemi sorgenti del SIEM siano solo quelli dell’ambiente di  produzione. 

Risposta n. 54  
Non si conferma, nel rispetto delle dimensioni del servizio indicate al paragrafo 4.9.2, i  sistemi sorgenti potranno 

essere relativi anche ad altri  ambienti. 
 

Domanda n. 55  
Allegato 1 – capitolato Tecnico - Paragrafo 4.8.1.9 - Pagina 52 

“La gestione delle utenze nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti e, in particolare, la creazione di nuove utenze di  
management (utenze di sistema, o utenze specifiche per la gestione e manutenzione dei sistemi, dei prodotti software 
e dei prodotti middleware) e la manutenzione di quelle esistenti, con l’assegnazione delle autorizzazioni/ruoli e del 
profilo di accesso alle applicazioni/sistemi, il ripristino delle password, lo sblocco delle sessioni secondo modalità e 

procedure definite.” 
Si chiede di specificare quante sono le utenze privilegiate assegnate al personale Consip. 

Risposta n. 55  
Gli  utenti Consip che necessitano di utenza privilegiata sono circa 35. 

 

Domanda n. 56  
Allegato 1 – capitolato Tecnico - Paragrafo 4.8.1.9 - Pagina 52 
“Nel perimetro dell’attività si considerano incluse anche le utenze applicative del Sistema di e-Procurement e del 

Sistema di CRM, gestite attraverso il Sistema di Single Sign On, e le utenze relative agli strumenti di accesso agli 
ambienti di cui al successivo paragrafo 4.10.3.6.” 
Si chiede di confermare che per gestione di utenze applicative si intenda la gestione delle utenze tecniche e 
amministrative delle applicazioni e non quelle degli end user. 

Risposta n. 56  
Non si conferma. La gestione delle utenze applicative degli end-user rientra nell’ambito dei servizi di gestione 
applicativa e di conduzione operativa delle infrastrutture, per quanto di competenza in ciascuno dei due servizi . 
 

Domanda n. 57  

Allegato 1 – capitolato Tecnico - Appendice 1 descrizione del contesto - Paragrafo 4.9.1 - Pagina 56 
Monitoraggio delle piattaforme di autenticazione forte. 
Considerato che nell’Appendice 1 “descrizione del contesto” – non si trovano riferimenti  relativi al sistema di  

“autenticazione forte” di cui è richiesto il  monitoraggio nel Capitolato  tecnico, si  chiede di avere evidenza del s i s tema  
di autenticazione forte che dovrà essere oggetto di monitoraggio. 

Risposta n. 57  
Come indicato nei paragrafi 3.3.1, 4.8.1.2, 4.9.1 del Capitolato tecnico, l 'erogazione dei servizi dovrà avvenire in 
conformità allo standard ISO/IEC 27001 e dovrà quindi prevedere il  monitoraggio dei sistemi di autenticazione forte 

util izzati nell 'ambito delle attività svolte dal Fornitore, a titolo di esempio si cita la piattaforma di accesso in remoto a i  
sistemi descritta nel par. 4.10.3.6.1. del Capitolato Tecnico. Inoltre i l  Fornitore sarà responsabile della ges ti one e del  
monitoraggio dei sistemi di autenticazione forte eventualmente introdotti dalla Committente nell 'ambito del contes to 
tecnologico e applicativo nel corso del contratto. 
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Domanda n. 58  
Allegato 1 – capitolato Tecnico - Appendice 1 descrizione del contesto - Paragrafo 4.8.1.9 - Pagina 52 

"la gestione delle utenze nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti". 
Considerato che nell’Appendice 1 “descrizione del contesto” – non si riscontrano per la gestione delle utenze 
riferimenti relativi ad un eventuale sistema di identity governance, si  chiede: 

1. se è in uso un sistema di identity governance; 
2. in caso di risposta affermativa, di specificare con quale sistema di identity governance sono gestiti  gli  utenti nella 
soluzione PAM. 

Risposta n. 58  
Per la gestione del PAM è in corso di implementazione un sistema di identity governance basato su tecnologia RedHa t 

(IdM). 
 

Domanda n. 59  
Appendice 1 – Descrizione del contesto - Paragrafo 4.2 - Pagina 8 

Log collector. 
Si chiede di indicare le tipologie e le relative quantità dei log raccolti  dal log collector. 

Risposta n. 59  
I log raccolti  dal log collector sono quelli  relativi ai sistemi firewall e i l  loro volume è pari a circa 300 EPS. 

 

Domanda n. 60  
Appendice 1 descrizione del contesto - Paragrafo 4.5 - Pagina 10 
"Al momento sono definite circa 350 virtual server". 

Si chiede di confermare se i  sistemi su cui insistono le applicazioni e-proc e CRM sono inclusi nei 350 indicati. 

Risposta n. 60  
Si  conferma. 
 

Domanda n. 61  

Appendice 1 descrizione del contesto - Paragrafo 4.3- Pagina 9 
Database server. 
Si chiede di confermare che il  servizio di monitoraggio e di analisi delle attività sulle basi dati sia da destina rsi a l  s olo  
ambiente di produzione. 

Risposta n. 61  
Non si conferma. Si coglie l’occasione per precisare che i l  servizio di monitoraggio e di analisi delle attivi tà  s ulle ba s i  
dati costituisce un elemento di valutazione nell 'ambito del criterio C20 e, coerentemente alle indicazioni in esso 
riportate, dovrà essere compatibile con le tecnologie util izzate dalla piattaforma di e-Procurement, con riferimento a 

quanto indicato nel paragrafo 4.9 del Capitolato tecnico e nell 'Appendice 1 al Capitolato tecnico. Inoltre si ricorda c he 
tale soluzione dovrà essere dichiarata nel capitolo 22 della Relazione tecnica. 
 

Domanda n. 62  

Disciplinare - Criterio tecnico C17 (pag.50)  
Il  criterio in oggetto, essendo di natura tabellare, richiede esclusivamente che il  “Concorrente si impegni a garantire, 
per tutta la durata del contratto, la fornitura di un sistema a supporto della gestione degli accessi privilegiati (PAM) 
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compatibile con le tecnologie util izzate dalla piattaforma di e-Procurement, con riferimento a quanto indicato nel 
paragrafo 4.9 del Capitolato tecnico e nell 'Appendice 1 al Capitolato tecnico”. Si chiede quindi di chiarire: 

1) Se la scelta del sistema a supporto della gestione degli accessi privilegiati (PAM) è responsabilità del Fornitore 
2) In caso di risposta positiva alla domanda precedente, se i l  sistema a supporto della gestione degli accessi privilegiati 
(PAM) deve essere oggetto di descrizione nell’ambito della Relazione Tecnica  

3) In caso di risposta positiva alla domanda precedente, in quale capitolo della Relazione Tecnica deve essere ins er i ta  
detta descrizione e come la stessa concorre nella valutazione del criterio associato al capitolo indicato 

Risposta n. 62  
In riferimento al quesito 1) si  conferma che la scelta del sistema a supporto della gestione degli accessi privilegiati 
(PAM) compatibile con le tecnologie util izzate dalla pia ttaforma di e-Procurement è responsabilità del fornitore. 

In riferimento al quesito 2) si  conferma che il  fornitore dovrà dichiarare nella Relazione Tecnica l 'eventuale impegno a  
garantire per tutta la durata del contratto, la fornitura di un sistema a supporto della gestione degli accessi privilegiati. 
In riferimento al quesito 3), come indicato nello Schema di Offerta tecnica Lotto 2, i l  sistema a supporto della gestione 
degli accessi privilegiati dovrà essere dichiarato nel capitolo 19 della Relazione Tecnica. 

 

Domanda n. 63  
Disciplinare - Criterio tecnico C19 (pag.50) 

Il  criterio in oggetto, essendo di natura tabellare, richiede esclusivamente che il  “Concorrente si impegni a garantire, 
per tutta la durata del contratto, la fornitura di un sistema di monitoraggio del l 'integrità dei fi le di sistema (File 
Integrity Manager) compatibile con le tecnologie util izzate dalla piattaforma di e-Procurement, con riferimento a 
quanto indicato nel paragrafo 4.9 del Capitolato tecnico e nell 'Appendice 1 al Capitolato tecnico”. Si c hiede qui ndi  di  

chiarire: 
1) Se la scelta del sistema di monitoraggio dell’integrità dei fi le di sistema (File Integrity Manager) è responsabilità  del  
Fornitore 
2) In caso di risposta positiva alla domanda precedente, se i l  sistema di monitoraggio dell’integrità dei fi l e di  s i stema  

(File Integrity Manager) deve essere oggetto di descrizione nell’ambito della Relazione Tecnica  
3) In caso di risposta positiva alla domanda precedente, in quale capitolo della Relazione Tecnica deve essere ins er i ta  
detta descrizione e come la stessa concorre nella valutazione del criterio associato al capitolo indicato  

Risposta n. 63  
In riferimento al quesito 1) si  conferma che la scelta del sistema di monitoraggio dell 'integrità dei fi le di si stema  (Fi l e 
Integrity Manager) compatibile con le tecnologie util izzate dalla piattaforma di e-Procurement è responsabilità del 
fornitore. 
In riferimento al quesito 2) si  conferma che il  fornitore dovrà dichiarare nella Relazione Tecnica l 'eventuale impegno a  

garantire per tutta la durata del contratto, l a fornitura di un sistema di monitoraggio dell 'integrità dei fi le di sistema. 
In riferimento al quesito 3), come indicato nello Schema di Offerta tecnica Lotto 2, i l  sistema a supporto della gestione 
degli accessi privilegiati dovrà essere dichiarato nel capitolo 21 della Relazione Tecnica. 
 

Domanda n. 64  
Indice Qualità RDGS (pag. 7) 
L’Indice Qualità RDGS – Rilievi dei deliverable del Gestore del sistema indica che, per quanto riguarda l’Aspetto da 

Valutare, si  tiene conto della “Correttezza e completezza dei deliverable prodotti dal Gestore del sistema (Accesso agli 
atti, Relazioni su malfunzionamenti, Estrazioni di documenti e log, ecc.)”. Si  chiedono chiarimenti sui deliverable 
possibili (stante la presenza di “ecc.” che rende la l ista indeterminata) e sui parametri oggettivi rispetto a i  qua l i  s a rà  
valutata la correttezza e completezza di un deliverable. 
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Risposta n. 64  
La l ista fornita è a titolo esemplificativo e non esaustivo. La richiesta di ulteriori documenti è una facoltà che Consi p s i  

riserva di porre in essere, da concordare con il  Gestore del Sistema. Per quanto riguarda i parametri oggettivi ri s petto 
ai quali sarà valutata la correttezza e completezza di un deliverable si veda la risposta al quesito 49. 
 

Domanda n. 65  
Capitolato Tecnico - Par. 4.4.1 “Descrizione e requisiti del servizio”, pag. 32 
“Consip renderà disponibile al Fornitore lo strumento di Trouble Ticketing (CRM Oracle Siebel) per la tracciatura delle 
segnalazioni di anomalie/malfunzionamenti.” 

Si  richiede di confermare se sul sistema Oracle Siebel sono implementati altri  pr ocessi, oltre alla gestione dei ticket, ed 
in caso affermativo indicare quali. 

Risposta n. 65  
Si  conferma, sul sistema Oracle Siebel sono implementati anche i seguenti processi: 
• Richieste di servizio: Attraverso il  sistema di CRM vengono tracciati e gestiti  tutti i  pa ssaggi della gestione di una 

richiesta pervenuta al Contact Center, comprese le attività dei secondi l ivelli ; 
• Corrispondenza: Il  workflow di gestione interna della corrispondenza viene interamente gestito sulla piattaforma 
eliminando i flussi cartacei: dall’inserimento da parte della segreteria alla firma ; 

• Eventi di Formazione e Incontri: Attraverso il  sistema viene gestita l’organizzazione degli eventi di formazione rivol ti  
a PA ed Imprese. L’iscrizione degli utenti avviene direttamente sul sistema; 
• Monitoraggio delle Forniture MEPA e dei Reclami: Workflow per la tracciatura del monitoraggio delle forniture, dalla 
segnalazione di presunto inadempimento fino all’apertura e gesti one dell’eventuale procedimento; 

• Gestione della Base di Conoscenza (FAQ): Il  CC accede alla Base di conoscenza in lettura per poter elaborare le 
risposte da fornire agli  utenti. I responsabili Consip dei contenuti hanno a disposizione le funzionalità di gestione; 
• Gestione richieste utente da portale: Workflow per i l  tracciamento e la gestione delle richieste di intervento a 
sistema che pervengono dagli utenti sulla casella PEC interventi.sistema@postacert.consip.it e sulla casella 

gestione.utenze@consip.it; 
• Abilitazione fornitori MEPA Workflow per l’automatizzazione delle funzioni di back office per la gestione delle 
domande di abilitazione al MEPA; 

• Rilevazione MEF-ISTAT. 
 

Domanda n. 66  
Capitolato Tecnico - Par. 4.8.1.12 “Gestione della configurazione e degli asset”, pag. 54. 

“Si richiede che il Fornitore gestisca ed aggiorni tempestivamente la configurazione degli asset e delle infrastrutture di 
tutti gli ambienti affidati, compresi gli eseguibili del software personalizzato, alimentando i tool di asset e 
configuration management richiesti per nell’erogazione del servizio (cfr. par 4.10 .3.6 Ad inizio fornitura dovrà essere 

effettuato un assessment da parte del Fornitore per la costruzione della base dati informativa.” 
Per meglio stimare la tempistica della fase di presa in carico si chiede di specificare quale strumento di asset e 
configuration management sia attualmente in uso. 

Risposta n. 66  
L'attuale strumento in uso per l 'asset management è CMDBuild. Si  veda inoltre la risposta al quesito 36.  

 

Domanda n. 67  
Capitolato Tecnico - Par. 4.10.3.4 “Change, configuration e versioning management del software (Lotto  2)”, pag. 63 
“Il Fornitore aggiudicatario del Lotto 2 dovrà utilizzare un proprio strumento di Change, configuration e versioning 

management. Oltre ai requisiti già espressi nel precedente par. 4.10.1, tale strumento dovrà prevedere diversi livelli 
autorizzativi. Il Fornitore del Lotto 2 è responsabile dell’implementazione, della manutenzione e dell’evoluzione della 
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predetta soluzione per tutta la durata del contratto che dovrà essere messa a disposizione, oltre che alla Committente, 
anche al Fornitore del Lotto 1 e a eventuali terzi che Consip comunicherà.” 

Per meglio stimare la tempistica della fase di presa in carico si chiede di specificare quale strumento di Change, 
configuration e versioning management del software sia attualmente in uso. 

Risposta n. 67  
L'attuale strumento in uso è costituito da una suite di tecnologie open source: GitLab, Jenkins, Maven, Nexus, Npm, 

Gradle. Si  veda anche la risposta al quesito 36. 
 

Domanda n. 68  
APPENDICE 4 AL CAPITOLATO TECNICO: Indicatori della qualità della fornitura – Par. 7.5 DSI – Disponibilità di sistema, 

Pag. 65-66  
In riferimento al calcolo del valore del suddetto IQ, la formula riportata risulta penalizzante, nel caso in cui nel periodo 
di osservazione siano presenti fermi non imputabili  al fornitore o fermi programmati, infatti la durata di tali  fermi 
viene sottratta sia al numeratore che al denominatore diminuendo la percentuale di disponibilità.  

Per maggior chiarezza si riporta i l  seguente esempio, riferito al calcolo della disponibilità di una macchina virtuale 
(VM) con Tipo Calendario Servizio (8-20 lun-ven): se la VM subisce un fermo non programmato di 14 minuti in un 
mese di 20 gg lavorativi, i l  KPI calcolato come da formula è pari a è 99,903%, ma se quella VM fosse stata in 

manutenzione per 1200 minuti per motivazioni programmate e c omunque non imputabili  al fornitore, i l  KPI sarebbe 
99,894% (vedere tabella esemplificativa), ricadendo nel caso in cui verrebbe applicata una penale.  
 

MESE DI 20 
GIORNI 

LAVORAT. 

  

Tipo 
Calendario 

Durata 
periodo in 

minuti 

Durata fermo 
non imp. In 

minuti 

Durata fermo 
imp. 

Denominatore Numeratore Calcolo DSI 

08 20 14400 0 14 14400 14386 99,903% 

08 20 14400 1200 14 13200 13186 99,894% 

       

 
Si  richiede quindi di confermare che la formula corretta da applicare è la seguente: 

Tprevg = (TS maxg -TS ming) 
anzichè Tprevg =TS maxg -TS ming) -TIprgg e che quest’ultima è da considerarsi quindi come un refuso. 

Risposta n. 68  
Non si conferma. L'indicatore DSI ha lo scopo di misurare la disponibilità di un sistema durante il  tempo di effettiva 

erogazione di servizio. A tal fine alla fascia oraria base di disponibilità vengono aggiunti/sottratti i  tempi di estens i one 
di servizio e sottratti i  tempi di indisponibilità dovuti ad eventi programmati o non imputabili  al fornitore 

Domanda n. 69  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 49 di 99 - 4.8.1.3 Gestione e manutenzione 

sistemi  
Il Fornitore è responsabile delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi che in particolare comprendono: 
[omissis] 
- l’installazione e attivazione di nuovi sistemi, del relativo  software di base, d’ambiente e applicativo, comprendendo 

eventuali personalizzazioni e configurazioni nel rispetto dei processi adottati da Consip  
Si richiede di specificare cosa si intende per “eventuali personalizzazioni”, specificando quali sono i proc es s i a dotta ti  
da Consip in tal senso. 
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Risposta n. 69  
Per "eventuali personalizzazioni" si intendono le eventuali realizzazioni custom sviluppate per la personalizza zione di  

prodotti di mercato, realizzate nell 'ambito del servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software. Il  Fornitore 
nell 'ambito del servizio di Conduzione operativa è responsabile anche dell 'attività di installazione di tali  
personalizzazioni. 

 

Domanda n. 70  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 49 di 99 - 4.8.1.3 Gestione e manutenzione 
sistemi  

“Il Fornitore è responsabile delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi che in particolare comprendono: 
[omissis] 
- l’esecuzione delle procedure operative per il salvataggio dei dati e delle configurazioni verso sistemi di disaster 

recovery, nonché la verifica periodica dell’efficienza delle procedure di gestione delle emergenze" 
Si chiede conferma di quanto segue: 
1) i l  Fornitore dovrà farsi carico dei costi di connessione verso il  sito di Disaster Recovery ed in caso affer mativo la 
localizzazione del sito preposto; 

2) l’offerta economica dovrà includere i  costi per la gestione del sito di Disaster Recovery.  
Inoltre si chiede di specificare, qualora disponibile, la data stimata di attivazione del servizio di Disaster Recover y 

Risposta n. 70  
Relativamente al quesito 1) non si conferma 
Relativamente al quesito 2), come indicato al par. 4.8.1.1 Consip di riserva la facoltà di integrare gli  ambienti 

elaborativi con altre infrastrutture tecnologiche tra cui anche il  Disaster Recovery e di affid arne la gestione al 
Fornitore. In particolare le attività di gestione e manutenzione dell 'eventuale sito di Disaster Recovery e i  relativi cos ti  
dovranno essere inclusi nell 'offerta del fornitore, come indicato nel par . 4.8.1.3. 
Al momento la data di attivazione del servizio di Disaster Recovery non è nota. 

 

Domanda n. 71  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 49 di 99 - 4.8.1.4 Amministrazione 

applicazioni e basi dati 
“Il Fornitore è responsabile delle attività necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle applicazioni, di 
prodotti middleware e delle basi dati, che in particolare comprendono: 
[omissis] 

- la creazione e la gestione di caselle di posta elettronica e delle relative dimensioni di spazio assegnate;” 
Si richiede di specificare: 
1) i l  sistema di posta elettronica util izzato per tale servizio; 

2) se la gestione del sistema di posta elettronica è all’interno del perimetro di offerta; 
3) i l  numero di utenti presenti su tale sistema; 
4) i l  sistema di gestione del le caselle di posta elettronica è ad uso esclusivo del sistema di eProcurement 

Risposta n. 71  
Relativamente ai punti 1) e 3) si  veda la risposta al quesito 14).  

Relativamente al punto 2) si  conferma. 
Relativamente al punto 4) non si conferma. Il  sistema di gestione del le caselle di posta elettronica è relativo a tutti i  
moduli applicativi inclusi nel perimetro di affidamento. Tali  moduli sono descritti  al capitolo 5 dell 'Appendice 1. 
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Domanda n. 72  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 51 di 99 - 4.8.1.8 Gestione salvataggio e 

ripristino dati  
“Il Fornitore è quindi responsabile di garantire: 
l’approvvigionamento dei supporti magnetici;” 

Si  richiede di specificare: 
1) la tecnologia oggi in uso per i  supporti magnetici; 
2) i l  numero di nastri acquistati mediamente ogni anno. 

Risposta n. 72  
Relativamente al punto 1) si  veda la risposta al quesito 15. 

Relativamente al punto 2) si  veda la risposta al quesito 11. 
 

Domanda n. 73  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 51 di 99 - 4.8.1.8 Gestione salvataggio e 

ripristino dati 
“Il Fornitore è quindi responsabile di garantire: 
[omissis] 

 la manutenzione e l’aggiornamento dei piani di back up nel caso di aggiunta di nuove componenti  (da intendersi 
come nuovi server, nuove applicazioni o nuove configurazioni); 

 leggibilità dei dati anche a seguito di evoluzioni tecnologiche;” 
Si  richiede di specificare: 
1) se esistono più software di backup ed in caso affermativo quali sono e quali sistemi servono; 
2) se l’aggiornamento del o dei sistemi di backup è responsab i lità del Committente, nel caso in cui si  debba effettua re 

un update o un upgrade per supportare nuove applicazioni. 

Risposta n. 73  
Relativamente al punto 1) si  precisa che attualmente per i  database server di cui in Appendice 1 al CT, par. 4.3, si  
util izza software di backup Oracle mentre per le restanti infrastrutture si util izza software di backup IBM. 
Relativamente al punto 2) si  conferma che, nel caso in cui si  debba effettuare un update o un upgrade per supportare 

nuove applicazioni, la Committente è responsabile dell 'acquisto dei nuovi apparati e/o delle nuove licenze. Tuttavi a  s i  
precisa che, come indicato al par. 4.8.1.3 del Ca pitolato Tecnico, i l  Fornitore sarà responsabile delle attività di gestione 
e manutenzione. 

 

Domanda n. 74  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 59 di 99 - 4.10.3.1 Soluzione per le attività di 
Test (per entrambi i lotti)  

“Per entrambi i Lotti di fornitura, il Fornitore dovrà disporre di una propria Test factory e, nell’ambito di essa, di un 
prodotto di Test management con cui gestire la fase di test relativa ai servizi oggetto della presente fornitura.” 
1) Si richiede di confermare che la Test Factory del Fornitore potrà essere messa a disposizione nel Centro Servizi del 
Fornitore e 2) connessa ai sistemi di Consip per all ineamento base dati di test. 

Risposta n. 74  
Per chiarezza di risposta i l quesito è stato suddiviso in due sottopunti 1) e 2). 
Relativamente al punto 1) si  conferma fermo rimanendo che le attività di test di integrazione, di sistema, di sicurezza , 
di accessibil ità, di compatibil ità negli ambienti messi a disposizione dalla Committente non saranno remotizzabili  
presso il  Centro Servizi come specificato anche nella risposta al quesito 83 . 

Relativamente al punto 2) non si conferma e si precisa che non è prevista una connessione diretta tra la Test Factory e 
i  sistemi di Consip. 
 



 

 

 

 

10/14 

Classificazione Consip Public 

Domanda n. 75  
Capitolato Tecnico - Par. 4.10.3.4 “Change, configuration e versioning management del software (Lotto  2)”, pag. 63 ID 

2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 49 di 99 - 4.8.1.4 Amministrazione applicazioni e 
basi dati 
“Il Fornitore è responsabile delle attività necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle applicazioni, di 

prodotti middleware e delle basi dati, che in particolare comprendono: 
[omissis] 
- la configurazione delle integrazioni tra i servizi (Enterprise Service Bus, WebServices, Single Sign On, ecc.);” 
Si chiede di specificare se: 

1) i l  sistema Enterprise Service Bus è un applicativo di mercato, open source oppure custom; 
2) i l  sistema Single Sign On svolge funzioni di Identity & Access Manager ed è un applicativo di mercato, open source 
oppure custom; 

Risposta n. 75  
Relativamente al quesito 1) si  precisa che Il  sistema ESB è un applicativo di mercato. 

Relativamente al quesito 2) si  conferma che il  sis tema SSO svolge funzioni di Identity and Access Management ed è un 
applicativo di mercato. 
 

Domanda n. 76  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Appendice 1 al CT - Descrizione del contesto pg 13 di 33 - 5.1.2 Architettura 
Applicativa 
“Tutte le componenti architetturali sono integrate tra loro attraverso i seguenti meccanismi 

 Services Bus: alcune funzioni sono disponibili come servizi (Web Services o REST). I componenti che desiderano 
usare quei servizi si interfacciano con il service bus che provvede a fare il routing della richiesta verso il provider del 
servizio ed applica eventuali trasformazioni sui dati se necessario. 

[omissis] 

 Business Process Management: per il disegno ed il controllo a run-time dei processi di business, oltre che per la 
governance degli stessi garantendo che il riuso dei servizi e dei processi sia sempre sotto il controllo  

dell'organizzazione.” 
Si chiede di specificare se: 
1) i l  sistema Service Bus è un applicativo di mercato, open source oppure custom; 

2) i l  sistema Business Process Management è un applicativo di mercato, open source oppure custom 

Risposta n. 76  
Relativamente al quesito 1) si  precisa che il  sistema ESB è un applicativo di mercato. 
Relativamente al quesito 2) si  precisa i l sistema BPM è un applicativo di mercato. 
 

Domanda n. 77  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Appendice 1 al CT - Descrizione del contesto pg 8 di 33 - 4.1 Configurazione del 
Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione 
“Per supportare il ciclo di vita delle applicazioni e più in generale l’evoluzione delle infrastrutture sono previsti 

cinque ambienti: 

 Produzione … [omissis] 

 Pre-Esercizio … [omissis] 

 Collaudo … [omissis] 

 Correttiva … [omissis] 

 Formazione … [omissis]” 
Si chiede di confermare che: 
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1) gli  ambienti di sviluppo, ivi comprese le l icenze dei prodotti di mercato, sono anch ’essi forniti  da  Consip nell’ambito 
dell’infrastruttura tecnologica resa disponibile; 

2) gli  ambienti di sviluppo sono interconnessi con gli  altri ambienti di sviluppo dei sistemi oggetto di  integrazione; 
3) a carico del Fornitore vi è solo la connettività  verso tali  ambienti. 

Risposta n. 77  
Le attività di sviluppo e manutenzione evolutiva nonchè quelle di manutenzione preventiva e correttiva saranno svolte 

presso le sedi del Fornitore su propri ambienti.  
Relativamente ai quesiti  posti non si confermano le interpretazioni proposte. In particolare si precisa che: 

 in merito al punto 1) l 'ambiente di sviluppo sarà reso disponibile dal Fornitore, 

 in merito ai punti 2) e 3) non è prevista una interconnessione con altri  ambienti di sviluppo di altri  fornitori  né 
verso tali  ambienti. 

 

Domanda n. 78  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Appendice 1 al CT - Descrizione del contesto pg 13 di 33 - 5.1.2 Architettura 
Applicativa 
“Le tecnologie di riferimento per l’architettura applicativa sono di seguito elencate: 

 Database: 
Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, Postgres, Hibernate. 

 Business, Integration and Access Layer: 
Oracle Suites, Apache, Tomcat, OpenCMS. 

 Presentation Layer: 
Oracle, Apache, Varnish, Struts, AngularJS, Spring, JQuery. 

 Motori di ricerca: 
Solr, Lucene, Exalead, Elasticsearch.” 

Si chiede di specificare, ove dichiarati dal produttore, le versioni dei differenti prodotti software citati.  

Risposta n. 78  
Per garantire la sicurezza, l 'efficienza e la manutenibilità dei sistemi, i  software sono e saranno sistematicamente e 
periodicamente aggiornati  in modo che le versioni util izzate garantiscano sempre il  supporto del produttore. Le 

versioni di tutti i  prodotti software istallati saranno comunicati al Fornitore nella fase di presa in carico.  
 

Domanda n. 79  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Appendice 1 al CT - Descrizione del contesto pg 23 di 33 - 6 Strumenti a 

supporto dell’erogazione dei servizi resi disponibili da Consip  
Monitoraggio Console di monitoraggio del sistema database e del middelware. 
Si chiede di specificare quali sono gli  strumenti (vendor, prodotto, versione,…) util izzati per la gestione della  “Cons ol e 
di monitoraggio del sistema database e del middelware”. 

Risposta n. 79  
Lo strumento util izzato per la gestione della “Console di monitoraggio del sistema database e del middelware” è 
Oracle Enterprise Manager. Per quanto riguarda la versione si veda la risposta al quesito 78. 
 

Domanda n. 80  

ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Appendice 1 al CT - Descrizione del contesto pg 23 di 33 - 7.1 Configuration 
management 
Si chiede di confermare che 1) i l  sistema GitLab è fornito da Consip in tutte le sue componenti e che 2) questo è 

util izzabile per tutto i l  ciclo di vita di sviluppo del software. 



 

 

 

 

12/14 

Classificazione Consip Public 

Risposta n. 80  
Per chiarezza di risposta i l quesito è stato suddiviso in due sottopunti 1) e 2). 

Relativamente al punto 1) s i  conferma. 
Relativamente al punto 2) non si conferma. In particolare per le attività di sviluppo si faccia riferimento a l l a  r i sposta  
del quesito 77. 

 

Domanda n. 81  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 61 di 99 - 4.10.3.1 Soluzione per le attività di 
Test (per entrambi i lotti) 

Al fine di efficientare i l  processo di presa in carico ed in ottica di predisporre ed attivare tutti gli  strumenti  richiesti 
nella fornitura dei servizi, si  chiede di specificare quali sono i prodotti di testing attualmente in us o presso 
l ’Amministrazione. 

Risposta n. 81  
Attualmente le soluzioni messe a disposizione della Committente/Amministrazione da parte dei Fornitori nell 'ambito 

del contratto in essere sono:  
• Junit per i  test unitari, 
• Rester e SoapUI per i  test dei servizi, 

•  JMeter e Rational per i  test di carico/performance, 
• HP Fortify, PT Application Inspector e Burp per i  test di sicurezza, 
• Selenium per i  test di non regressione e replicabilità, 
• w3c validator e total validator per i  test di accessibilità, 

• Sonar Cube per i  test di analisi statica del software,  
• PT MultiScanner per i  test di analisi dinamica di sicurezza, 
Si precisa inoltre che gli  strumenti util izzati e messi a disposizione della Committente per l 'esecuzione dei test 
costituiscono parte integrante dell 'Offerta Tecnica e saranno valutati nell'ambito del criterio C09. 

 

Domanda n. 82  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 61 di 99 - 4.10.2.3 Knowledge Base 

Management System 
Al fine di efficientare i l  processo di presa in carico ed in ottica  di predisporre ed attivare tutti gli  strumenti  richiesti 
nella fornitura dei servizi, si  chiede di specificare su quale prodotto è basato l’attuale soluzione di  Knowledge Base 
Management System. 

Risposta n. 82  
Attualmente l 'attività di knowledge transfer relativo alle nuove soluzioni viene effettuata attraverso incontri e 
condivisione di documentazione. La piattaforma di knowledge base citata al par. 5.2.1 è Oracle Siebel ed è util izzata 
soltanto nell 'ambito del Contact Center. A tal proposito si veda anche la risposta al quesito n. 65. 
 

Domanda n. 83  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 63 di 99 - 7.3 Modalità di esecuzione di test e 
collaudo 

“Successivamente alla conclusione dei test nei propri ambienti, il Fornitore potrà effettuare preliminarmente alle 
attività di collaudo, i test di integrazione, di sistema, di sicurezza, di accessibilità, di compatibilità anche negli ambienti 
messi a disposizione dalla Committente.” 
Si  chiede di specificare se gli  strumenti di testing necessari al collaudo saranno quelli messi a disposizione del l a  Tes t 

Factory del Fornitore del Lotto 2, messa disposizione tramite i l  Centro Servizi. 
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Risposta n. 83  
Si  conferma che gli  strumenti di testing per i  test preliminari e per i l  collaudo saranno quelli messi a di spos izione del  

Fornitore del Lotto 2 nell 'ambito della propria Test Factory.  
Salvo eccezioni concordate tra le parti nel corso del contratto, le attività non saranno remotizzabili  presso il  Centro 
Servizi. A riguardo si rimanda anche il chiarimento n. 74. 

Domanda n. 84  
ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 1 - Capitolato tecnico pg 63 di 99 - 4.10.3.6.4 Strumenti per test di 
carico (Lotto 2) 
“In particolare, il Fornitore dovrà utilizzare strumenti al fine di verificare l’integrazione tra le varie componenti  di 

sistema e definire i corretti parametri di capacity per l’esercizio dei servizi in linea con quanto definito nei  livelli di 
servizio richiesti.” 
Al fine di efficientare i l  processo di presa in carico ed in ottica di predisporre ed attivare tutti gli  strumenti  richiesti 

nella fornitura dei servizi, si  chiede di specificare lo strumento adottato per i l  test di carico. 

Risposta n. 84  
Per i  test di carico è attualmente previsto l 'util izzo di Rational e Jmeter . 
 

Domanda n. 85  

ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Appendice 1 al CT - Descrizione del contesto 
Si chiede di confermare che la log retention può considerata pari a 180 giorni. 

Risposta n. 85  
La log retention deve essere definita in modo da garantire i l  rispetto dei requisiti  indicati all 'ult imo punto del par 
4.8.1.8 del Capitolato tecnico. 

 

Domanda n. 86  
Pag. 48  
Si chiede di sapere se i l  citato Service Desk del Centro servizi deve gestire anche le richieste di Help Desk di II l ivello, 

citate nell’ambito del Servizio di Conduzione operativa a pag. 53. 

Risposta n. 86  
Si  conferma. La struttura del Service Desk deve svolgere la funzione di Single Point of Contact anche per tutte le 
richieste di Help Desk di II l ivello relative alla Conduzione Operativa. Il  Fornitore nell 'ambito della soluzione 
organizzativa proposta per l 'erogazione del servizio può comunque strutturare i  gruppi di lavoro nel modo che r i ti ene 

più efficace al fine di garantire i l  rispetto dei l ivelli  di servizio previsti. 
 

Domanda n. 87  

Pag. 50 e pag. 51  
Si chiede di confermare o meno che il  materiale di consumo e i  supporti magnetici siano a carico del fornitore. In c a s o 
affermativo, si  chiede di avere una stima delle necessità. 

Risposta n. 87  
Si  conferma che il  materiale di consumo e i  supporti magnetici sono a carico del fornitore. Si veda in merito la risposta  

n. 11. 
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Domanda n. 88  
Rif. ID 2220 - Gara e-Procurement Consip - Allegato 12 Schema di Offerta Tecnica Lotto 2, § 4 

In relazione al paragrafo della Scheda Progetto “Servizi Erogati”, si  chiede di confermare che la descrizione r i gua rda i  
servizi oggetto della fornitura con i quali sarà realizzata e, una volta in esercizio, util izzata la soluzione progettuale 
proposta. 

Risposta n. 88  
Si  conferma che la descrizione riguarda i servizi oggetto della fornitura. Laddove la proposta progettuale preveda dei 
servizi util i  al conseguimento degli obiettivi di progetto, aggiuntivi rispetto a quelli  previsti nel perimetro di 
affidamento, questi dovranno essere indicati nella sezione "Elementi progettuali", analogamente agli  
"strumenti/piattaforme/soluzioni tecnologiche di cui si dovrà eventualmente dotare Consip ". 
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