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CAPITOLATO TECNICO 
 

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AGLI UTENTI DELL’ATENEO 

FIORENTINO DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012 
 

 

1 – Oggetto della fornitura 
 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza tecnica informatica agli 

utenti dell’Ateneo fiorentino finalizzata a: 

1. mantenere in piena efficienza le apparecchiature in uso; 

2. ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature, a fronte di malfunzionamenti o errori software, 

intervenendo per la risoluzione dei problemi segnalati; 

3. verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale delle apparecchiature; 

4. effettuare le operazioni di aggiornamento tecnologico. 

5. effettuare l'installazione e la configurazione del software necessario per l'accesso ai Servizi 

Applicativi di Ateneo. 

6. provvedere, su richiesta dell'utente, ad installare gli antivirus in dotazione all'Ateneo ed il client 

di posta elettronica. 

Il servizio non comprende la fornitura di componenti hardware guaste. Le modalità di erogazione 

del servizio richiesto sono meglio specificate nei successivi paragrafi. 

 

2 - Modalità di esecuzione degli interventi 
 

Gli interventi dovranno essere effettuati, su chiamata del responsabile della fornitura designato da 

CSIAF all’atto dell’aggiudicazione, on-site, presso le sedi universitarie indicate dallo stesso 

responsabile della fornitura. Gli interventi dovranno risolvere i problemi software riscontrati 

dall’utente sui personal computer e stampanti in uso e, a richiesta, comprendere le attività 

necessarie ad allineare la piattaforma software alle più recenti versioni rilasciate dai fornitori, 

nonché tutte le attività necessarie per ripristinare il funzionamento dei sistemi a fronte di errori e/o 

malfunzionamenti. Gli interventi comprenderanno anche l'installazione del software necessario per 

l'accesso ai Servizi Applicativi di Ateneo, dell'antivirus e del client di posta elettronica. 

 

A seguito del rilascio, da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione software, 

la ditta alla quale è stato assegnato il servizio dovrà collaborare, su richiesta del Responsabile della 

fornitura, con i tecnici CSIAF dei Servizi Informatici di Polo (SIP) per l’esecuzione delle 

operazioni di modifica ed upgrade dei sistemi in esercizio, dei quali lo stesso SIP è responsabile.  

 

Le attività previste dalla fornitura saranno quindi di tre tipi: 

 

 Manutenzione Preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l’occorrenza di errori, 

malfunzionamenti e guasti); 

 Manutenzione Correttiva (attività di manutenzione a seguito di malfunzionamenti o guasti); 
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 Interventi di installazione, configurazione ed adeguamento del software (per la sicurezza 

della postazione di lavoro e per l'utilizzo dei Servizi Applicativi di Ateneo). 

 

Sono comprese anche le attività volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di 

migliorie decise e introdotte dal fornitore sulle apparecchiature in uso presso l’utente dell’Ateneo 

fiorentino. Il servizio dovrà essere erogato durante l’orario di apertura delle strutture universitarie, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

3 – Manutenzione preventiva 
 

Per ridurre il numero di richieste d’intervento a fronte di anomalie, e quindi massimizzare 

l’operatività delle apparecchiature e la produttività dell’utenza, verranno richiesti interventi 

preventivi.  

 

L’obiettivo fondamentale dell’attività di manutenzione preventiva è quindi la riduzione 

dell’incidenza dei malfunzionamenti (sia HW che SW). 

Questa attività comprende anche gli interventi volti al miglioramento o arricchimento funzionale, a 

seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore di sistemi, che non comportano oneri 

contrattuali (aspetto evolutivo della manutenzione preventiva). 

 

La manutenzione preventiva viene eseguita generalmente nei seguenti casi: 

 

 quando la casa produttrice delle apparecchiature evidenzia una situazione che potrebbe 

portare al malfunzionamento (SW) o al guasto (HW); 

 

 in caso di potenziali problemi di sicurezza, effettuando tutti gli interventi raccomandati dal 

produttore, per assicurare gli adeguati standard di sicurezza. 

 

Per l’impatto che possono avere sull’operatività dei sistemi, gli interventi vengono eseguiti in 

accordo e sotto la supervisione del responsabile del SIP di competenza. 

 

4 – Manutenzione correttiva 
 

La manutenzione correttiva consiste nell’effettuazione degli interventi di ripristino a seguito di 

guasti o malfunzionamento hardware e software delle apparecchiature in uso e comprende 

l’installazione del sistema operativo, del software applicativo ed il recupero dei dati secondo le 

indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal responsabile del SIP di competenza. Il servizio 

non comprende la fornitura di componenti hardware guaste. 

 

5 – Interventi di installazione, configurazione  

ed adeguamento del software  
 

Per lo svolgimento delle attività tecniche, amministrative e contabili, ogni postazione di lavoro 

potrà essere dotata di specifici software, in architettura client-server, per il collegamento ai Servizi 

Applicativi di Ateneo quali ad esempio “contabilità e inventario”, “segreterie studenti”, “protocollo 

informatico”, “presenze”, ecc. . La ditta aggiudicataria provvederà ad effettuarne l'installazione e la 
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configurazione secondo apposite procedure descritte nella documentazione che verrà consegnata dal 

responsabile della fornitura designato da CSIAF. 

A richiesta, sono inoltre previsti interventi per l'installazione degli antivirus (Sophos e Panda) in 

dotazione all'Ateneo, dei client di posta elettronica e dei pacchetti software regolarmente licenziati. 

 

6 – Gestione della chiamata 
 

La chiamata verrà effettuata, tramite fax o mail, esclusivamente dal responsabile della fornitura su 

richiesta del responsabile dell’ufficio SIP competente. La ditta aggiudicataria del servizio non 

accetterà chiamate provenienti da altri soggetti. 

L’intervento sul posto dovrà essere garantito entro le 8 ore lavorative dalla data di spedizione del 

fax/mail relativo. 

Al termine di ciascun intervento la ditta rilascerà al responsabile del SIP un sintetico rapporto 

scritto contenente una descrizione dell’intervento effettuato. Il responsabile del SIP apporrà sul 

rapporto una firma in segno di verifica dell’operato con esito positivo. 

 

7 – Durata del contratto 
 

Il contratto avrà la durata di un anno, dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 

Gli interventi verranno quantificati su base oraria, relativamente al tempo effettivo della durata 

dell’intervento. Il costo orario dovrà essere comprensivo della chiamata, del viaggio e 

dell’intervento. Qualora la durata dell’intervento o degli interventi effettuati nell’arco della stessa 

giornata lavorativa sia complessivamente inferiore a due ore, verrà conteggiata una ulteriore ora 

quale diritto di chiamata.  

 

Il numero massimo di ore che potranno essere erogate nell’ambito dell’anno di validità del contratto 

è stabilito in 950. Non è previsto un numero minimo di ore garantite. 

 

8 – Importo a base della trattativa 
 

Il prezzo a base della trattativa è fissato in € 20,50/ora IVA esclusa per un importo massimo di € 

19.475,00 IVA esclusa. 

 

9 – Modalità di pagamento 
 

Il pagamento avverrà su base trimestrale posticipata, entro 60 giorni dalla data di presentazione, da 

parte della ditta, della fattura relativa agli interventi ed alle ore di lavoro effettuate con esito 

positivo durante il trimestre di riferimento sulla base dei rapporti di intervento. 

 

10 – Penali e risoluzione del contratto 
 

Per ogni ora lavorativa di ritardo, rispetto alle 8 ore richieste per il tempo di intervento, verrà 

applicata una penale di Euro 10 da decurtare sull’importo della relativa fatturazione. Qualora il 

ritardo superasse le 16 ore lavorative o i ritardi si dovessero reiterare per più di 5 volte in un 

trimestre, CSIAF si riserva di rescindere il contratto incamerando la cauzione, fatto salvo il maggior 

danno subito. L’importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% 
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dell’importo di aggiudicazione calcolato come prodotto tra il costo orario ed il numero massimo di 

ore erogabili. 

 

11 - Criteri di aggiudicazione  
 

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

 

 costo della fornitura (1)      punti 60 

 qualità del servizio erogato      punti 25 

 caratteristiche migliorative del servizio    punti 15 

(1) il costo della fornitura è dato dal prodotto tra il costo orario ed il numero massimo di ore 

erogabili.  

Il punteggio massimo relativo al prezzo della fornitura (max punti 60) verrà così attribuito: 

 

Pi = 60 x Cmin / Ci   

dove: 

 

Pi = punteggio offerta in esame,  

Cmin = costo offerta minima,  

Ci = costo offerta in esame 

 

 

Il punteggio massimo relativo alla qualità del servizio erogato (punti 25) verrà così attribuito: 

  

 per le esperienze e le competenze del personale che verrà impegnato nell’erogazione del 

servizio desunto dalla dichiarazione dei livelli di professionalità del personale:  

         punti 20 

 per il numero di persone che potranno essere contemporaneamente rese disponibili per 

l’erogazione del servizio:      punti 5 

 

Il punteggio massimo relativo alle caratteristiche migliorative del servizio (punti 15) verrà così 

attribuito: 

  

 per tempi di intervento inferiore alle 8 ore lavorative :  punti 10 

 per estensione del servizio di assistenza al sabato (8.00-13.00)  

      e/o negli altri giorni dalle ore 18.00 in poi:    Punti 5 

 

Il numero di persone che potranno essere rese contemporaneamente disponibili, la dichiarazione dei 

livelli di professionalità, i tempi di intervento e l’estensione del servizio al sabato o negli altri giorni 

feriali dovranno essere specificati nella documentazione tecnica a corredo dell’offerta. 

Le esperienze e le competenze delle persone che la Ditta intende dedicare al servizio devono 

essere rese in forma anonima. Il Centro si riserva, a seguito dell’aggiudicazione della trattativa, di 

procedere, per ciascuna unità di personale che la ditta dedicherà al servizio, all’accertamento della 

corrispondenza del livello di competenza ed esperienza maturato con quello dichiarato, richiedendo 

alla stessa ditta di esibire le certificazioni necessarie per ciascun soggetto. Nel caso l’accertamento 
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abbia esito negativo, il contratto si intende immediatamente risolto. Durante la fase di valutazione 

CSIAF non è tenuto a prendere in esame elementi che non siano direttamente desumibili dalla 

documentazione presentata.  

 

12 – Garanzie e responsabilità  
 

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che 

potessero derivare per fatto della stessa o delle unità di personale durante l’espletamento 

dell’erogazione del servizio. Il servizio, costituito da attività di natura intellettuale, non realizza 

situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la 

conseguente stima degli oneri per la sicurezza.  

 

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a rispettare quanto previsto dall'art. 6 della Legge 3 agosto 

2007, n. 127, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. 
 

 

Firenze, 03 novembre 2011     

 

  

Il Responsabile dell’Ufficio CSIAF Servizi 

Informatici del Polo Biomedico Tecnologico 

       Ing. Matteo Giuricin 

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


