Risposte ai quesiti
D: Considerando che, come indicato nel paragrafo Attività richieste del Capitolato Tecnico, nel
termine Hardware sono compresi i PC, i Server, gli apparati di rete attivi, le periferiche di scansione
e di stampa, ci potete confermare che il requisito richiesto al punto 3 Cap. 2.B –Requisiti di capacità
economica e finanziaria del Disciplinare di gara può essere soddisfatto da fatturati generati dai
contratti di noleggio/ assistenza di periferiche di scansione e di stampa per il raggiungimento di tale
requisito ?
R: il requisito richiesto al punto 3 Cap. 2.B –Requisiti di capacità economica e finanziaria del
Disciplinare di gara può essere soddisfatto anche da fatturati generati dai contratti di noleggio/
assistenza di periferiche di scansione e di stampa per il raggiungimento di tale requisito

D: Con riferimento al paragrafo “Gestione, controllo e manutenzione delle stazioni di lavoro”, si
richiede di conoscere:
1.il numero di Postazioni di Lavoro
2.il numero di stampanti personali
3.il numero di stampanti condivise e/o multifunzione;
4.il numero di IMAC gestite durante l’anno
Per ciascun punto elencato si richiede anche di conoscere la distribuzione territoriale, la vetustà del
parco, e la percentuale di apparati ancora in garanzia. Si richiede inoltre di conoscere quanti
apparati siano in garanzia, e di visionare eventuali contratti di manutenzione in essere
eventualmente stipulati per tali apparati.
R: Si veda aggiornamento del capitolato tecnico pubblicato in data 11/02/2014. Il numero di IMAC
gestite durante l’anno è pari a 350. Le Postazioni di Lavoro, le stampanti personali e quelle
condivise e/o multifunzione si trovano presso le sedi dell’Agenzia dislocate presso i seguenti
immobili:
1.

Sede legale in Via Garibaldi 114 - 02100 Rieti

2.

Sezione provinciale di Rieti in via Salaria Per L'Aquila 6/8 - 02100 Rieti

3.

Biblioteca Ambientale in via Delle Fontanelle - 02100 Rieti

4.

Sede di rappresentanza mappa in via Boncompagni 101-Roma

5.

Sezione provinciale di Roma via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma

6.

Sezione provinciale di Frosinone in via Armando Fabi s.n.c.- 03100 Frosinone

7.

Sezione provinciale di Latina mappa in Via Carducci, 7 - 04100 Latina

8.

Sezione provinciale di Viterbo in via M. Romiti 50 - 01100 Viterbo

Solo circa il 20% delle macchine di cui sopra sono in garanzia poiché circa ogni 5 anni l’Agenzia
provvede a rinnovare le macchine più vecchie. Gran parte delle stampanti è fornita mediante
contratti di noleggio stipulati tramite adesioni a Convenzioni Consip con OLIVETTI e KYOCERA
in scadenza nel 2015.

D: Con riferimento al paragrafo “Help Desk” si richiede di conoscere il numero di utenti, il numero
di chiamate medie per anno, la loro distribuzione oraria, settimanale e mensile, e i tempi di risposta
medi.
R: Il numero di utenti è stimato in circa 500. Non sono disponibili i dati statistici sul numero di
chiamate

D: Con riferimento al paragrafo “Servizio di gestione operativa dei locali tecnologici” si richiede di
avere informazioni dettagliate sugli impianti dei Datacenter (condizionamento, rete elettrica,
generatore di emergenza etc.. ) e dei contratti di manutenzione in essere.
R: Un datacenter è ubicato presso la sede legale sita in Garibaldi 114, avviato nel 2004, ha una
superficie pari a 18 mq, con alimentazione elettrica pari a 15 kva con una capacità di
raffreddamento in kw è pari a 11,43.
Il secondo datacenter è ubicato presso la sezione prov.le di Roma, sita in via Saredo, 52. Ha una
superficie totale di 16,50 mq e una capacità di raffreddamento pari a10,55 kw e una alimentazione
elettrica totale di 15 kva.
Entrambi i datacenter sono gestiti direttamente dall’Agenzia e dalla stessa esclusivamente utilizzati.
Il numero di sedi connesse ai datacenter è 8.
La manutenzione sugli impianti del datacenter che si trova presso la sede legale di Rieti è svolta da
Kineo Energy e Facility s.r.l., in regime di subappalto con CNS- (Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa) con la quale questa Agenzia ha stipulato un contratto per l’affidamento dei
servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a
qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni dal 01/03/2013 al 28/02/2017 per gli immobili di:
via Garibaldi n. 114, RIETI (Sede Legale ),Via Salaria per l’Aquila n. 6/8, RIETI (Sezione
Provinciale Di Rieti), Via delle Fontanelle snc, RIETI (Bibiloteca Ambientale “Paolo Colli”), Via
Armando Fabi, FROSINONE (Sezione Provinciale Di Frosinone), Via Arrigo Serpieri n. 3
LATINA (Sezione Provinciale Di Latina),Via Oberdan Carducci, LATINA (Sezione Provinciale Di
Latina), Via Maresciallo M. Romiti n. 50, VITERBO (Sezione Provinciale Di Viterbo).
La manutenzione sugli impianti del datacenter che si trova presso la sezione prov.le di Roma è
svolta da Manital S.p.a. con la quale questa Agenzia ha stipulato un contratto per l’affidamento dei

servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a
qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni in scadenza a giugno 2014.
Presso il medesimo immobile, la manutenzione sulla centrale termica è svolta dalla Dieffe Termica
mentre è in corso la procedura per l’affidamento del servizio di condizionamento.

D: Con riferimento ai paragrafi “Assistenza utenti” e “Formazione utenti”, relativamente
all’assistenza agli utenti finali sull’utilizzo funzionale degli applicativi, si richiede di specificare se
e come avverrà la formazione del personale del fornitore da parte di ARPA.
R: Durante il periodo di avvicendamento verranno organizzate 3/5 giornate di formazioni sugli
applicativi in uso.

D: Quale è il numero di utenti da assistere ? R: Circa 500 utenti

D: Quale è il numero di PC presenti su ciascun sito?
R: Vedere "Quantità di riferimento" pag. 2 del capitolato tecnico aggiornato in data 11 febbraio

D: Quale è il numero di PC con OS Windows XP ? R: Circa il 95 %

D:Quale è il numero delle stampanti di rete, delle multifunzione e delle stampanti locali presenti su
ciascun sito?
R: Vedere "Quantità di riferimento" pag. 2 del capitolato tecnico aggiornato in data 11 febbraio

D: Quale è il numero di PC coperti da garanzia originaria del fornitore hardware? R: circa il 20%

D: Quale è il numero di Stampanti/Multifunzione coperte da garanzia originaria del fornitore
hardware?
R: Gran parte delle stampanti è fornita mediante contratti di noleggio stipulati tramite adesioni a
Convenzioni Consip con OLIVETTI e KYOCERA in scadenza nel 2015.

D: Quale è il numero di server coperti da garanzia originaria del Fornitore hardware? R: 6

D: Quale è il numero di apparati di rete attivi coperti da garanzia originaria del fornitore hardware?
R: 11

D: Quale è la durata della garanzia originaria richiesta dall’ente al fornitore hardware per i PC, quali
sono i tempi d’intervento concordati ? R: Quella di legge. Non sono stati concordati tempi di
intervento.

D: Quale è la durata della garanzia originaria richiesta dall’ente al fornitore hardware per le
Stampanti/multifunzione e quali sono i tempi d’intervento concordati?
R: Gran parte delle stampanti è fornita mediante contratti di noleggio stipulati tramite adesioni a
Convenzioni Consip con OLIVETTI e KYOCERA in scadenza nel 2015.

D: Quale è la durata della garanzia originaria richiesta dall’ente al fornitore hardware per i server e
quali sono i tempi d’intervento concordati? R: Quella di legge. Non sono stati concordati tempi di
intervento.

D: Quale è la durata della garanzia originaria richiesta dall’ente al fornitore hardware per gli
apparati di rete attivi e quali sono i tempi d’intervento concordati? R: Quella di legge. Non sono
stati concordati tempi di intervento.
D: Quali sono precisamente i contratti di garanzia/manutenzione in essere per i quali (nell’arco
dell’intera durata del contratto di servizi di gestione delle infrastrutture informatiche oggetto della
gara) il rinnovo sarà a carico dell’ente appaltante e quali sono quelli il cui rinnovo sarà a carico
della società che si aggiudicherà la presente gara ?
R: Attualmente non ci sono contratti di manutenzione in essere della strumentazione informatica in
uso e in garanzia ci sono solo gli ultimi acquisti che hanno solo una garanzia di legge. Sarà compito
della società che si aggiudicherò la gara fare ciò che è dettagliato a pag. 4 del capitolato tecnico .

D: Quale è la stima della variazione massima della popolazione di PC e stampanti nell’arco dei
prossimi 5 anni ? R: Al momento non sono previste variazioni.

D: Come viene calcolato il “tempo massimo di ripristino” nel caso di problemi che coinvolgono
nelle fasi di risoluzione del problema agenzie di terze parti o team di supporto dell’ente o l’utente
interessato al problema?
R: Nel periodo di competenza di terze parti il conteggio dei tempi di ripristino viene sospeso. Sono
escluse però problematiche facilmente risolvibili tramite interventi straordinari eseguibili in tempi
rapidi (ad esempio sostituzione della postazione con muletti)

D: Nel casi di problemi inerenti i software applicativi e software di gestione documentale (descritti
nel par. 4.3 e 4.4 del documento SIT_Infrast_2013.pdf) è previsto il trasferimento del problema ad
agenzie di 2° livello interne all’ente appaltante o a gruppi di supporto di terze parti ? R: Si

D: Qual è l’impegno annuale massimo previsto in giornate di formazione da erogare in aula ?
R: Massimo 5 per anno

D: Si chiede di precisare se il prezzo Mese unitario al netto dell’IVA da inserire in offerta
economica è unico per tutti i servizi offerti oppure occorre inserire un prezzo per ciascuno dei
servizi indicati nella colonna “descrizione”. R: Si è unico per tutti i servizi offerti.

D: E’ corretto intendere il “Costo del personale per i 5 anni” indicato nel modello di offerta
economica come il costo aziendale afferente alle sole risorse professionali?
R: Nello schema deve essere indicato il costo del personale che l’azienda affronterà nell’ipotesi che
si aggiudichi la gara per i 3 anni (+ 2 eventualmente attivabili).

D:Con riferimento al paragrafo “Gestione dei Server e degli ambienti tecnologici”, e all’allegato
“Sistema Informativo dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio – Analisi dello stato
attuale Anno 2013”, si richiede di avere informazioni sulla configurazione di ciascun server (Tipo e
numero CPU, RAM, Storage) e di ciascun apparato di rete, insieme con l’anno di acquisto. Si
richiede inoltre di visionare eventuali contratti di manutenzione in essere eventualmente stipulati
per tali apparati, e di conoscere quanti apparati siano ancora in garanzia. Inoltre, per quanto riguarda
il monitoraggio dei sistemi (server e rete ) si chiede se è possibile erogare il servizio in H24 da
remoto, oppure se l’installazione del sistema di monitoraggio degli apparati deve avvenire in locale
erogando il servizio solo negli orari di presidio indicati nel bando di gara.
R:Vedi allegato pubblicato in data 13/02/2014 denominato “LISTA DEI SERVER”

