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1 Il Contesto 
 
Il Trattato di Prüm è stato siglato il 27 Maggio 2005 da 7 paesi europei: Belgio, Germania, Spagna, 
Francia, Lussemburgo, Olanda ed Austria. Esso prevede lo scambio transfrontaliero di informazioni 
(DNA, Dattiloscopici ed altro) per prevenire e contrastare fenomeni criminali transfrontalieri, 
immigrazione illegale e terrorismo. 
 
Con la Legge n. 85 del 30 Giugno 2009 l’Italia ha aderito al trattato, stabilito l’istituzione della 
Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale per la Banca dati del DNA, dando altresì 
delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; la medesima 
legge ha introdotto modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici 
idonei ad incidere sulla libertà personale. 
 
La normativa relativa alla creazione della Banca Dati DNA ed al Laboratorio Centrale per la Banca 
Dati Nazionale del DNA, è contenuta nella Legge 30 Giugno 2009, n. 85. Di particolare interesse è 
l’Art. 5 che stabilisce l’istituzione della Banca Dati nazionale del DNA presso il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
 
È opportuno segnalare che la Legge n. 85 del 30 Giugno 2009 riguarda lo scambio informativo, 
oltre che del DNA anche di altri dati, in particolare quelli relativi alle impronte digitali. Allo scopo di 
razionalizzare ed ottimizzare aspetti tecnici ed operativi, gli organi interessati hanno convenuto 
sull’opportunità di realizzare un unico portale di comunicazione da/per l’estero per la gestione 
dello scambio dati (ricevimento, inoltro, risposta) da installarsi presso il Servizio per il Sistema 
Informativo Interforze. Tale portale dovrà essere in identità federata con quello del Sistema 
Informativo Interforze in modo da garantire la separazione logica e fisica dei sistemi e, al 
contempo, minimizzare gli impatti tecnico-organizzativi sulle Forze di polizia. 
 
Dal punto di vista del networking, a livello nazionale è utilizzata la c.d. VPN del Ministero 
dell’Interno, già capillarmente diffusa a tutti i livelli delle Forze di polizia, mentre a livello 
internazionale verrà utilizzata la rete sTesta, tramite un collegamento via SPC al nodo nazionale 
sTesta gestito da DigitPA (già Cnipa). 
 
La Banca Dati è stata istituita durante l’ultimo anno tramite delle opportune gare e licitazioni. 
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Al contempo, sono sorte in parallelo delle ulteriori necessità che si vogliono affrontare con il 
seguente progetto che, per tipologia di fornitura, prevede una divisione in lotti. 
 
In particolare il progetto riguarda le seguenti forniture: 

 

 Lotto 1 – Servizi Professionali volti a realizzare una piattaforma di e-learning con i relativi 

corsi riguardanti le modalità operative per l’acquisizione dei dati del DNA e per la 

progettazione e realizzazione di un piano di implementazione del Disaster Recovery. 

Erogazione di corsi di formazione in house. 

 Lotto 2 – Fornitura dei software applicativi di base con relativi servizi di training e Fornitura di 

un abbonamento alla rivista “Forensic Package”. 

 Lotto 3 – Supporto alla certificazione ISO9001. 
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2 LOTTO 1 -Definizione ed Oggetto della fornitura 
Il progetto oggetto di fornitura dovrà prevedere le seguenti macro attività: 

 Progettazione e fornitura di una Piattaforma tecnologica integrata costituita da un sistema di 

e-learning management (LMS) per la realizzazione e la erogazione di moduli formativi, per la 

gestione e monitoraggio dei percorsi formativi, per la gestione amministrativa dei destinatari 

della formazione e dei piani formativi, per la gestione e consultazione della “conoscenza”, 

intesa come patrimonio informativo messo a disposizione degli utenti; oltre a dei corsi di 

formazione in house. 

 Erogazione di Servizi di Installazione e Personalizzazione della piattaforma e 

sviluppo/realizzazione di componenti specifiche afferenti il progetto; 

 Organizzazione e trasformazione in formato e-learning di un corso relativo all’utilizzo dei 

moduli software sviluppati per ottemperare al trattato di Prüm; 

 Predisposizione dei piani di Disaster recovery; 

 Assistenza sistemistica, tecnica ed evolutiva; 

 Attività di direzione progetto e di conduzione e controllo della realizzazione (Program 
Management). 

 

2.1 PIATTAFORMA TECNOLOGICA 

 
Non è oggetto di fornitura del presente lotto l’infrastruttura di server e di software di base. 
L’Amministrazione metterà a disposizione del progetto l’infrastruttura in corso di acquisizione e 
che sarà ospitata presso la server farm di Via Anagnina. 
 
Tale infrastruttura coerentemente con le politiche di sicurezza IT dell’Amministrazione, sarà divisa 
in due diversi livelli di sicurezza: Front-end DMZ (esposto sulla rete Intranet) e Middle Tier/Back-
End protetto (non raggiungibile dalla rete Intranet).  
 
 

2.2 PIATTAFORMA DI E – LEARNING 

2.2.1 Obiettivi 

La formazione a distanza, e-learning, consente alle Amministrazioni di offrire ai dipendenti un 
nuovo modo di apprendimento flessibile  e lascia ai discenti la libertà di organizzare la formazione, 
adottando strumenti informatici di facile accessibilità che consentono di fruire delle sessioni 
formative disponibili direttamente da un personal computer o da una postazione di lavoro. 
 
Di seguito viene illustrata la piattaforma di e-learning di cui l’Amministrazione intendere dotarsi, 
che dovrà essere realizzata da moduli distinti e che costituirà il software che consentirà la 
creazione di un vero e proprio sistema dedicato all’erogazione di corsi di formazione e di servizi a 
corredo.  A tal fine, i moduli che dovranno essere integrati tra loro sono: 

 Learning Content Management System (LCMS); 
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 Learning Management System (LMS); 

 Aula Virtuale Sincrona (AVS). 

 
La piattaforma dovrà essere rispondente agli standard SCORM e “accessibile” sulla base della 
normativa italiana e UE in vigore alla data di installazione; essa permetterà tra l’altro di  gestire il 
processo di verifica e di valutazione nei diversi momenti di erogazione della formazione 
(valutazione prima - durante - fine corso, gestione dei test standard e adattivi, esercitazioni on 
line) attraverso un insieme di funzioni e componenti che saranno sviluppate nel corso del progetto 
da parte della Ditta Aggiudicataria. Quest’ultima dovrà fornire gli strumenti necessari per la 
gestione  dell’intero progetto formativo con particolare riferimento alla gestione della piattaforma 
stessa, all’aggiornamento dei materiali formativi e documentali, alla gestione degli utenti e dei 
loro rispettivi ruoli. Sarà valutata positivamente l’adozione di strumenti di tipo open source. 

 
Sotto il profilo tecnologico la piattaforma dovrà rispondere alle disposizioni contenute nell’art. 53 
del Codice delle Amministrazioni Digitali (CAD). Dovrà essere supportato lo standard di e-learning 
(SCORM – Shared Content Object Reference Model), oltre che garantita la scalabilità verticale 
(Scaling UP) e Orizzontale (Scaling out), la interoperabilità  standard XML, web service, SOAP. La 
piattaforma dovrà inoltre rispondere ai requisiti di sicurezza  in termini di contenuti, di utilizzo del 
protocollo (SSL) e controllo degli accessi.  

 
Quella di e-learning sarà una piattaforma tecnologicamente integrata, di supporto al corso di 
formazione e-learning (multimediale ed interattivo); essa dovrà permettere la formazione a 
distanza con un aggiornamento professionale continuo e l’accesso, il confronto e la divulgazione 
delle conoscenze. 
 
Si precisa che le licenze dovranno essere illimitate sia rispetto al tempo che agli utenti e non 
dovranno essere vincolate alla specifica stazione di lavoro. 

2.2.2 Modulo Learning Content Management System 

Il modulo LCMS dovrà consentire la creazione, gestione e archiviazione dei contenuti didattici, 
l’assemblaggio dei diversi contenuti e la condivisione tramite archivi digitali (Digital Repository). 
Essa permetterà l’integrazione di sistemi di authoring per la produzione dei Learning Objects e per 
il loro aggiornamento, pertanto dovrà essere disponibile una gestione dei ruoli degli utenti con 
differenti politiche e privilegi sui contenuti e sulle sezioni della piattaforma. 

2.2.3 Modulo Learning Management System 

Il modulo LMS dovrà consentire l’erogazione dei corsi ed il tracciamento delle attività di 
formazione, nonché la gestione delle attività amministrative (ad esempio: iscrizione dei discenti, 
gestione di classi, ecc.); dovrà integrare sistemi di testing e di verifica che saranno sviluppati nel 
corso del servizio. 

2.2.4 Modulo Aula Virtuale Sincrona 

La Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre un modulo di Aula Virtuale Sincrona, ovvero una 
modalità di fruizione di sessioni formative nelle quali il docente potrà interagire con uno o più 
discenti contemporaneamente con modalità audio/video in tempo reale. 
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2.2.5 Funzionalità relative alle attività formative 

La piattaforma di E-Learning dovrà contenere alcune funzionalità minime per la pianificazione 
delle attività formative, necessarie a: 

 Pianificare e creare il catalogo corsi: questa funzionalità dovrà consentire la creazione e la 

gestione di un vero e proprio elenco dei corsi disponibili, organizzato secondo le categorie 

proprie di ogni tipologia di sessione formativa; 

 Definire tempistiche di attivazione differenti sia in relazione a singoli allievi che a gruppi di 

allievi: la piattaforma dovrà consentire l’attivazione ai corsi su base temporale. Inoltre dovrà 

essere possibile ripartire  le iscrizioni ai corsi a seconda dei discenti, che essi siano già parte di 

gruppi o meno; 

 Definire percorsi formativi individuali e di gruppo: con questa funzionalità dovrà essere 

possibile gestire i percorsi formativi per i singoli discenti o per gruppi.  

 Definire percorsi formativi personalizzati sulla base dei gap di competenza rilevati con la 

valutazione delle competenze: sulla base dei risultati emersi dalla valutazione delle 

competenze, la piattaforma dovrà proporre al discente il percorso formativo più adeguato alla 

riduzione dei gap.  

 gestire le classi o gruppi: con questa funzionalità dovrà essere possibile gestire le varie classi o 

gruppi di discenti, consentendo l’iscrizione di quest’ultimi in uno o più gruppi 

 predisporre certificati/attestati di partecipazione: per ogni sessione formativa, la piattaforma 

dovrà predisporre automaticamente un certificato/attestato di partecipazione al corso. 

Costituisce caratteristica preferenziale che la piattaforma abbia la possibilità di gestire i crediti 

formativi. 

Per ognuno dei punti sopra elencati, nell’offerta tecnica la Ditta Aggiudicataria dovrà illustrare nel 
dettaglio le funzionalità che saranno realizzate. 
 

2.2.6 Funzionalità relative all’erogazione della formazione 

 
Per l’erogazione delle attività formative si richiede che la piattaforma disponga almeno delle 
funzionalità necessarie a: 

 Accedere al calendario dei corsi e degli eventi: dovrà essere possibile inserire e gestire sul 

calendario i corsi disponibili alla fruizione e i possibili eventi che saranno predisposti 

dall’Amministrazione; 

 Accedere e visualizzare schede corsi: il discente dovrà avere la possibilità di visualizzare la 

descrizione del corso in anteprima; dovranno essere riportate le informazioni salienti relative 

al corso stesso; 
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 Fruire dei corsi in modalità on-line: i corsi dovranno essere fruibili direttamente dalla 

piattaforma attraverso i più comuni browser senza la necessità di installare pacchetti aggiuntivi 

sulla propria postazione di lavoro o personal computer; 

 Fruire dei corsi in modalità off-line: i corsi dovranno poter essere scaricati dalla rete oppure 

distribuiti attraverso CD/DVD;  

 Accedere a glossari tematici: il discente dovrà avere la possibilità di accedere a glossari 

tematici relativi agli argomenti trattati nei corsi formativi; 

 Effettuare download/upload di materiali didattici in vari formati (pdf, xls, doc, ecc.): all’interno 

della piattaforma dovranno essere predisposte aree di condivisione di materiale didattico 

concernente le tematiche erogate nelle sessioni formative. Sarà inoltre data facoltà al 

discente, oltre a scaricare la documentazione, di inserire nuovo materiale didattico tramite una 

funzionalità di “Upload” e secondo i privilegi assegnati;  

 Erogare servizi di tutoring: la piattaforma dovrà consentire di attivare modalità di tutoring 

affinchè gli utenti, attraverso un forum dedicato possano richiedere assistenza. La piattaforma 

dovrà consentire la gestione di tali messaggi e la risposta massiva a tutti gli utenti facenti parte 

del forum stesso. Dovrà inoltre essere predisposto un servizio di comunicazione  in modalità 

sincrona attraverso opportuni strumenti di messaggistica istantanea o chat; 

 Accedere ad informazioni relative al percorso formativo: ogni discente dovrà avere la 

possibilità di accedere ad una sezione nella quale potrà consultare i risultati delle prove di 

valutazione, l’elenco delle lezioni svolte o da svolgere ed eventuali esercitazioni relative alle 

sessioni formative fruite; 

 Comunicare internamente al sistema: la piattaforma dovrà essere dotata di un sistema di 

comunicazione tra utenti, attraverso strumenti di web communication quali mail interna alla 

piattaforma, messaggistica istantanea o chat. 

 
Per ognuno dei punti sopra elencati, nell’offerta tecnica la Ditta Aggiudicataria dovrà illustrare nel 
dettaglio le funzionalità che saranno realizzate. 

2.3 DIMENSIONAMENTO 

Per le attività di progettazione si stima un impegno stimato in 100 gg/uomo.   

Per le attività di sviluppo ed integrazione della piattaforma si stima un impegno pari a 1.000 FP 
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2.4 IL MODULO FORMATIVO PER IL PORTALE DI PRÜM 

2.4.1 Obiettivi 

Nell’ambito del Portale di Prüm, la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico della progettazione e 
realizzazione degli strumenti didattici quali materiale didattico e learning object, funzionali 
all’attività di formazione degli utilizzatori Prüm ed i cui obiettivi e finalità sono descritti di seguito. 
 
Gli argomenti centrali degli strumenti didattici da realizzare saranno: 

 Finalità del Progetto Prüm; 

 Normativa di riferimento; 

 Funzionalità ed uso del Sistema informativo. 

 
La Ditta Aggiudicataria può proporre tematiche integrative che il Committente si riserva di 
accettare. 
 
Sulla base degli argomenti da sviluppare costituiti da testi, immagini, audio, animazioni, filmati 
concordati con il Gruppo di Lavoro, la Ditta Aggiudicataria dovrà: 

 Definire la struttura dell’architettura del percorso formativo per specifiche categorie di utenza 
con la descrizione dei moduli didattici, delle unità didattiche e dei learning objects; 

 Progettare e realizzare tutto il materiale didattico per la formazione, l’addestramento e la 
valutazione dell’apprendimento degli utenti. 

In particolare, il modulo, della durata minima di 1 ora, dovrà essere organizzato in modo tale da 
prevedere: 

 Una parte espositiva, volta all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità oggetto del corso; 

 Simulazioni di addestramento, finalizzate a un apprendimento di tipo pratico-operativo, sulle 
procedure e sui comportamenti da tenere nelle diverse situazioni di intervento trattate; 

 Esercitazioni interattive, per consolidare l’apprendimento attraverso la sperimentazione 
pratica delle conoscenze apprese mediante la proposizione di casi di studio derivati dalla 
realtà.  

 

2.4.2 Il Modulo didattico 

Ferma restando la possibilità, da parte della Ditta Aggiudicataria, di introdurre tutte le variazioni e 
gli adattamenti ritenuti necessari, ogni modulo didattico tipicamente sarà costituito da: 
 

 Una prova valutativa di ingresso, relativo all’intero modulo, per verificare le competenze 
dell’utente rispetto al contenuto del modulo; 

 Un numero variabile di Unità Didattiche (ognuna composta da un numero variabile di Learning 
Objects); 

 Una prova valutativa finale, relativa all’intero modulo, per valutare il livello di competenza 
raggiunto dall’utente e per attestare la conclusione del modulo da parte del sistema. 
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Per ogni modulo didattico prodotto dovrà essere predisposta una scheda informativa contenente 
tutte le informazioni indispensabili per descrivere, classificare e collocare il modulo didattico 
all’interno della piattaforma di e-learning. 
La Ditta Aggiudicataria potrà liberamente predisporre ulteriori prove di autovalutazione da 
svolgere all’inizio e/o durante la fruizione della Unità Didattica. 
 

2.4.3 Il Learning Object 

Il Learning Object costituisce l’unità minima di contenuto con un rapporto 1:1 tra argomento 
trattato e obiettivo formativo. Ciò assicura la possibilità di riutilizzare lo stesso oggetto formativo 
in contesti d’uso differenti. 
Il Learning Object potrà assumere la forma di “testo di presentazione”, “simulazione”, “caso di 
studio”, “guida operativa”, ecc. 
Anche il Learning Object sarà costituito necessariamente da una serie di elementi quali: 

 Premessa dei contenuti; 

 Contenuto, ossia gli elementi informativi presentati in successione (ASSET); 

 Riepilogo; 

 Prove di autovalutazione. 

 
I contenuti multimediali che faranno parte dei Learning Object dovranno essere realizzati secondo 
gli standard internazionali di settore per consentire interoperabilità e riutilizzo. 

2.4.4 La valutazione dell’apprendimento 

Relativamente alla valutazione iniziale, in itinere, o conclusiva delle attività svolte, è opportuno 
operare una distinzione metodologica tra prove di autovalutazione (ad esclusivo vantaggio 
dell’utente finale) e prove valutative (finalizzate all’erogazione di un feedback personalizzato, 
eventualmente anche a fini di certificazione delle attività svolte). 
Lasciando la possibilità, da parte della Ditta Aggiudicataria, di introdurre tutte le variazioni e gli 
adattamenti ritenuti necessari, ciascuna prova (sia di tipo valutativo che di autovalutazione) dovrà 
contenere, in linea di massima: 

 Una introduzione alle finalità della prova; 

 La “batteria” di prove vere e proprie; 

 Un breve feedback a commento della soluzione corretta per ciascuna prova (da visualizzare sia 
in caso di errore, sia in caso di successo); 

 Una schermata riassuntiva, che indichi gli oggetti formativi pertinenti alle domande oggetto 
della valutazione appena conclusa. 

 
Per quanto riguarda l’articolazione delle prove valutative, si fa presente che: 

 Ogni Modulo Didattico deve prevedere due momenti valutativi: una all’inizio delle attività 
formative proposte, l’altra alla loro conclusione; 

 Ogni Unità Didattica deve prevedere un solo momento valutativo, alla conclusione delle 

proprie attività formative specifiche. Questa prova finale per ciascuna Unità Didattica 
costituisce di fatto una prova valutativa intermedia per il Modulo Didattico di afferenza; 
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 I singoli oggetti di apprendimento devono prevedere delle prove di autovalutazione, il cui 
numero e struttura sono lasciati alla discrezionalità della Ditta Aggiudicataria. 

 
Per favorire il processo di consolidamento dell’apprendimento potranno essere proposti anche 
degli esercizi, utilizzabili sia come spunto di valutazione individuale delle attività da parte del tutor, 
sia come spunto per successive attività di apprendimento collaborativo. 
 

2.4.5 Materiale didattico per formazione ed addestramento 

La Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 
attività di esercitazione all’uso del sistema informativo, per la raccolta e valutazione di feedback, 
oltre che per le attività di autovalutazione. 
La generazione dei materiali didattici costituiti, indicativamente, da testi, immagini, filmati, ecc., è 
a carico della Ditta Aggiudicataria che dovrà organizzarli in blocchi omogenei e su supporto 
digitale, con indicati obiettivi e finalità. 
Le esercitazioni all’uso del Portale di Prüm dovranno essere specifiche per ogni categoria di utenti. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre almeno una esercitazione per ciascuna categoria di 
utenti. 
 

2.5 DIMENSIONAMETO 

Il modulo del portale di Prüm dovrà avere una durata minima di 1 ora.  
 

Le attività previste per la creazione e implementazione del modulo formativo dovranno essere 
erogate entro i primi 12 mesi di progetto e prima dell’entrata in esercizio dell’intero sistema. 
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2.6 ASSISTENZA SISTEMISTICA TECNICA ED EVOLUTIVA 

2.6.1 Descrizione 

L’assistenza sistemistica tecnica ed evolutiva include tutte quelle attività, necessarie per prendere 
in carico, condurre e mantenere sempre aggiornata e funzionante la piattaforma di e-learning 
(LCMS, LMS e AVS) oggetto della fornitura. 

Dovranno essere erogate le attività necessarie al raggiungimento di obiettivi quali: 

 Pianificare, sviluppare, collaudare ed applicare tutti gli aggiornamenti infrastrutturali e/o 
procedurali; 

 Garantire la disponibilità dei sistemi (LCMS, LMS e AVS) e l’esecuzione delle attività schedulate 
in coerenza con le specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi all’utenza, sia 
interna che esterna; 

 Assicurare la corretta produzione e distribuzione degli output; 

 Prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado del 
servizio all’utenza; 

 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. 

 

Oltre alle attività di assistenza tecnica e sistemistica (attività di Gestione Sistemi), dovranno essere 
erogate le attività di Gestione della Configurazione. Rientrano tra queste attività i servizi di 
supporto necessari per mantenere un ambiente di elaborazione stabile e tale da garantire il 
soddisfacimento dei requisiti operativi.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà descrivere le attività e gli strumenti che intende adottare per 
svolgere tali attività. 

2.6.2 Dimensionamento 

Le attività previste per la specifica classe di fornitura dovranno essere erogate per tutta la durata 
contrattuale successivamente al collaudo della piattaforma.  
 
Per tale attività si stima un corrispettivo pari a 100 punti funzione. La Ditta Aggiudicataria, in fase 
di redazione dell’offerta, dovrà indicare chiaramente il gruppo di lavoro preposto per tale attività. 
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2.7 CORSI DI FORMAZIONE “IN HOUSE” PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ED 

AMMINISTRAZIONE DEI SISTEMI 

Per rispondere alle specifiche esigenze di formazione del personale dell’amministrazione che sarà 
addetto alla gestione ed amministrazione dei sistemi devono essere erogati corsi di formazione 
presso la sede dell’Amministrazione da docenti di provata professionalità e competenza nel 
settore con l’obiettivo di contestualizzare l’apprendimento alla tecnologia fornita ed alla 
architettura generale del sistema informativo che si intende realizzare.   
Modalità di erogazione: In House 
 
Requisiti richiesti: 

 La preparazione dell’aula corsi è a carico del docente prima dell’inizio del corso. 

 I corsi sono comprensivi di documentazione. 
 

Corsi da erogare: 
Titolo Durata  

VMwarevSphere 5.0 5 giorni  

Obiettivi Installazione, configurazione e gestione dei server virtualizzati tramite 
VMwarevSphere (ESX/ESXi 5.0 e vCenter Server 5.0). 

Destinatari System Administrator, System Engineer e operatori responsabili di ESXi, ESX e/o 
vCenter Server. 

 
Titolo Durata  

Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008 5 giorni  

Obiettivi Amministrare Citrix XenApp ed i suoi componenti, quali Web Interface, Application 
Streaming, Load Manager, Installation Manager e Secure Gateway. 

Destinatari Il corso è rivolto ad Amministratori di sistema di rete e di server che operano in 
ambiente Microsoft Windows 

 
Titolo Durata  

Amministratore di sistema Windows Server 4 giorni  

Obiettivi Installazione e configurazione di Microsoft Windows 2008 nell'ambito di un gruppo di 
lavoro o di un dominio. 

Destinatari Il corso è rivolto ad Amministratori di sistema di rete e di server che operano in 
ambiente Microsoft Windows 

 
 
Titolo Durata  

Amministratore di sistema Linux - RedHat 3 giorni  

Obiettivi Installazione, configurazione ed amministrazione di client e server Linux/Unix 

Destinatari Il corso è rivolto ad Amministratori di sistema di rete e di server che operano in 
ambiente Unix 

 
Titolo Durata  

SQL Server 3 giorni  

Obiettivi Apprendere le conoscenze e le caratteristiche di SQL SERVER e formare una figura in 
grado di installare e configurare correttamente MS SQL SERVER, gestire i file di 
database, effettuare il backup e il restore dei database, gestire la sicurezza. 

Destinatari Il corso è rivolto a Database Administrator. 
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Titolo Durata  

IBM WebSphere Application Server V7 Administration 5 giorni  

Obiettivi Installare, configurare e amministrare IBM WebSphere Application Server V7 Network 
Deployment (ND), sia nel caso di un sistema standalone base WebSphere Application 
Server sia in una cella Network Deployment. Utilizzo della console amministrativa e 
configurazione della sicurezza di WAS, l'installazione e l'audit centralizzati. 

Destinatari Il corso è rivolto a Sistemisti, architetti ed amministratori 

 
Titolo Durata  

Network Security (Firewalling, IPS e VPN) di reti IP per il trasporto dati con 
specializzazione Cisco CCNA Security (640-553, IINS) 

5 giorni  

Obiettivi Conoscere le funzionalità di un Firewall, implementare StatefulPacketFiltering, 
prevenire attacchi e minacce attraverso l'uso di IntrusionPrevention System, creare 
comunicazioni sicure tra reti remote tramite Virtual Private Network (VPN) 

Destinatari Il corso è rivolto ad Amministratori di sistema di rete 

 
Titolo Durata  

Firewall Cisco ASA con specializzazione Cisco Securing Networks with ASA 
Fundamentals (642-524, SNAF) 

5 giorni  

Obiettivi Configurare e gestire le appliance della famiglia Cisco ASA 5500 

Destinatari Il corso è rivolto ad Amministratori di sistema di rete 

 
Titolo Durata  

CA SiteMinder r12: Base 4 giorni  

Obiettivi Installare, configurare e amministrare CA SiteMinder Server e proteggere Web 
Application. 

Destinatari Il corso è rivolto a IT Architect 

 
Titolo Durata  

Designing and Managing a Windows Public Key Infrastructure (Corso MOC 
2821) 

3 giorni  

Obiettivi Fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, distribuire e gestire 
una infrastruttura a chiave pubblica (PKI) allo scopo di supportare applicazioni che 
richiedono protezione distribuita. 

Destinatari Il corso è rivolto a System Engineers 

 
Titolo Durata  

Microsoft ASP.NET 3.5 5 giorni  

Obiettivi Fornisce un’introduzione alla programmazione in .NET: C# e ASP.NET 

Destinatari Sviluppatori software 

 
Titolo Durata  

Microsoft Visual Studio 2008 5 giorni  

Obiettivi Fornisce le conoscenze per creare Web applicationusando ASP.NET 3.5. 

Destinatari Sviluppatori software 

 
Titolo Durata  

Corso Java Base 5 giorni  

Obiettivi Fornisce un’introduzione alla programmazione in Java: strutture fondamentali, oggetti 
e classi, ereditarietà, interfacce, ecc. 

Destinatari Sviluppatori software 
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2.8 PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI DISASTER RECOVERY DELLA BANCA DATI DNA 

 
L’Amministrazione intende raggiungere un adeguato livello di gestione delle pratiche e delle 
soluzioni che intervengono in caso di disastro. In questo senso è richiesto al fornitore un supporto 
specialistico per realizzare le seguenti attività principali: 
 

 Supporto all’implementazione dell’infrastruttura di Disaster Recovery, secondo la 
progettazione di dettaglio già elaborata e condivisa con l’Amministrazione; 

 Attivazione dei meccanismi di allineamento dei dati e dei server; 

 Realizzazione e documentazione dei Test iniziali della soluzione di DR realizzata; 

 Redazione del Disaster Recovery Plan per i sistemi ed i servizi in ambito e delle procedure di 
ripristino; 

 Realizzazione del Recoverability Assessment, necessario a valutare l’effettiva capacità 
dell’Amministrazione di soddisfare gli obiettivi di continuità prefissati mediante la soluzione 
complessiva di BCM. Al Fornitore viene richiesto un assessment con le seguenti finalità 
primarie: 

o descrivere l’effettiva capacità di mantenimento della continuità dei servizi critici  

dell’Amministrazione; 

o identificare gli elementi più critici ( 

o indirizzare eventuali successive fasi di revisione delle soluzioni di BCM. 

2.8.1 Deliverable 

I deliverable attesi dalle attività sopra indicate sono: 
 

 Documento di Recoverability Assessment; 

 Disaster Recovery Plan e Procedure di ripristino, che contenga il dettaglio delle procedure 
tecniche ed operative per il ripristino dei servizi elaborativi a fronte di un evento disastroso. Il 
Piano dovrà indirizzare almeno le seguenti tematiche: 

o descrizione del perimetro di copertura, le procedure di attivazione del Piano e di 

valutazione del danno; 

o fase di ripristino e di rientro alla condizione iniziale; 

o ruoli/responsabilità e meccanismi di coordinamento previsti. 

 Metodologia e procedura operativa per l’esecuzione dei Test periodici di ripristino; 

 Documento di esito dei Test iniziali. 
 
In fase di proposta Tecnica il fornitore dovrà descrivere dettagliatamente quanto segue: 
 

 Descrizione dell metodologia e della proposta progettuale adottata per la realizzazione del 
piano di DR; 

 Dettaglio delle procedure operative realizzate; 
 Tipologia e metodologia adottata per l’esecuzione dei test. 
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2.8.2 Dimensionamento 

 

Per tale attività è previsto un totale di circa 100 gg/uomo di un progettista senior e di un 
progettista junior entrambi con specifica competenza in tematiche di Disaster Recovery e Business 
Continuity. 

 

2.9 PROGRAM MANAGEMENT 

 

2.9.1 Descrizione 

La diversità delle azioni progettuali rendono l’attuazione dell’intervento complessa al punto che 
deve essere garantita una “governance” integrata da un approccio rigoroso e pragmatico al 
coordinamento del progetto, in grado di coinvolgere tutti gli attori rendendoli partecipi dello 
stesso processo di attuazione. 
In questo contesto, l’attività di Program Management si intende come estensione dell’area di 
intervento del Project Management, ed ha come obiettivo quella di organizzare, gestire, 
coordinare e monitorare i diversi interventi progettuali in ambito,  fornendo anche un supporto 
all’identificazione, risoluzione ed indirizzamento delle eventuali problematiche. 
 
Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività oggetto del servizio: 

 Supporto alla pianificazione delle attività; 

 Definizione degli standard di documentazione e qualità di progetto e controllo della 
documentazione prodotta (ad esempio: manuale utente, documentazione di specifiche 
tecniche e funzionali, ecc.); 

 Monitoraggio e reporting, integrato a livello orizzontale e verticale, delle attività, al fine di 
verificare il rispetto delle scadenze temporali determinate in sede di pianificazione; 

 Prevenzione e gestione dei rischi; 

 Identificazione delle priorità “in progress” e di risoluzione delle criticità; 

 Miglioramento dell’efficacia del processo; 

 Raggiungimento dei risultati di breve termine; 

 Creazione di un flusso strutturato di informazioni; 

 Knowledge capture, condivisione dei problemi e loro risoluzione; 

 Realizzazione operativa di iniziative correttive e/o di miglioramento; 

 Approccio Plan-do-Review strutturato. 

 
 

2.9.2 Dimensionamento 

Il servizio è dimensionato in un massimale di 220 giorni persona per tutta la durata contrattuale. 

 



UFFICIO TECNICO ED ANALISI DI MERCATO  

Capitolato Tecnico Banca Dati Nazionale  

LOTTO 1 

18 

 

2.10 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Alla stipula del contratto, la Ditta Aggiudicataria dovrà presentare i curricula nominativi delle 
professionalità che saranno coinvolte e nominare un Referente di Fornitura Comunicazione (RFC) a 
coordinamento di tutti i servizi oggetto della fornitura. 
Il RFC dovrà assumere la piena responsabilità del team di lavoro per quanto riguarda il personale 
del Fornitore, delle attività svolte e dovrà gestire i rapporti con l’Amministrazione e coordinarsi 
con il Responsabile del progetto (RP) designato all’interno della struttura della Direzione Centrale 
della Polizia Criminale. 
Fin dall’avvio e per tutta la durata della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà avvalersi 
esclusivamente di proprio personale altamente qualificato, dotato delle professionalità richieste, i 
cui curricula vitae siano allegati nell’offerta tecnica come richiesto nel presente capitolato. 
I servizi richiesti dovranno essere erogati da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, 
elevata capacità di relazione con alti livelli gerarchici, facilità di comunicazione, capacità di 
gestione degli utenti e di risorse umane. 
Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione della fornitura dovranno essere 
preventivamente concordate, previa presentazione ed approvazione dei curricula, ferma restando 
la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà 
interamente a carico della Ditta Aggiudicataria. 
Data l’elevata dinamicità del contesto in cui si opera, è comunque richiesto alla Ditta 
Aggiudicataria un elevato grado di flessibilità nell’allocazione delle risorse e la capacità di far 
fronte ad improvvisi picchi di lavoro. 
 

2.11 FASI PROGETTUALI E MILESTONE 

 
La Ditta Aggiudicataria dovrà realizzare tutte le attività entro il termine massimo di 12 mesi, a cui 
seguiranno 24 mesi di assistenza e garanzia. 
 
Nel dettaglio: 
 

 l’intero sistema di E-Learning dovrà essere e dichiararlo pronto al collaudo, oltre che 

fornire i servizi oggetto della fornitura entro massimo 12 mesi dalla data di inizio lavoro.  

 
Seguiranno 24 mesi di assistenza e garanzia. 

 
Il processo di collaudo, che sarà svolto da un’apposita commissione nominata 
dall’Amministrazione e supportato dalla Ditta Aggiudicataria, avrà l’obiettivo di verificare la 
copertura di tutti i requisiti e la completa tracciatura tra test e requisiti. 
 
La Ditta Aggiudicataria dovrà proporre in offerta un piano di attività dettagliato a livello delle 
singole milestone e potrà proporre una riduzione delle attività di progettazione e realizzazione del 
sistema e dei moduli e-learning ferme restando le relative propedeuticità. 
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2.12 SLA E PENALI 

2.12.1 Gestione Sistemi 

Classe di fornitura GESTIONE SISTEMI 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Funzionalità/Accuratezza 

Indicatore/Misura Correttezza delle esecuzioni delle attività – CASS 

Sistema di gestione delle 
m
i
s
u
r
e 

Per ogni attività schedulata si misura la correttezza di esecuzione nel 
rispetto 

della tempistica di schedulazione.  
Sono considerate sia le attività schedulate standard, sia quelle 
derivanti da richieste estemporanee accettate. 

Si misura la correttezza di esecuzione nel rispetto della tempistica 
concordata.  
Vanno considerate 

 le attività schedulate nel periodo di osservazione corrente 

 le attività nel periodo di osservazione precedente e terminate in 
quello corrente 

Unità di misura Percentuale 

Dati elementari da rilevare 
Numero delle attività schedulate correttamente eseguite nel periodo di  
osservazione. 

Periodo di riferimento 3 mesi 

Frequenza  esecuzione misure 4 volte l’anno 

Regole di campionamento La misura si fa sulla totalità delle attività schedulate. 

Formula di calcolo 

Dati necessari: 

 numero delle attività schedulate nel periodo di osservazione; 

 numero delle attività correttamente eseguite nel periodo di 
osservazione, nel rispetto della tempistica di schedulazione. 

100
_

___


schedulateNattività

eseguitentecorrettameschedulateNattività
CASS  

Regole di arrotondamento 

Il valore va arrotondato alla frazione decimale di punto percentuale  
sulla base del secondo decimale: 

 per difetto se la seconda parte decimale è   0,05; 

 per eccesso se la seconda parte decimale è > 0,05. 

Obiettivi (valori soglia) CASS ≥ 99% 

Azioni contrattuali 
Per ogni punto decimale % di CASS in meno rispetto all’obiettivo si  
applica una penale di importo pari allo 0,1% del valore della fornitura. 

Eccezioni 
 

L’applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di  
avviamento stabilito contrattualmente. 
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Classe di fornitura GESTIONE SISTEMI 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Affidabilità/Ripristinabilità 

Indicatore/Misura Fermi ripristinati nei tempi stabiliti – FRTS 

Sistema di gestione delle 
m
i
s
u
r
e 

La ripristinabilità viene misurata attraverso la durata delle interruzioni  
nella finestra di erogazione del servizio. 
L’indicatore deve essere calcolato per ognuno dei sistemi gestiti. 
 
La finestra di erogazione da considerare è quella definita 
contrattualmente. 
Per esempio: 
dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, per 8 ore al giorno,  9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00. 

Unità di misura Percentuale 

Dati elementari da rilevare 
 Data e ora di fermo (al minuto); 
 Data e ora di riattivazione (al minuto). 

Periodo di riferimento 3 mesi 

Frequenza  esecuzione misure 4 volte l’anno 

Regole di campionamento 

Vanno considerati i fermi per i quali è necessaria una “fix di prodotto”  
(HW o SW) rilasciata dal produttore dell’elemento del sistema oppure  
una sostituzione non programmata di parti HW , rilevabili dal log di  
sistema e/o dai registri di conduzione operativa. 

 Fermi occorsi e risolti nel periodo di osservazione corrente; 

 Fermi occorsi nel periodo di osservazione precedente e risolti in 
quello corrente. 

 
Vanno conteggiati i fermi che superano la durata limite stabilita 
contrattualmente per ogni sistema. 

Formula di calcolo 

Dati necessari 

 Numero fermi ripristinati entro il limite fissato contrattualmente; 

 Numero totale fermi. 

100
fermi totale

limite il entro tiripristina fermi


N

N
FTRS  

Regole di arrotondamento NA 

Obiettivi (valori soglia) 

 FRTS = 100% (Nessun fermo ripristinato in un tempo superiore al 
tempo limite, dipendente dalla criticità dei componenti). 

 valore limite del fermo da definire sulla base della criticità dei 
servizi erogati che utilizzano i sistemi.  

Azioni contrattuali 
Per ogni 0,1% di FRTS inferiore all'obiettivo si applica una penale di  
importo pari allo 0,1% del valore della fornitura. 
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2.12.2 Program Management 

Classe di fornitura PROGRAM MANAGEMENT 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Funzionalità / adeguatezza 

Indicatore/Misura Percentuale di obiettivi sottoposti a direzione lavori – OBM 

Sistema di gestione delle 
m
i
s
u
r
e 

Gli obiettivi previsti sono rilevati dal piano delle attività approvato. 
Gli obiettivi monitorati sono rilevati dai rapporti periodici di direzione 
lavori. 

Unità di misura Percentuale 

Dati elementari da rilevare 

 Valore economico degli obiettivi da sottoporre a program 
management nel periodo di riferimento rilevati dal piano delle 
attività approvato; 

 Valore economico degli obiettivi sottoposti a direzione lavori nel 
periodo di riferimento rilevati dai rapporti periodici di 
monitoraggio. 

Periodo di riferimento 3 o 6 mesi solari consecutivi in relazione alla durata contrattuale 

Frequenza  esecuzione misure 2 o 4 volte l’anno in relazione alla durata contrattuale 

Regole di campionamento NA 

Formula di calcolo 

Dati necessari: 
a = Valore economico degli obiettivi sottoposti a direzione lavori: è il 
valore economico degli obiettivi che risultano essere stati sottoposti a 
monitoraggio nel periodo di riferimento secondo quanto indicato nel 
rapporto di monitoraggio periodico. 
b = Valore economico degli obiettivi da sottoporre a direzione lavori: è 
il valore economico degli obiettivi che devono essere sottoposti a 
monitoraggio in base al piano periodico delle attività. 
 
Formula: 
OBM = a / b * 100 

Regole di arrotondamento 
La percentuale ottenuta dovrà essere arrotondata all’intero superiore  
se la parte decimale è maggiore di 0,50 o all’intero inferiore se la parte  
decimale è minore o uguale a 0,50. 

Obiettivi 
(valori soglia) 

OBM  ≥ 90% 

Azioni contrattuali 
Penale: Per ogni punto percentuale in diminuzione e/o in scostamento  
rispetto al valore dichiarato si applica una penale di importo pari al 1%  
del valore del servizio.  
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2.12.3 Slittamento del Piano di Qualità 

Classe di fornitura SLITTAMENTO CONSEGNA PIANO QUALITÀ 

Caratteristica 
/Sottocaratteristica 

Efficienza temporale 

Indicatore/Misura Tempi di consegna piano  – TPCP 

Sistema di gestione  
misure 

Il rispetto del tempo di consegna/riconsegna del Piano di  Qualità 

Unità di misura Giorno lavorativo 

Dati elementari da rilevare 

 Data prevista consegna/riconsegna del Piano di Qualità 
(DataPrevista) 

 Data effettiva consegna/riconsegna del Piano di Qualità 
(DataEffettiva) 

 Numero totale di consegne di Piano di Qualità eseguite nel periodo 
di osservazione (TotaleConsegne) 

Periodo di riferimento Mese precedente la rilevazione 

Frequenza  esecuzione misure NA 

Regole di campionamento 
Vanno considerate tutte le consegne/riconsegne di Piano di Qualità 
eseguite nel periodo di osservazione  

Formula di calcolo 

 
 
TPCP  
 

Regole di arrotondamento Nessuna 

Obiettivi 
(valori soglia) 

  ≤ 5 giorni lavorativi 

Azioni contrattuali 
Penale: Per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto alle  
scadenze pianificate si applica una penale di importo pari al 0,01% del  
valore della fornitura.   
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2.13 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

 
Nell’esecuzione delle attività contrattualmente previste la Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi ed 
essere conforme a quanto previsto dal Piano della Qualità approvato e dal proprio Sistema di 
Gestione della Qualità. 
Il Piano della Qualità definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l’intera fornitura. 
Il Piano della Qualità sarà redatto dalla Ditta Aggiudicataria sulla base dello schema esposto di 
seguito e costituirà il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dalla Ditta 
Aggiudicataria, all’interno dei propri gruppi di lavoro. 
 
Il piano di qualità dovrà essere redatto secondo il seguente schema: 
 
1.Modello di qualità:  

1.1. Funzionalità; 
1.2. Affidabilità; 
1.3. Efficienza; 
1.4. Usabilità; 
1.5. Manutenibilità; 
1.6. Portabilità. 

2.Ciclo di qualità del software. 

 
Tale piano dovrà contenere almeno i seguenti contenuti minimi:  

 Gestione: dovrà essere fornita la descrizione dell'organizzazione del gruppo di lavoro 
impegnato sul contratto indicando il responsabile di commessa;  

 Documentazione: dovrà essere definito l'insieme della documentazione da produrre nel corso 
dell'attuazione del contratto. Detta documentazione assume il ruolo di evidenza oggettiva 
dell'esecuzione delle attività da cui è generata;  

 Obiettivi di qualità: dovranno essere identificati in modo chiaro ed inequivocabile gli obiettivi 
di qualità del contratto. Per questo è necessario definire i prodotti intermedi che l'attuazione 
del contratto genera, i prodotti finali da passare in esercizio, i servizi erogati per il tramite dei 
prodotti realizzati, gli attributi di qualità, le metriche con cui misurare gli attributi identificati, i 
valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità 
effettuate sulla base delle metriche definite;  

 Procedura per la valutazione della qualità di un prodotto/servizio: dovrà essere definita una 
procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi che espliciti modalità di 
misura, modalità di calcolo ed aggregazione di misure per il computo di indicatori derivati, 
frequenza delle misure, periodi temporali di riferimento;  

 Gestione delle anomalie o sofferenze: dovranno essere riportate o referenziate le specifiche 
procedure previste per la gestione di problemi quali non conformità, slittamenti, richieste di 
cambiamenti. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto 
prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte;  

 Controllo del codice software: dovranno essere definiti e descritti i criteri, le procedure e gli 
strumenti adottati per il controllo (immissione, salvaguardia e catalogazione) delle versioni 
degli elementi software del progetto in sviluppo.  
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Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre e mantenere aggiornato il Piano di Qualità con i 
seguenti contenuti minimi:  

 Una sintesi delle caratteristiche della fornitura (requisiti e/o obiettivi che il progetto si prefigge 
di soddisfare);  

 Una descrizione dei servizi che il progetto dovrà realizzare per soddisfare i requisiti del 
contratto;  

 La calendarizzazione delle attività;  

 Eventuali dipendenze;  

 Le risorse assegnate ed i relativi ruoli e profili professionali coinvolti;  

 La baseline per misurare le prestazioni di tempi e costi;  

 La definizione della periodicità con cui verrà rilevato lo stato di avanzamento lavori (SAL), gli 
indicatori da utilizzare per misurare l’avanzamento; 

 Le principali milestone, vale a dire i momenti a cui corrispondono fatti rilevanti dal punto di 
vista gestionale e che costituiscono dei punti di controllo essenziali per la verifica del corretto 
avanzamento dei lavori;  

 Le richieste di cambiamenti. 

 

Per quanto riguarda le soluzioni migliorative proposte dalla Ditta Aggiudicataria in sede di offerta, 
il Piano della Qualità dovrà descriverne le modalità di realizzazione e garantirne l’adeguatezza 
rispetto agli obiettivi durante tutta la fornitura. 
 
Il Piano della Qualità sarà sottoposto all’approvazione dall’Amministrazione e dovrà essere 
aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o, comunque, su 
richiesta dell’Amministrazione stessa ogni qualvolta lo reputi opportuno. Il Piano della Qualità 
dovrà essere riconsegnato aggiornato a livello di intero documento e non per le sole parti variate, 
e dovrà essere possibile individuare le modifiche effettuate. 
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2.14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
L’offerta tecnica dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di 
esclusione della gara una relazione tecnica redatta in lingua italiana priva di qualsiasi indicazione 
diretta o indiretta di carattere economico. 
 
La relazione tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti, che 
dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e dovrà illustrare i contenuti e 
le modalità di realizzazione dei prodotti e dei servizi proposti dal punto di vista tecnico, 
metodologico, organizzativo e logistico e la tempistica di erogazione degli stessi e le modalità di 
interazione con l’Amministrazione. 
 
La relazione tecnica dovrà inoltre illustrare la dimensione, la struttura e l’organizzazione del 
gruppo di lavoro che sarà impiegato per la realizzazione del servizio, con l’indicazione del numero 
delle persone concretamente responsabili della realizzazione del servizio, i rispettivi titoli di studio 
e professionali e le eventuali certificazioni utili ai fini della valutazione tecnica, le modalità di 
funzionamento del gruppo di lavoro nonché la descrizione dei fattori organizzativi ritenuti utili per 
assicurare un’efficace funzionalità del gruppo di lavoro stesso. 
 
La relazione tecnica dovrà essere redatta in modo da porre in evidenza gli elementi necessari alla 
Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi. 
 
La relazione tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere 
economico. La relazione tecnica dovrà essere firmata siglata in ogni pagina e sottoscritta per 
esteso, a pena d’esclusione, all’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente (o da 
persona munita da comprovati poteri di firma). 
Il numero di pagine, esclusa la copertina, l’indice, e gli allegati (Piano di qualità, Piano di 
progetto, Profili e CV), dovrà essere massimo 50. I parametri di redazione dei documenti 
saranno: Carattere Arial, stile normale, corpo 11, per le tabelle corpo 10,  dimensioni foglio A4. 
 
Lo schema di offerta tecnica richiesto, pena l’esclusione, dovrà essere conforme a quanto 
riportato di seguito: 
 

 Premessa; 

 Presentazione dell’offerente; 

 Oggetto di fornitura; 

 Organizzazione della fornitura; 

 Realizzazione della Piattaforma di E-Learning; 

 Definizione del Modulo formativo per il Portale di Prüm; 

 Servizi di assistenza sistemistica tecnica ed evolutiva; 

 Servizi per l’organizzazione dei Piani di Disaster Recovery; 

 Servizi di Program Management; 
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Allegati: 
 

 Piano di lavoro e attività;  

 Piano di qualità;  

 Profili e CV anonimi in formato europeo.  

 
In particolare, l’offerta tecnica, in premessa, dovrà esplicitamente attestare la rispondenza della 
fornitura ai seguenti requisiti e vincoli, pena l’esclusione dalla gara:  
 
 La disponibilità da parte della Ditta Aggiudicataria di un’adeguata struttura in grado di eseguire 

i servizi previsti;  

 L’impegno a fornire la documentazione tecnica, d’installazione e  d’uso in lingua italiana; 

 L’impegno a fornire i prodotti software (comprese le utility) in lingua italiana, completi di 
documentazione e dell’ultima versione commercializzata; 

 L’impegno ad eseguire la fornitura in conformità alle classi di fornitura descritte nel capitolato. 

 

2.15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

 
Nell’offerta oltre al costo globale della fornitura, dovranno essere forniti i costi distinti per le 
singole voci ed attività come di seguito indicato. Si precisa che devono essere inserite tutte le righe 
relative alle singole voci di costo non esplicitamente indicate ma che concorrono al valore 
complessivo della fornitura. 
L’”Offerta Economica” dovrà contenere una dichiarazione redatta conformemente alle modalità 
riportate nello “Schema Offerta Economica” di seguito riportato. 
Tale dichiarazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere numerata progressivamente foglio per 
foglio e dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi indicati nel successivo “Schema 
Offerta Economica”. 
Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto dell’IVA. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto  al prezzo complessivo a base d’asta.  
Inoltre, l’offerta economica non dovrà contenere riserve di sorta, né essere condizionata. 
L’Offerta economica, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso 
nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’offerente o da persona munita da comprovati 
poteri di firma. 
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2.16 SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

PIATTAFORMA DI E-LEARNING 

Descrizione 
Prezzo medio al 

gg/uomo 
Q.tà gg/uomo TOTALE 

Analisi      

Disegno    

Realizzazione    

Test    

TOTALE Attività 1   

Definizione del Modulo formativo per il Portale di Prüm 

Descrizione Prezzo Unitario Qtà TOTALE 

Modulo Formativo       

TOTALE Attività 2   

Servizi di assistenza sistemistica tecnica ed evolutiva 

Descrizione Prezzo FP Qtà TOTALE 

Assistenza sistemistica tecnica ed evolutiva       

TOTALE Attività 3   

Servizi per l’organizzazione dei Piani di Disaster Recovery 

Descrizione 
Prezzo medio al  

gg/uomo 
Q.tà gg/uomo TOTALE 

Servizi di consulenza specialistica       

TOTALE Attività 4   

Servizi di Program Management 

Descrizione 
Prezzo medio al  

gg/uomo 
Q.tà gg/uomo TOTALE 

Program management 
      

TOTALE Attività 5   

TOTALE FORNITURA (Oltre IVA)    

TOTALE FORNITURA  (IVA INCLUSA)   
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2.17 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei 
contratti, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati. 
 
La valutazione tecnico - economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione di gara 
sulla base dei seguenti elementi: 

 
 

Criterio Punteggio massimo 

Offerta tecnica 50 

Offerta economica 50 

Totale 100 

 
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 
 

 Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 
fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici; 

 Offerte che siano sottoposte a condizione; 

 Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

 Offerte incomplete e/o parziali; 

 Offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, 
ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel 
Capitolato Tecnico. 
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Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio tecnico, la Commissione di gara procederà ad 
attribuire tale punteggio sulla base della seguente griglia di valutazione: 

Parametri di 
Valutazione 

D T 
Modalità di assegnazione punteggi 

discrezionali (D) 
Modalità di assegnazione punteggi 

tabellari (T) 

L'organizzazione del 
progetto 

5   

Valutazione della struttura organizzativa 
proposta e dei  ruoli specifici  che il 
concorrente si impegna ad impiegare per 
la gestione del servizio ed i rapporti con 
la committenza : fino a 5 punti 

  

Servizi di Program 
Management 

4 4 

Valutazione delle metodologie e gli 
strumenti proposti a supporto del 
servizio. Valutazione di tool di PM e di 
gestione documentazione a supporto 
proposti : fino a 4 punti 

A) la disponibilità all’interno del team di 
PM di una risorsa certificata ITIL: 1 
punto 

B) la disponibilità all’interno del team di 
PM di una risorsa certificata PMI-PMP: 
1 punti 

C) la disponibilità all’interno del team di 
Direzione lavori di una risorsa 
certificata ITIL e una certificata PMI-
PMP: 2 punti 

Piattaforma E-
Learning 

4 6 

Valutazione della completezza delle 
funzionalità implementate sulla 
piattaforma di e-learning e la soluzione 
tecnologica proposta : fino a 4 punti 

A) se la piattaforma LMS proposta è 
opensource :  2 punti 

B)  se le soluzioni Open source di LCMS, 
LMS e AVS  sono pienamente integrate: 
3 punti 

C) se oltre a B) il Fornitore propone una 
soluzione di collaboration open source : 
1 ulteriore  punto 

Modulo formativo 
per il Portale di 
Prum 

8 4 

Strutturazione dei contenuti : fino a 3 
punti  

A) Presenza di narrazione vocale per 
l’intera durata del modulo: 2 punti 

Modalità di realizzazione (se SCORM) : 
fino a 2  punti 

B) Possibilità di ripetere più volte le 
singole sezioni del modulo: 2 punti 

Qualitàdell'organizzazione per la 
realizzazione del modulo: fino a 3 punti 

  

I SERVIZI 

Strumenti 
informatici proposti 
per il controllo della 
qualità dei servizi 

3 2 

Valutare strumenti offerti e modalità di 
gestione della rendicontazione degli SLA 
e strumenti di inquiry forniti alla 
committenza per la consultazione di tali 
dati: fino a 3 punti 

Se gli strumenti offerti per il controllo e 
la qualità dei servizi sono di tipo open 
source : 2 punti 

Servizi per 
l’organizzazione dei 
Piani di Disaster 
Recovery 

6   
Valutazione del piano di Disaster 
recovery proposto e delle modalità di 
attuazione: fino a 6 punti 

  

Piano di Qualità 2 2 
Valutazione degli elementi del piano di 

qualità: fino a  2 punti 

A) miglioramento di almeno un valore 
di soglia di uno SLA : 1 punto 

B) miglioramento di almeno un valore 
di soglia di due SLA : 2 punti 

TOTALE 32 18   
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Il punteggio relativo al criterio “Prezzo Economico” (PE) sarà determinato, sulla base delle sole 
offerte ammesse, applicando la seguente formula sugli importi al netto dell’IVA: 
 

          
 

                     
     

 
            

   

 
 

Dove: 

 PE è il punteggio assegnato all’offerta in esame; 

 Pbase è il valore economico della base d’asta; 

 Pofferto è il prezzo dell’offerta in esame; 

 7 = esponente che determina la curvatura della funzione. 

 

2.18 PREZZO A BASE D’ASTA 

 

Per il lotto 1 il prezzo a base d’asta è pari ad € 520.000,00 comprensivo IVA 
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3 LOTTO 2- Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 
alla rivista “Forensic Package 

3.1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto della fornitura sono la fornitura di licenze software, e servizi di installazione e 
configurazione, oltre all’abbonamento alla rivista  SCIENTIFICA FORENSIC SCIENCE 
INTERNATIONAL, nella seguente tabella il dettaglio dei prodotti software e le relative quantità: 
 
CODICE PRODOTTO Descrizione  Qtà 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

Microsoft  window Server 2008 Ent. 
 

10 

Dichiarare a cura del 
fornitore Microsoft  window Server 2008 Ent. 2 VLSC open license 

 
2 

Dichiarare a cura del 
fornitore Microsoft  window Server 2008 Standard 

 
4 

Dichiarare a cura del 
fornitore Virtualizzazione  Desktop  CITRIX XenDesktop 5 

 
3 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

Vmware Vsphere 5 
 

2 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

manutenzione Vsphere 5 
 

2 

Dichiarare a cura del 
fornitore Vmware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor  

 
25 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

Manutenzione Vsphere 5 ent. 
 

50 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

MySQL + subscription 
 

3 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

IBM Websphere v 7.,1 
 

3 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

Symantec PC Anywhere 
 

3 

Dichiarare a cura del 
fornitore 

Adobe Acrobat X Pro 
 

5 

 CADIRE990 CA Directory Phys.Socket 3 

SOASM9990  CA SOA Web Services Security Pack (25000) 1 

 SOASA9990 CA SOA Web Services Security - Add.User Users 150.000 

 n/a CA SM Walker Pack 1 

ARCWFV990 CA AuthMinder - Arcot Users 1.000 

 ARCRFV990 CA RiskMinder - Arcot Users 1.000 

 STMEXT990 CA Siteminder Users 5.000 

ACP1M9990 CA ControlMinder Device 
 

6 

CAACVE990 CA ControlMinder for Virtual Environment Phys Socket 24 

ELMSVV991 CA User Activity Reporting Module Server Server 1 
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 ABBONAMENTO RIVISTA SCIENTIFICA FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 

L’abbonamento alla rivista scientifica Forensic Science International dovrà avere durata triennale. 
Per l’anno corrente è richiesta la stipula dell’abbonamento relativo all’intero Forensic Package 
2012 il quale prevede: 

 Accesso online al full text di tutte le quattro riviste ricoprenti le pubblicazioni dal 

2007 al 2012 

 Accesso completo via indirizzo Ip o Password 

 Nessun limite di utenti 

 Accesso alle funzionalità complete di Scienze Direct 

 
Riviste facenti parte del pacchetto Forensic: 

 Forensic Science International 

 Forensic Science International: Genetics (supplement incluso) 

 Journal of Forensic and Legal Medicine 

 Science & Justice 

 Legal Medicine 

 
Inoltre si ritiene necessaria la fornitura degli Ebooks Elsevier nel campo Forensic relativa alle 
Collezioni 2011 e 2012.  
 

3.2 SERVIZI CONNESSI ALL’INFRASTRUTTURA HW-SW 

Dovranno essere forniti i servizi di installazione e configurazione dei prodotti oggetto di fornitura. 
Il servizio è dimensionato in  220 giorni persona per tutta la durata contrattuale, da erogarsi a 
consumo. 
Sarà cura del fornitore dettagliare le figure professionali che intende impiegare per il servizio. 
 

3.3 GARANZIA ED ASSISTENZA 

Le licenze oggetto dell’appalto devono essere garantite per un periodo di 36 mesi decorrendo 
dalla data del collaudo favorevole. 
 

3.4  CRITERI DI VALUTAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo 
più basso, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti nel capitolato.  
 

3.5 PREZZO A BASE D’ASTA 

 

Per il lotto 2 il prezzo a base d’asta è pari ad € 980.000,00 comprensivo IVA 
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4 LOTTO 3- Supporto alla certificazione ISO9001. 
Relativamente al processo di gestione della Banca Dati Nazionale del DNA sarà necessario 
introdurre un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ). 
In particolare l’oggetto della fornitura sarà:  
 

1. Progettazione e supporto alla introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 
conforme alla norma ISO 9001, certificabile da parte di organismo terzo accreditato 
nell’ambito del mutuo riconoscimento europeo; 
1.1 Esame dell’organizzazione; 
1.2 Redazione, verifica ed emissione degli Organigrammi funzionali; 
1.3 Stesura delle procedure gestionali di supporto. 
1.4 Formazione interna sull’uso delle procedure gestionali di supporto. 
1.5 Stesura delle procedure gestionali dirette. 
1.6 Formazione interna sulle procedure gestionali dirette. 
1.7 Redazione del Manuale Qualità. 
1.8 Formazione interna sul Manuale Qualità. 

2. Esecuzione, una volta reso operativo il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme 
alla norma ISO 9001, di un audit interno con un Responsabile Gruppo di Audit (RGA) ed 
auditor certificati, portando in addestramento tre auditor interni che hanno seguito il 
corso sulla ISO 19011. Pertanto dovrà essere erogato un Corso di formazione base sui 
Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001 (organizzato su 5 gg 
lavorativi) da erogare “in house 

 
3. Supporto alla predisposizione del primo Rapporto annuale sullo Stato della Qualità ed alla 

esecuzione del primo Riesame della Direzione. 
L’attività è suddivisa nei seguenti sottopunti. 

3.1 Supporto alla identificazione dell’Organismo di Certificazione; 
3.2 Supporto alla richiesta di certificazione; 
3.3 Supporto durante l’audit di certificazione; 
3.4 Supporto alla identificazione delle eventuali azioni correttive ed all’ottenimento della 

certificazione. 
3.5 Fornitura di una copia in Italiano dei manuali ISO 9001 e ISO 19011 e ISO 27001. 

 
4. Supporto alla certificazione secondo la norma ISO 9001 dell’organizzazione, di cui al 

precedente punto 1, da parte di Organismo di Certificazione accreditato nell’ambito del 
mutuo riconoscimento europeo. 

 
5. Fornitura di un Corso di formazione  e certificazione sugli audit sui sistemi di gestione per la 

qualità secondo la norma ISO 19011 (5 giorni/40ore) qualificato da parte di Organismo di 
Certificazione accreditato nell’ambito del mutuo riconoscimento europeo, per un numero 
di persone non superiore a 5. 

6. Corso di formazione e certificazione ITIL v3 Foundation per un numero di persone non 
superiore a 10. 

7. Corso di formazione e certificazione sui  Sistemi di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001 (3 giorni/24 ore) per un numero di persone 
non superiore a 5. 
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4.1 DELIVERABLE 

 
In fase di proposta Tecnica il fornitore dovrà descrivere dettagliatamente I deliverable . 

 

4.2 DIMENSIONAMENTO 

 

Per tale attività è previsto un totale di circa 250 gg/uomo per un team di almeno 4 persone.  
E’ richiesto che almeno il project leader della squadra di supporto alle certificazione abbia la 
certificazione ISO27001 

4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei 
contratti, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati. 
 
La valutazione tecnico - economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione di gara 
sulla base dei seguenti elementi: 
 

Criterio Punteggio massimo 

Offerta tecnica 20 

Offerta economica 80 

Totale 100 

 
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 
 

 Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 
fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici; 

 Offerte che siano sottoposte a condizione; 

 Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

 Offerte incomplete e/o parziali; 

 Offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, 
ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel 
Capitolato Tecnico. 
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Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio tecnico, la Commissione di gara procederà ad 
attribuire tale punteggio sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 

Parametri di Valutazione D 
Modalità di assegnazione punteggi 

discrezionali (D) 

Servizi per la certificazione ISO9001 10 
Modalità di supporto per l'ottenimento della 
certificazione e piano proposto:   

Corso di formazione base sui Sistemi di Gestione per la 
Qualità secondo la norma ISO 9001 

3 
Modalità di di erogazione del corso, durata del 
corso 

Corso di formazione  e certificazione sugli audit 2 
Modalità di di erogazione del corso, durata del 
corso 

Corso di formazione e certificazione ITIL v3 Foundation 2 
Modalità di di erogazione del corso, durata del 
corso 

Corso di formazione e certificazione sui  Sistemi di Gestione 
della Sicurezza delle Informazioni secondo la norma ISO/IEC 
27001 

3 
Modalità di di erogazione del corso, durata del 
corso 

TOTALE 20  

 
 
 
Il punteggio relativo al criterio “Prezzo Economico” (PE) sarà determinato, sulla base delle sole 
offerte ammesse, applicando la seguente formula sugli importi al netto dell’IVA: 
 

          
 

                     
     

 
            

   

 
 

Dove: 

 PE è il punteggio assegnato all’offerta in esame; 

 Pbase è il valore economico della base d’asta; 

 Pofferto è il prezzo dell’offerta in esame; 

 7 = esponente che determina la curvatura della funzione. 

 

4.4 PREZZO A BASE D’ASTA 

 
Per il lotto 3 il prezzo a base d’asta è pari ad € 200.000,00 comprensivo IVA 

 


