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1. Premessa

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura a noleggio di un
sistema di stampa digitale e dei relativi servizi, destinato alle esigenze operative dell'Ufficio
responsabile della redazione della rassegna stampa peril Gabinetto del Ministro.
La fornitura, di tipo "ali inclusive", dovrà effettuarsi mediante noleggio per 36 mesi, di tutti i
componenti che costituiscono un insieme funzionale alla realizzazione di prodotti editoriali.
Tutti i componenti del sistema dovranno rispettare la normativa vigente in materia di rispetto
ambientale e in particolare dovranno essere conformi al Dlgs 151/2005 (ROHS).
Nel corpo del presente Capitolato Tecnico conil termine:
"Fornitore" si intende l'aggiudicatario dì ciascun lotto di fornitura;
"Materiali di consumo" si intende il toner ed ogni altro materiale necessario per il
funzionamento e l'utilizzo delle Stampanti ad esclusione della carta;
"Copia/e "si intende ogni stampa prodotta dalla Stampante, nonché ogni fotocopia prodotta
dalla Stampante inconfigurazione fotocopiatrice.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire ladisponibilità degli apparati offerti in noleggio, dei pezzi
di ricambio e dei Materiali di consumo per tutto il periodo di durata del contratto.

2. Oggetto della Gara

Il Fornitore dovrà assicurare il servizio di noleggio di apparati adeguati a garantire il corretto
funzionamento del Centro Stampa attivo tutti i giorni, compresi i festivi, ai livelli di servizio
attuali. Il Centro Stampa realizza la rassegna stampa quotidiana e periodica, l'appunto della
rassegna stampa ed altri servizi per la comunicazione istituzionale (dossier, brochure,
presentazioni e lavorazioni varie per gli eventi istituzionali).
Dovranno essere forniti gli apparati e software necessari per nr. 8 postazioni di acquisizione
ed editing, destinate alla scansione dei documenti in bianco e nero e a colori con i livelli di
produttività e qualitàdelle immagini descritte in seguito.
Il prodotto dell'attività di editingdella rassegna stampa dovrà quindi essere inviato al sistema
di stampa ed al sistema di archiviazione ed al sistema di pubblicazione per essere reso
disponibile alle funzioni di accesso e ricerca.
La fornitura si compone dei sistemi hardware e software per la realizzazione ed i servizi di
gestione operativa e manutenzione di:

• Nr. 1 postazione di acquisizione dei giornali in versione pdf da internet;
• Nr. 5 postazioni di acquisizione ed editing da pdf/scannered Nr. 1 apparato di rete;
• Nr. 2 sistema di stampa (principale e back-up);
• Nr. 2 sistemi di archiviazione;
• Nr. 2 postazioni di classificazione e archiviazione;
• Nr. 1 Server di pubblicazione.
• Fornitura di tutto il materiale di consumo, ad eccezione della sola carta, con la

consegna anticipata del fabbisogno previsto per 45 giorni.
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Nel canone trimestrale di noleggio degli apparati si intendono compresi, oltre ai servizi
connessi, descritti nel presente Capitolato Tecnico, i materiali di consumo necessari (esclusa la
carta).

Dovranno essere chiaramente specificati i costi mensili di noleggio per singola

apparecchiatura, comprensiva di tutti i materiali di consumo di cui sopra e dei servizi

connessi di cuial citato capitolo 5,nonché il costo aggiuntivo di eventuali eccedenze.

Su base annua saranno conteggiate le copie effettivamente eseguite ed eventuali copie

non eseguite dovranno essere riconosciute nell'annualità successiva, oppure, a

discrezione dell'Amministrazione, si chiederà la detrazione dell'ammontare delle copie

non eseguite sui canoni successivi. Nell'ultimo anno del contratto, il conteggio sarà

eseguito su base trimestrale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter riscattare i

beni oggetto della fornitura di suo interesse, al termine del periodo di noleggio. Pertanto

dovrà essere indicato per ogni singolo apparato, previsto in fornitura, il costo di riscatto

ed il costo di manutenzione mensile comprensivo dei materiali di consumo e pezzi di

ricambio, oltre il termine di36 mesi, vincolante peril Fornitore perulteriori 24 mesi.

2.1 Durata della fornitura

La durata contrattuale minima è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla "Data di inizio attività" che
sarà comunicata dall'Amministrazione al Fornitore. L'avviamento dell'intero sistema dovrà essere
completato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
(aggiudicazione provvisoria. Si procederà al collaudo formale della fornitura dopo 30 giorni di
operatività del sistema, per verificare la completa corrispondenza delle funzionalità dei sistemi
installati allefunzionalità richieste dalpresente capitolato tecnico ed allefunzionalità offerte in fase
di gara. In caso di collaudo negativo l'Amministrazione si riserva diprocedere alla risoluzione del
contratto)
A decorrere dal collaudo positivo del sistema, dovrà essere erogato il servizio di assistenza, supporto
alla gestione operativa, manutenzione e la fornitura di materiale di consumo e pezzi di ricambio per
garantire la continuità operativa dei sistemi che avranno una durata minima di 36 mesi. E' prevista
la fornitura presso il Centro Stampa dei materiali di consumo e dei pezzi di ricambio critici per
garantire il fabbisogno di almeno45 giorni.

Componenti della fornitura a carico dell'Amministrazione
Nell'ambito del progetto l'Amministrazione renderàdisponibile quanto segue:

Q un responsabile di progetto con il compilo di condurre, con l'impresa la realizzazione della
fornitura e di sottoscrivere ed accettare tutti i deliverable di fornitura finali ed intermedi per
conto dell'Amministrazione;

• la configurazione degli apparati di rete periferici e centrali per la connettività sulla rete VPN
dell'Amministrazione;

a la disponibilità per il sopralluogo obbligatorio per le finalità descritte di seguito.
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La fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati:
1. tutte le Apparecchiature e le componenti software dovranno presentare caratteristiche tecniche
superiori o uguali a quelle minime riportate nel presente documento;
2.dovranno essere forniti i quantitativi di apparecchiature, componenti software e servizi indicati nel
presente capitolato;
3. per ciascuna apparecchiatura e componente software dovrà essere fornita una copia della
manualistica tecnica completa, edita dal produttore; ladocumentazione dovrà essere in lingua italiana
oppure, se non prevista, in linguainglese sia in formato elettronico che cartaceo;
4. eventuali elementi accessori, necessari per il corretto funzionamento delle componenti fomite,
dovranno essere fornite senza costi aggiuntivi.
L'impresa dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre
disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e
tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini
della sicurezza degli utilizzatori.
Tutti i materiali ed i componenti oggetto della Fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e completi
di quanto necessario peril loro perfetto funzionamento (per esempio cavi di connessione, adattatori e
cavi di alimentazione).

3. Situazione Attuale

Presso il Gabinetto del Ministro è istituito l'Ufficio Stampa e Comunicazione cui è affidata la
gestione, produzione, archiviazione e divulgazione della Rassegna Stampa.
Le principali attività dell'Ufficio Stampa, inerenti laRassegna Stampa, sonole seguenti:

• Rassegna stampa quotidiana;
• Rassegna stampa periodica;
• Appunto della rassegna quotidiana;
• Altri servizi per la comunicazione istituzionale quali dossier, brochure, presentazioni,

lavorazioni varie per vertici internazionali e altri eventi.
In particolare per le principali attività, si riportano le attuali esigenzenella tabella seguente.

Attività Numero

di copie
Periodicità Numero

di fogli
Fronte

/Retro

Colore

copertina
Numero

di pagg
colore

Rilegatura

Rassegna
Stampa
quotidiana
VIP

25 7/7 170 NO 18 18
Vedi nota

(1)

Rassegna
stampa
quotidiana

25 7/7 170 SI 0 0

Spillatura
normale a

mano

Appunto
della

rassegna

stampa

25 7/7 8 NO 0 8

Spillatura
normale a

mano

Appunto
della

25 7/7 8 NO 0 0
Spillatura
normale a
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rassegna

stampa
mano

Rassegna
Stampa
periodica
VIP a colori

25 1/7 80 NO 1 80

Spillatura
normale a

mano

Rassegna
stampa

periodica
B/N

25 1/7 80 NO 0 0

Spillatura
normale a

mano

Nota 1. 10 copie della rassegna stampa sono preparate suddividendole in rubriche con copertine,
stampate suA3, le rimanenti 15 copie della rassegna stampa sono spillate a mano.

Ilpercorso critico del flusso di lavoro del Centro è rappresentato dalla produzione della rassegna
stampa quotidiana chesi svolge nelle prime ore del mattino secondo le seguenti modalità:

1. Ricezione della stampa quotidiana alle 5:15 del mattino, lettura manuale e segnatura degli
articoli di interesse;

2. Scansione degli articoli selezionati nelle postazioni di acquisizione edediting, creazione del
"taglio elettronico" degli articoli, con l'utilizzo del software Multilab della Telpress, in
formato A4, impaginazione con i riferimenti (Testata, data, numero dipagina del giornale,
miniatura della pagina in cui è presente l'articolo);

3. Invio della raccolta degli articoli così formatatti all'archivio digitale ( Docushare);
4. Invio in stampa in B/N alla stampante Xerox 4110 della raccolta degli articoli ( circa220

pagine) in due copie solo fronte;

5. Analisi approfondita della raccolta degli articoli per la valutazione di dettaglio, una copiaè
conservata nell'archivio cartaceo ed una copia è lavorata per la produzione della rassegna
stampa finale;

6. Scansione degli articoli selezionati per la rassegnastampafinale presso la Xerox Nuvera 144,
in cui è generato il file finale della rassegna stampacon la produzione del riepilogo, tramile
OCR, con indicazionedelle testate, dei titoli degli articoli e numero progressivo di pagina
della rassegna;

7. II file finale della rassegna stampa è prodotto in formato PDFed in formato compatibile con
Telpress, quindi è reso disponibile per la consultazione on-line anche tramite i-pad;

8. Il file è inviato nuovamente all'archivio digitale ed è inviato immediatamente ai sistemi di
stampa, senza ulteriori lavorazioni da parte del personale tecnico;

9. Il file finale deve essere prodotto entro le 7:45 affinché la prima copia della rassegna stampa
quotidiana VIP sia disponibile entro le ore 8:00 e tutte le rassegne stampe quotidiane siano
completate entro le ore 8:30.

Attualmente, il Centro utilizza la piattaformaFastPressed usufruiscedel servizio di noleggio dei
seguenti prodotti, per le finalità indicate:

• Nr. 3 Postazioni di Acquisizione giornali da scanner con licenze Telpress Multilab per
l'acquisizione ed il taglio elettronicodei giornali;
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• Nr. 2 Postazioni di Classificazione, Archiviazione e Pubblicazione con il software Tosca;
• Nr. 1server Multilab di archiviazione dell'archivio Telpress Multilab su MSSQL;
• Nr. 2 postazioni Xerox FreeFlow 665 Make Ready per la scansione della stampa ed editing

della rassegnastampa;
• Nr.l sistema di stampa bianco/nero Xerox Nuvera 144;
• Nr.l sistemadi stampa a colori Xerox 6060;
• Nr.1 sistema di stampabianco/nero e scannerXerox 4110 utilizzato anche come scanner e

stampante B/N di back-up;
• Nr.l server di gestione dedicato Docushare per l'archivazionc della rassegna stampa.

Essendo ormai concluso l'attuale contratto di noleggio, l'Amministrazione intende stipulare un
nuovo contratto di noleggio per garantirsi lacontinuità operativa del Centro econtemporaneamente
rispondere alle continue evoluzioni delle dinamiche comunicative, che richiedono una sempre
maggiore velocizzazione nel produrre informazione di qualità esaustiva, di immediata consultazione
e di facile comprensione.
La documentazione necessita poi di essere archiviata digitalmente, di essere recuperabile e
consultabilenel tempo in manieraveloce e attendibile.
L'attività quotidiana dell'Ufficio è caratterizzata da una forte concentrazione di picchi produttivi, in
particolare nelle primissime ore del mattino, pertanto sono richiesti tempi di esecuzione molto
ristretti nellagaranzia di elevati livelli di qualità nel risultato.

4. Fornitura in locazione di apparati e prodotti software
11 Fornitore dovrà redigere un'offerta tecnica che descriva in che modo sono soddisfatte le esigenze
operative del Centro Stampa, facendo dettagliato riferimento in particolare ai volumi di stampa
indicati nella produzione della Rassegna Stampa quotidiana nei limiti di tempo indicati.
Si intende incrementare il numero delle pagine a colori nelle Rassegne Stampa quotidiana VIP per
arrivare ad almeno 80 pagine a colore per rassegna stampa. Inoltre, l'Amministrazione intende
sostituire la sottoscrizione di abbonamenti cartacei dei quotidiani, con i corrispondenti abbonamenti
digitali da scaricare via internet. Infornitura sono comunque previsti dispositivi scanner pergarantire
la continuità del servizi anche a fronte di temporanee indisponibilità della connessione internet e/o
acquisire copiedigitali di giornali e riviste non ancora disponibili in versione digitale.
Il Fornitore dovrà presentare la progettazione dei sistemi di stampa affinché ai termine della
selezione degli articoli che costituiranno la Rassegna stampa quotidiana alle ore 7:45, si dovrà
procedere allascansione degli articoli, la definizione tramite OCR del riepilogo con indicazione delle
testate, dei titoli degli articoli e numero progressivo di pagina della rassegna e stampadelle rassegne
stampa. La prima copia dovràesseredisponibile entro le ore 8:00 e tutte le rassegne stampa dovranno
essere stampate entro le ore 8:30.
La rassegna Stampa quotidiana di riferimento per la verifica dei tempi dovrà essere del tipo
pubblicato quotidianamente sul sito www.interno.it con la specifica che la rassegna stampa
quotidiana è composta in media di 170 pagine, di cui circa 80 pagg. a colore ed un incidenza di
fotografie del 50 % per le prime pagine ed al massimo del 25% di immagini per la parte testuale
degli articoli.
La Rassegna stampa quotidiana richiede quindi la produzione di circa 4650 rassegne stampe in
coloree B/N e di ulteriori 4650 rassegna stampe in B/N, in un intervallo di tempo non superiore
a 45 minuti, incluso il tempo di elaborazione del RIP.
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La progettazione proposta dovrà dettagliare in che modo sarà eseguito il flusso di lavoro e
come sarà garantito l'obiettivo richiesto, facendo diretto riferimento alle caratteristiche
tecniche degli apparati proposti in offerta, pena esclusione.

Il sistema di stampa digitale dovrà comprendere i seguenti prodotti:
• Nr. 1 postazione di acquisizione dei giornali in versione pdf;
• Nr. 5 postazioni di acquisizione ed editing da pdf/scannerNr. 1 apparato di rete;
• Nr. 2 sistema di archiviazione;
• Nr. 2 postazioni di classificazione e archiviazione;
• Nr. 1 Server di pubblicazione.

• Nr. 1 sistema di stampadi produzione colore e B/N principale
• Nr. 1 sistema di stampa di produzione B/N secondario
• Fornitura di tutto il materiale di consumo, ad eccezione della sola carta, con la

consegna anticipata del fabbisogno previsto per 45 giorni.

Si riterranno nulle le offerte proponenti apparecchiature che non rispettano anche un solo
valore minimo tra quelli richiesti nei rispettivi sottoparagrafi di riferimento. I requisiti tecnici
offerti dovranno riportati nelle griglie sottostanti ed essere riscontrabili da documentazione
tecnica del produttore riscontrabile sul sito, pena esclusione. Gli apparati proposti non
dovranno essere stati dichiarati fuori produzione dal sito del produttore.

4.2 Postazioni di acquisizione ed editing dei documenti
Dovranno essere forniti otto postazioni compiete per l'acquisizione ed editing dei documenti, così
destinati:

• Nr. 2 postazioni di acquisizione da scanner, editing e controllo dei sistemi di stampa;

• Nr.l postazione di scarico dei giornali in formato pdf da internet;

• Nr.3 postazioni di acquisizione da pdf e/o scanner con licenze Telpress Multilab per

l'acquisizione ed il taglio elettronico dei giornali;

• Nr. 2 postazioni di classificazione, archiviazione e pubblicazione con il software Tosca .

Dovrà inoltre essere fornito il seguente apparato di rete: nr. 1 Cisco Catalyst WS-C2960G-48TC-L
con nr. 2 jbic JLC-SX-MM lOOOBaseSX.

La seguente tabella riporta i requisiti minimali dei due scanner richiesti che dovranno essere gestiti
da tutte le postazioni di acquisizione, comprese le postazioni su cui sarà installato il software
Telpress.

CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca/Modello Dichiarare il valore

1II software Telpress non è parte della presente fornitura.
2IIsoftware Tosca non è parte della presente fornitura.
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Prestazioni

Risoluzione
Risoluzione ottica: 600 x 600 dpi reali non
interpolati
Risoluzionedi uscita: fino a 600 dpi B/N e a colori

Velocità di scansione

Bianco e nero: 65 ipm solo fronte, 20 ipm
fronte/retro

A colori: 60 ipm (400dpi) e 38 ipm (600dpi) solo
fronte, 19 ipm fronte/retro

Riduzione/ ingrandimento
B/N 10 - 400%

A colore 11-150%

Lastra di esposizione Fino a A3

Software Driver forniti ISIS e TWAIN Driver

Gestione Carta

Dimensione supporti Da A5 a A3

Grammatura supporti Minimo Fronte 49g/m2, Fronte/Retro 60g/m2
Massimo Fronte 120 g/m2 Fronte/retro 120 g/m2

Capacità carta standard 100 fogli

Funzionalità

Ulteriori funzionalità Controlli dei colori per le regolazioni della
saturazione, delie tinete e dell'analisi del colore
Controllo delle definizione

Descreeining dei mezzi toni
Rimozione elettronica dei puntini dalla pagine e dei
fori.

Dichiarare altre funzionalità supportate

Formati di file immagine TIFF 6.0 dichiarare altri supportati

Compressione B/N CCITT Group IV

Colori JPEG

Altro

Requisiti elettrici Dichiarare assorbimento Nominale

Dimensioni fisiche Le dimensioni ed il peso devono essere compatibili
al posizionamento degli apparati sulle scrivanie
degli operatori.
Dichiarare il valore con alimentatore automatico

originali

La seguente tabella riporta i requisiti minimali dei Nr. 8 postazioni di acquisizione richieste.

CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca/Modello Dichiarare il valore

Prestazioni

Processore Quad core, 8 Threads, 8MB cache , 3.4 Ghz, 64-bit

RAM

Memoria RAM 12 GB 1333 MHz DDR3

Hard-disk

Capacità ! TB

#~
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CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO VALORE OFFERTO

Interfaccia SATAa3,0Gb/s

Velocità di rotazione 7200 rpm

Unità disco ottica

Tipi media supportati CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM,
DVD-R, DVD+R, DVD-RAM, DVD-RW

Funzionalità di masterizzazione Supportata (DVD DL ±R ±RW 8X)

Velocità di lettura 48X(CD), 16X(DVD)
Integrato net cabinet del sistema SI

Controller Grafico

Tipo Nvidia Geforce GT 545

Memoria RAM Video (non condivisa
con la Memoria RAM del sistema)

1 GB

Dispositivo di collegamento alla rete locale
Tipo IEEE 802.3 ( 10 Base-T)

IEEE 802.3u(l 00 Base-TX)
IEEE 802.3ab (1000 Base-T)

Connettore RJ45 per una postazione deve essere prevista una
presa SCSI

Altre Caratteristiche

Consumi Elettrici Conformità alle lineeguida EPA EnergyStar
Versione 5.0 o equivalente

Dimensioni Small Form Factor

Periferiche

Monitor LCD - TFT dello stesso produttore del personal
computer, 21" o superiore, 1280x1024 @ 75 Hz
con 16 milioni di colori, contrasto statico
800:1, tempo di risposta non superiore a 6 ms,
certificazione TCO '03, rispetto della norma
ISO 13406-2 per la classe di difettosità II,
controlli OSD, ingresso digitale DV1, base
inclinabile e regolabile, conformità allo
standard Energy Star 4.1

Sistema audio Sistema audio 5.1

Tastiera Italiana estesa, QWERTY
Mouse Mouse ottico, a due pulsanti con rotella per lo

scrolling

La postazione dotata di connessione scsi dovrà essere collegata allo scanner di proprietà
dell'Amministrazione Minolta PS 7000 (book scanner), attualmente connesso ad un PC con s.o.
Windows XP Professional da sostituire.

Per le postazioni dovrà essere fornito il sistema operativo Windows 7 Home Premium 64 bit, il
pacchetto Microsoft Office Professional.
Il software Adobe Photoshop CS5 o equivalente, sulla base della soluzione progettuale proposta, solo
per m\2 postazioni di acquisizione e gestione stampanti.
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Inoltre, per garantire le funzionalità attualmente presenti sulle postazioni in uso, ènecessario fornire
il software che garantisca le seguenti caratteristiche:

• Funzioni di acquisizione, elaborazione avanzata emiglioramento automatico delle immagini
acquisite dallo scanner, supporto verso le attività di scansione B/N eColore;

• Gestione dei lavori elaborati dal server di stampa;

• Interfaccia WYSIWYG per agevolare la visualizzazione in anteprima dei file pdf su schermo
prima della stampa e funzioni integrate di modifica delle immagini ADOBE;

• Compatibilità con tutti gli standard di mercato Adobe, Postscript, PDF, TIFF, JPEG;

• Conversione dei file esistenti da formato RDO, proprietario Xerox, in formati standard;

• Funzioni avanzate di modifica dei documenti, strumenti di produzione per correzione bozze,
pulizia dei documenti, editing, personalizzazione dei documenti;

• Integrazione con file di diversa provenienza inclusa lapiattaforma Fast Press;

• Creazione di schede con annotazioni automatiche, facoltà di aggiungere contenuto variabile,
capacità di modifica delle pagine PDF (eliminare, spostare, duplicare pagine del documento,
aggiungere pagine vuote, combinare pagine scansite epagine elettroniche, aggiungere
filigrana, numero di pagina, intestazioni e pie di pagina, aumento della nitidezza, rotazione,
dettaglio, gestione margini, gestione retini, registro, merge, annotazioni di testo)

• Software OCR, integrato con piattaforma Fast Press, di accuratezza superiore al 98%. Il
fornitore dovrà presentare in offerta undocumento di esempio per il quale si certifica
l'accuratezza del software OCR che sarà successivamente verificato in fase di collaudo.

• Integrazione piattaforma di stampa con percorso di stampa avanzato e amministrazione delle
stampanti.

• Integrazione soluzione di archiviazione e gestione archivio digitale Archivio Fast Press.

Le licenzeTelpress non sono oggetto della presente fornitura.

4.3 Sistema di stampa di produzione colore B/N principale

Laseguente tabella riporta i requisiti minimali del sistema di stampa principale.

CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO
VALORE

OFFERTO

Marca/Modello Dichiarare il valore

Tecnologia di stampa
Stampante di produzione digitale con al massimo due
corpi di stampa e due motori

Conti-olio Registro
Tecnologia avanzata di registro centrale per un registro
fronte-retro con precisione +/- 0,5 min
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CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO
VALORE

OFFERTO

Memoria Dichiarare il valore

Disco Dichiarare il valore

Interfaccia utente Monitor a schermopiatto, tastiera e mouse

Connettività
TCP/IP (IPv4, IPv6), SMTP, Appletalk, SMB, FTP,
1PP

Interfaccia di rete
Ethernet (1000 Base T/100 Base-TX/10 Base T), USB
2.0

Specifiche stampante
Risoluzioni Immagini 1200 x 1200 dpi reali non interpolati
Profondità Dichiarare valore in bit

Tempo di riscaldamento Inferiore a 600 sec

Tipo toner A polimeri senza olio

Certificazione
FOGRA39

Velocità di stampa in ouadricomia e B/N 140 pagine A43 al minuto per grammature da 64 a
300g/m2 in F/R

Lati stampati Fronte/Retro automatico su tutte le grammature e
formati richiesti

Volume mensile medio consigliato 300.000 pagine al mese
Durata del ciclo di vitadell'apparato > 18.000.0000 di stampe o 5 anni

Gestione supporti

Capacità di carta alimentazione (nella
configurazione proposta in offerta) 4000 fogli complessivi

Capacità in uscita
Vassoio standard da almeno 500 fogli ed impilatura da
5000 fogli estraibile per tutte le grammature e
dimensioni supportate

Formato carta supportato da tutti i vassoi A5-SRA3

Area stampabile massima SRA3

Grammatura carta supportato da tutti i vassoi Minimo 64g/nr Massimo 300 g/m2

Tipi di supporto Carte patinate e non patinate, carte brillanti,
DocuCard, etichette, brochure, carta lavorata, altro.

Funzioni Scanner in linea o fuori linea

Risoluzione 600 dpi (B/N e colore)

Velocità di scansione 100 A4 al minuto BN/colore fronte e F/R

Area massima di scansione A3

Formali supportati TIFF, TIFF Multipagina, PDF, JPEG

Controller di stampa
Processore Quad core, 3. Ghz,

Memoria RAM 4 GB

Hard- disk 1TB

Non sai-anno ammissibili stampanti convelocità di stampa A4su formato A3, perché nonsono ammesse
soluzioni con il taglio automatico in formato A4.

12 M
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CARATTERISTICHE

Unità disco ottico

Connettività

Sistema operativo

Software in dotazione

Integrazione della piattaforma

Funzione di decurling

Fermo macchina

Consumo energetico

Certificati

Numero di stampe annuali incluse

Materiali di consumo

Pezzi di ricambio

Finitura

Aspirazione

Funzioni opzionali

VALORE RICHIESTO

DVD-RW / CD-RW( opzionale)
Gigabit Ethernet, USB 2.0

Windows, Sun Solaris, Unix

Pacchetto Fiery Graphics Arts edizione Premium o
equivalente.

Automazione del percorso ( su TCP/IP) di stampa con
software integrato alresto della piattaforma offerta per
la gestione diretta del sistema di stampa ( gestione
della coda di stampa, stato dei lavori, ecc)

Altre Caratteristiche

Integrato nella suite di soluzioni per la produttività e
automazione del processo di stampa fornite per le
postazioni.

Deve essere supportata

11 sistema di stampa deve garantire la produzione di
almeno 8500 stampe A4 continua senza fermi
macchina

Dichiarare il valore espresso in kW durante il
funzionamento di stampa ( non si intende stand-by e/o
in modalità di risparmio energetico) riscontrabile da
documentazione tecnica del produttore
EnergyStar

Servizi inclusinel noleggio

Il valore annuo medioprevistoè di 1.200.000a colori
e 840.000 in B/N

Sono inclusi tutti i materiali di consumo ad eccezione
delia sola carta pertutto il periodo di noleggio.
Dovrannoessere consegnati in anticipo i materiali di
consumo sufficienti a garantire la continuità operativa
per almeno 45 giorni successivi.

Dovràesseregarantita la disponibilità di almeno 85%
di tutti i possibili pezzi di ricambio pressomagazzini
della società nella provincia di Roma

Accessori

Pinzatura standard multi - posizione per 100 fogli.
Pinzatura a libretto per grammaturee formati variabili.
Taglio frontale.

Modulo di aspirazione da collegare al sistema di
areazione dei locali ( vedi paragrafo " Sopralluogo")
V gruppo di sviluppo con effetto lucidatura sull'intera
stampa, Numero di fogli gestiti per la rilegatura a
libretto, bordo quadro, funzioni dipulizia carta

4.4 Sistema di stampa B/N secondario
La seguente tabella riporta i requisiti minimali del sistema di stampa principale.

VALORE

OFFERTO

CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO
VALORE

OFFERTO

Marca/Modello Dichiarare il valore

mm
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CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO
VALORE

OFFERTO

Tecnologiadi stampa
Stampante e copiatrice di produzione digitale con un
unicocorpo di stampa e unico motore

Controllo Registro
Tecnologia avanzata di registro centrale per un registro
fronte-retro con precisione+/- 0,7 min

Memoria Dichiarare il valore

Disco Dichiarare il valore

Interfaccia utente Monitor a schermo piatto, tastiera e mouse

Connettività
TCP/IP (1Pv4, IPv6), SMTP, Appletalk, SMB, FTP,
IPP

Interfaccia di rete
Ethernet (1000 Base T/100 Base-TX/10 Base T), USB
2.0

Specifiche stampante
Risoluzioni Immagini 1200 x 1200 reali non interpolati
Profondità Dichiarare ilvalore in bit

Tempo di riscaldamento Inferiore a 600 sec

Tipo toner Dichiarare il valore

Velocitàdi stampa in B/N 120 pagine A4 al minuto per grammature da 55 a 250
g/m anche Fronte /Retro

Lati stampati Fronte/Retro automatico su tutte le grammature e
formati richiesti

Volume mensile medioconsigliato 300.000 pagine al mese
Duratadel ciclo di vita dell'apparato > 18.000.0000 di stampe o 5 anni

Gestione supporti

Capacità di carta alimentazione nella
configurazion proposta in offerta

4000 fogli complessivi
(di cui almeno 3000 A4 e 1000 A3)

Capacità in uscita
Vassoio standard da almeno 500 fogli ed impilatura da
5000 fogli estraibile per tutte le grammature e
dimensioni supportate

Formato carta supportato da tutti i vassoi A5 - SRA3

Area stampabile massima SRA3

Grammatura carta supportato da tutti i vassoi Minimo 55 g/m2 Massimo 250 g/m2

Tipi di supporto Carte patinate e non patinate, carte brillanti,
DocuCard, etichette, brochure, carta lavorata, altro.

Funzioni Scanner in linea o fuori linea

Risoluzione Fino a 600 dpi (B/N e colore)
Velocità di scansione 100 A4 al minuto BN/colore fronte e F/R

Capacità alimentatore scanner Fino a 200 fogli e fino a formato A3 e A4

Area massima di scansione A3

Formati supportati TIFF, TIFF Multipagina, PDF, JPEG

Controller di stampa
Processore Dual core 3.0 Ghz

Memoria RAM 2 GB

Hard- disk 160 GB

^F
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CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO
VALORE

OFFERTO

Unità disco ottico DVD-RW / CD- RW (opzionale)
Connettività Gigabit Ethernet, porte USB 2.0
Sistema operativo Windows, Sun Solaris, Unix

Software in dotazione

Pacchetto System Fiery, o equivalente4
Automazione del percorso ( su TCP/IP) di stampa con
software integrato al resto dellapiattaforma offerta per
la gestione diretta del sistema di stampa ( gestione
della coda di slampa, stato dei lavori, ecc)

Altre Caratteristiche

Integrazione della piattaforma
Integrato nella suite di soluzioni per la produttività e
automazione del processo di stampa fornite per le
postazioni.

Fermo macchina
Il sistema di stampa deve garantire la produzione
continua di almeno 8500 stampe A4 senza fermi
macchina

Consumo energetico

Dichiarare il valore espresso in kW durante il
funzionamento di stampa (non si intende stand-by e/o
in modalità di risparmio energetico) riscontrabile da
documentazione tecnica del produttore

Certificati EnergyStar

Servizi inclusi nel noleggio
Numero di stampe annuali incluse 11 valore previsto è di 1.700.000 annuo

Materiali di consumo

Sono inclusi tutti i materiali eli consumo ad eccezione

della sola carta per tutto il periodo di noleggio.
Dovranno essere consegnati in anticipo i materiali di
consumo sufficienti a garantire la continuità operativa
per almeno 45 giorni successivi.

Pezzi di ricambio
Dovrà essere garantita la disponibilità di almeno 85%
di tutti i possibili pezzi di ricambio presso magazzini
della società nella provincia di Roma

Accessori

Finitura Pinzatura standard multi - posizione per 100 fogli.

Aspirazione Modulo di aspirazione da collegare al sistema di
areazione dei locali (vedi paragrafo " Sopralluogo")

4.5 Sistema di archiviazione storico

Il Centro Stampa si è dotato di un sistema per la gestione informatizzata dell'archivio storico.
Il sistema in uso è basato sulla tecnologia proprietaria Docushare 6.0 della Xerox, è strutturato in
modalità gerarchica in cui di documenti omogenei sono raggruppati in cartelle.
La navigazione all'interno del sistema documentale è realizzata attraverso l'interfaccia proprietaria
DocuShare Internet Client e Windows Client che consente le funzioni presenti nei sistemi di gestione
documentale:

• Creare nuove cartelle / fascicoli

' In caso di prodotto equivalente deve essere dettagliatamente descritta la corrispondenza delle funzioni richieste e delle
funzioni offerte
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• Importare nuovi documenti
• Effettuare ricerche

• Visualizzare e stampare i documenti
Il sistema è stato integrato con la Rassegna stampa prodotta da Telpress, in quanto è stata definita
una cartella di output di Telepress corrispondente ad una cartella di input per il docushare. Il Telpress
produce un file PDF unico ricercabile ed un file txt ocsv per l'indicizzazione sui Docushare.
Le funzionalità attualmente disponibili sono la ricerca puntuale mediante un attributo oggetto della
ricerca e la navigazione dell'archivio, sia in modalità web che Windows.
Si chiede di descrivere dettagliatamente nell'offerta tecnica il sistema di gestione documentale
proposto che garantisca le funzioni finora offerte dal sistema attuale e ulteriori funzioni che saranno
chiarite in fase di analisi. In fase di sopralluogo obbligatorio, sarà possibile prendere visione della
funzioni offerte dal sistema.
In particolare dovranno essere garantiti le seguenti funzioni:

• Supporto di tutti i tipi di file, dai documenti scansiti ai documenti d'ufficio e mail,
• Conversione dei file esistenti da formato RDO, proprietario Xerox, in formati standard;
• Indicizzazione rapida per una maggiore semplicità di ricerca e recupero, anche tramite

l'integrazione con software OCR,
• Gestione avanzata dei contenuti ( numerazione e controllo delle versioni, controllo dei

documenti e del livello di versione peraccesso e visibilità, indicizzazione dei contenuti,
indicizzazione e ricerca di testo e metadati, livelli utente flessibili, funzionalità di
archiviazione

• Supporto per la gestione dei log di accesso e dei contenuti, gestione email, notifiche ed
avvisi

• Servizi di protezione con la gestione degli accessi tramite password con differenti livelli di
autorizzazione, verifica e registrazione eventi tramite log, crittografìa SSL e dei dati
archiviati.

Ulteriori funzioni attese per il sistemasono:
• Maggiore gestione degli attributi di ricerca ed affidabilità dei criteri di ricerca
• Accesso alla documentazione elettronica aggiornata dagli utenti abilitati ( almeno 100 utenti)

ottimizzato per l'accesso anche tramite Ipad, smartphone, ecc
• Riduzione del flusso cartaceo per aumentare l'automazione delle pratiche dell'Ufficio.

Per il sistema di archiviazione dovrà essere fornito anche Nr. 1 server in accordo a quanto richiesto
nel paragrafo seguente.

4.5.1 Server per il sistema di archivio storico, archiviazione Telpress e pubblicazione

Dovranno essere forniti Nr. 3 server aventi i requisiti minimali seguenti.

CARATTERISTICHE VALORE RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca/Modello Dichiarare il valore

ARCHITETTURA

Struttura: Modello tower

Sistema di raffreddamento Il server dovrà essere dotato di ventole ridondate

con funzionalità hot swap
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ALIMENTAZIONE

Alimentazione

Ciascun server dovrà essere dotato di stadio di
alimentazione ridondato con funzionalità hot swap
e dimensionato comunque per garantire i
fabbisogni di potenza del server in condizioni di
massima espansione.

Prestazioni

SPECfp ratc2006 BASE > 150

SPECint rate2006 BASE > 180

SMP Processor Installati/core 1 CPU/6 core 15M cache

Scalabilità Dichiarare il valore

Tipo BIOS: Dichiarare il valore

Modello Processore (CPU): Dichiarare il valore

Produttore del processore: Dichiarare il valore

Memoria

Memoria(RAM) Installata > 16 GB

Memoria (RAM) Max >32GB

Slot totali di RAM Dichiarare il valore

Slot disponibili di RAM Dichiarare il valore

Velocità RAM Dichiarare il valore

Tipo RAM DDR3

ECC SI

Controller

Interfacce di rete Nr. 1 port 10/100/1000Mbps Ethernet full-duplex.
Nr. 2 port 1GbE with TOE PCIe-4

Grafica Dichiarare il valore

Disco Fisso

Numero di dischi fissi installati > 2 in RAID 1

Tipo disco fisso installato SATA , 7.2k rpm, 3.5-in

Capacità dischi fissi installati > 2TB

Nr. Max hard disk > 4 dischi

Tipologia dischi supportati Dichiarare il valore

Velocità rotazione hard disk > 7.2k ipm

Dispositivo ottico

Tecnologia: DVD-RW

Velocità: Min 16X

Caricamento: Dichiarare il valore

Affidabilità

MTBF
Dichiarare il valore riferito all'intero sistema o

dei singoli componenti

Sistema Operativo

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition

64 bit
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Licenze Software

Licenze

Per il server di archiviazione Telpress è richiesta
la licenza Microsoft SQL Server 2012 STD, per
tutti i server devono essere fornite tutte le licenze

previste per la realizzazione nell'offerta tecnica.

Eco sostenibilità

Consumo energetico (e 1) Dichiarare il consumo energetico annuo in KW/h

4.5.2 Software di base e d'ambiente

Dovrà essere fornito il software di base e d'ambiente necessario al corretto funzionamento dei sistemi
e degli applicativi, rientrano in tale tipologia di prodotti il sistema operativo, il Data Base
Management System, ed ogni altro software ritenuto necessario dal Fornitore per il corretto
funzionamento del sistema informativo ad eccezione del software antivirus.

I prodotti offerti dovranno essere conformi agli standard, di ampia e consolidata diffusione ed in
particolare il sistema di gestione di base di dati (DBMS), dovrà essere di tipo relazionale e conforme
allo standard ANSI DATABASE SQL per l'accesso ai dati (per l'archiviazione).

Le licenze d'uso dei prodotti software di base e d'ambiente devono intendersi illimitate in
termini di tempo e per un numero di utenti sufficiente a coprire le esigenze
dell'Amministrazione.

5. Servizi Tecnici

Sono parte integrante della fornitura i seguenti servizi tecnici:

1. Recupero dei dati storici (inclusaconversione dei file dal formato proprietario Xerox RDO in
formati standard se non direttamente supportati) e porting degli stessi nel nuovo sistema di
archiviazione storica.

2. Servizio di installazione e messa in funzione delle tecnologie offerte e delle procedure

necessarie per garantire l'attuale flusso lavorativo del Centro Stampa.

3. Servizio di avviamento operativo dei nuovi sistemi.

4. Manutenzione e Gestione di tutti gli apparati e soluzioni offerte per un periodo minimo di 36
mesi

5. Servizio di assistenza periodica e di consulenza specialistica a consumo

6. Formazione per la conduzione sistemistica ed operativa del personale dell'Amministrazione.

5.1 Recupero dei dati storici

Tale servizio comprende tutte le attività tecniche necessarie ad effettuare il recupero dei dati
dall'attuale DBMS del Centro Stampa.

1!w
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Il servizio di migrazione si articola nelle seguenti macro attività:
• presa incarico tecnica della basi dati esistente;
• definizione del modello di migrazione;
• migrazione dei dati sul nuovo ambiente, con conseguente eliminazione di errori/ridondanze.
Q certificazione equivalenza dei dati migrati sul nuovo dbms.

5.2 Servizio di installazione

Al fine di valutare opportunamente i sistemi proposti, in particolare i sistemi di stampa proposti,
dovrà essere presentata una planimetria in scala 1:50 nella quale venga riportato l'intero sistema di
stampa posizionato e assemblato e dal quale si evinca che sono rispettati tutti gli standard di
sicurezza e salute. A tale scopo, è indispensabile tener conto di quanto indicato nel paragrafo
successivo relativo al Sopralluogo obbligatorio.

Prima di procedere all'installazione dei sistemi il Fornitore dovrà presentare al Responsabile
designato dall'Amministrazione ogni documentazione di sicurezza ivi compresi i piani di sicurezza
relativi al trasporto e al montaggio.
I servizi per l'installazione delle tecnologie offerte comprendono tutte le attività necessarie per
installare le tecnologie (server, stampanti, postazioni lavoro, software di base e d'ambiente,
dispositivi, ecc..) e per l'installazione delle procedure applicative offerte.
Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio,
consegna "al piano", posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima
accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi
altra attività ad esse strumentale.

Sono ivi comprese le attività necessarie per installare e configurare tutti i programmi, effettuare la
relativa parametrizzazionc con l'introduzione delle codifìche di base, delle strutture operative, degli
utenti, la definizione dei profili utente per l'applicazione delle politiche degli accessi, l'installazione
delle postazioni lavoro, l'apporto di eventuali personalizzazioni sulla base delle esigenze dell'
Amministrazione, ed in generale ogni altra attività necessaria per mettere in linea il sistema e
renderlo fruibile dagli utenti nei tempi indicati nel presente capitolato di gara.

Le attività relative sono, invia indicativa ma non esaustiva, leseguenti:

• Popolamento dei dati relativi alle utenze
• Migrazione completa dei dati
• Un periodo di funzionamento in esperimento della durata di almeno 1 mese dei prodotti

forniti. Tale fase ha l'obiettivo di verificare l'affidabilità, le prestazioni, l'usabilità, la
sicurezza del prodotto. Aconclusione del periodo di sperimentazione sarà eseguito il collaudo
della fornitura.

• Minimizzazione dell'impatto in termini di tempo e aspetti logistici

E' richiesta una descrizione dettagliata delle modalità con cui vengono garantite le caratteristiche
sopra elencate, i tempi necessari, le fasi e gli impatti logistici ed eventuali soluzioni per ridurre al
minimo la perdita di dati e l'interruzione delle attività del Centro. Si evidenzia che per le attività di
cui sopra non è assicurata la possibilità di installare i nuovi sistemi inparallelo aquelli attuali.
E' a carico del fornitore il ritiro e lo smaltimento a norma di legge delle apparecchiature al termine
del periodo di noleggio.
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5.2.1 Penali

Ogni giorno di ritardo rispetto a quanto definito nell'offerta per l'approntamento al collaudo del
sistema funzionante, ogni giorno di ritardo rispetto a quanto definito nell'offerta per il
completamento dell'installazione, comporterà l'applicazione di una penale corrispondente all'I per
1000 del valore dell'offerta economica complessiva.

5.3 Servizio di avviamento operativo

L'Avviamento del sistema in esercizio inizierà al momento del collaudo positivo dell'installazione e
durerà 30 giorni consecutivi, terminando con un collaudo di entrata in esercizio operativo.
Durante tale fase il fornitore dovrà garantire tutti gli interventi volti ad assicurare il corretto
funzionamento e l'operatività del sistema, nel rispetto delle caratteristiche di qualità e dei livelli di
servizio offerti e dovrà essere garantita, dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 17:00, la presenza
di un tecnico specializzato in grado di supportare il personale interno nelle proprie attività lavorative,
ed eseguire prontamente gli interventi richiesti sugli apparati al fine di corrispondere alle aspettative.

5.4 Manutenzione e Gestione di tutti gli apparati e soluzioni offerte

Per la gestione di tutti i servizi tecnici relativi alla manutenzione delle apparecchiature edapplicativi
ed in generale di tutte le chiamate tecniche deve essere previsto un unico punto di accesso al quale
tutti gli utenti si rivolgeranno per le segnalazioni degli eventuali malfunzionamenti di qualunque
natura (apparecchiature, applicativi, reti, ecc.).
Il servizio di gestione, assistenza e manutenzione del nuovo sistema del Centro Stampa decorrerà dal
collaudo positivo del sistema e si concluderà dopo minimo 36 mesi solari.

Le apparecchiature oggetto dell'appalto devono essere garantite con gli SLA di intervento richiesti
per la durata del contratto e comprendono le attività tecniche che il Fornitore, attraverso le proprie
risorse tecnologiche e le proprie risorse umane, si obbliga ad effettuare allo scopo di garantire il
regolare funzionamento di tutte le apparecchiature fornite e costituenti il nuovo sistema del Centro
Stampa offerto (server, dispositivi, ..) e relativo ripristino delle funzionalità in caso di segnalati
malfunzionamenti.

Lamanutenzione degliapparati dovrà garantire almeno le seguenti attività:

3. Interventi di manutenzione da parte di personale specializzalo della società fornitrice non
oltre le 2 ore dalla richiesta di intervento per i guasti bloccanti e 4 ore dalla richiesta di
intervento per guasti non bloccanti, calcolati a decorrere dalla data e ora della chiamata o

del fax/mail.

2. Riparazione e sostituzione di parti di ricambio deteriorate o mal funzionanti con materiale
originale nel più breve tempo possibile e comunquerispettando le SLA definite di seguito,

3. In caso di fermo dellemacchine per motivati ritardi nella riparazione, su richiesta
dell'Amministrazione, impegno del Fornitore a mettere a disposizione entro le 24 ore solari
dalla richiesta stessa, a propria curae spese, propri macchinari ( presso centri di riproduzione
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del Fornitore) assistiti da personale specializzato per larealizzazione della lavorazioni in
sospeso o in coda, fino alla completa riparazione del sistema.

4. In caso di fermo delle macchine superiore a 10 giorni lavorativi, su richiesta
dell'Amministrazione, impegno alla sostituzione degli apparati non funzionanti con apparati
dello stesso tipo entro 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla suddetta richiesta.

5. Fornitura di toner e quant'altro necessario sia per lestampanti in bianco e nero che per quella
a colore incluse nel canone;

6. Smaltimento di toner e materiali di scarto sostituiti per i quali il Fornitore dovrà fornire copia
dell'avvenuto smaltimento dei materiali, di ogni elemento sostituito e smaltito e copia del
registro di smaltimento rifiuti nella categoria di riferimento prevista dalle norme.

7. Assicurazione degli apparati a carico del Fornitore per ogni evento accidentale (allagamenti,
sbalzi di corrente, ecc.) non dovuto ad un uso improprio.

Le stampe effettuate durante gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione, così come lestampe
che presenteranno irregolarità a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, ivi compresi i
finitori, vanno sempre detratte dalle letture periodiche dei contatori delle apparecchiature.
Tutte le richieste di intervento devono essere opportunamente monitorate e rendicontate mediante
appositi strumenti informatizzati forniti dal Fornitore che prevedano la gestione di tutti i dati
necessari a consentire all'Amministrazione la verifica diretta del rispetto delle clausole contrattuali.

E' necessario illustrare dettagliatamente le competenze e l'organizzazione del gruppo tecnico che
verrà preposto alla gestione dei sistemi, descrivendo nel dettaglio l'organizzazione, le procedure e le
risorse impiegate.

Nei successivi paragrafi sono dettagliate, in via indicativa ma non esaustiva, le modalità di
erogazione dei singoli servizi con le prescrizioni minime richieste.

5.4.1 Requisiti di qualità livelli di servizio

Vengono di seguito definiti i seguenti stati di criticità relativamente alla funzionalità del sistema:

1. Guasto Bloccante malfunzione sia hardware che software che rende non utilizzabili le

funzionalitàdisponibili all'operatore del Centro Stampa.

2. Guasto non bloccante: malfunzione che, pur impedendo l'uso delle funzioni software, non
inibisce l'operatività da parte dell'utente; l'utente può cioè ugualmente pervenire ai risultati
attesi mediante l'utilizzo di altre funzionalità comunque offerte dal sistema.

3. Anomalia : una o più funzioni non operano correttamente.

Livelli di sei-vizio (SLA)

L'offerente deve attivare il servizio di Help-desk (I e II livello) con proprie risorse umane e
tecnologiche con copertura oraria dai Lunedì ai Venerdì dalle ore 8:00 aìle ore 17:00 per almeno 36
mesi solari che dovrà operare in ottica Customer Satisfaction svolgendo:

• Un'informazione corretta e tempestiva;
• Il supporto immediato a) primo contatto sui problemi segnalati;
• La fornitura di indicazioni dei tempi previsti per la risoluzione;

_____ . _
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• La verifica puntuale della soddisfazione degli utenti sulle modalità di intervento e di
risoluzione.

Il servizio di Help Desk di I livello dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
• assicurare la comunicazione tempestiva ed efficace tra l'utenza e le strutture di supporto e

viceversa;

• provvedere alla raccolta delle segnalazioni di guasti hardware e software;
• provvedere alla raccolta e registrazione delle richieste di assistenza;
• garantire il monitoraggio per la prevenzione di problemi, supportare le operazioni di

complessità non elevata;
• assistenza tecnica periodica per garantire il perfetto funzionamento dei sistemi oggetto della

fornitura. Nel corso della durata della fornitura dovrà essere garantita una visita ispettiva
settimanale, da fissare in un giorno dal Lunedì ai Venerdì in accordo con il Responsabile del
Centro Stampa per verificare il corretto funzionamento degli apparati ed eseguire gii
interventi periodici di manutenzione.

• smistare alle strutture di assistenza specifiche la risoluzione dei problemi non risolvibili
nell'ambito di questo servizio;

• scalare le segnalazioni e le richieste al secondo livello d'intervento gestendone tutto l'iter fino
alla chiusuramedianteverificafinale;

« nel caso di guasti bloccanti, oltre ad attivare il tecnico specializzato nell'orario di reperibilità
telefonica, deve essere avvisato anche il responsabile dell'Amministrazione;

• pianificarela logistica degli interventi;
• verificarela risoluzione degli interventi;
• gestire un apposito software di tracciamento delle richieste, degli interventi, delle chiusure

consultabile on-line anche dapersonale dell'Amministrazione;
• fornire i report di attività al Responsabile dell'Amministrazione al fine di verificare i livelli di

servizio.

Dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio:

1)Rispostaentro 30", per l'80% delle chiamate ricevute.

2) Percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%.

LeRichieste devono poteressere inoltrate con le seguenti modalità:
• Numeri Telefonici

• E-Mail

• Fax

Dovranno essere espressamente esplicitate le modalità di erogazione del servizio relativo al
supporto tecnico agli utenti, tramite help desk telefonico e sistemi di teleassistenza e le modalità di
erogazione di tutti i servizi tecnici previsti con la descrizione del modello organizzativo, delle
professionalità impiegate, delle procedure e del software di tracciamento proposto.

I tempi di risoluzione delle criticità sono riferiti all'orario di segnalazione all'Help-desk di I livello e
sono di seguito indicati su base bimestrale:

1) disservizi di tipo "bloccante":
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4h nel 95% dei casi
6h nel 5% dei casi

2) disservizi di tipo "non bloccante":

6h nel 95% dei casi;
8h nel 5% dei casi;

3) disservizi di tipo "anomalia":

2gg nel 100% dei casi.

5.4.2 Penali

Le penali applicabili in caso di ritardata esecuzione delle attività relativamente agli SLA definiti nel
sottoparagrafo precedente:

a) disservizi bloccanti

penale di € 200,00 per ogni ora di ritardo oltre le 4 ore dalla richiesta dell'intervento
per il 95% dei casi per un massimo di due ore.

penale di € 400,00 per ogni ora di ritardo nella risoluzione del guasto oltre le 6 ore
dall'intervento.

b) disservizi non bloccanti

penale di € 150,00per ogni ora di ritardo oltre la sesta ora dalla richiesta di intervento
per il 95% dei casi per un massimo di due ore.

penale di € 250,00 per ogni ora di ritardo nella risoluzione del guasto oltre le 8h dalla
richiesta di intervento.

e) disservizi anomalie

penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo

5.5 Servizio di consulenza specialistica

Dovranno essere erogati a richiesta dell'Amministrazione e consuntivati a consumo almeno nr. 320
giorni da un mix di tecnici specializzati senior certificati per gli ambienti forniti, volti a coprire
eventuali esigenze evolutive del software applicativo e/o di variare la configurazione degli apparati
infornitura, successivi al periodo di avvio operativo.
Gli interventi saranno eseguiti dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 17:00.

5.6 Formazione per la conduzione sistemistica ed operativa

Ilservizio di formazione sarà erogato durante il periodo di sperimentazione al fine di:
a Istruire l'utenza finale al corretto uso delle postazioni secondo le procedure i metodi e le funzioni

erogate dal sistema;
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a Illustrare all'utenza le modalità di intervento per la sostituzione del materiale di consumo e di
^ esecuzione di routine diagnostiche per il controllo del buon funzionamento degli apparati

Lerogazione della formazione avverrà frontalmente in aula e in modalità training on the job II
contenuto formativo fornito dovrà necessariamente essere coerentemente integrato, mantenuto ed
erogato con la documentazione utente del sistema.
La formazione erogataavrà l'obiettivo di:
• Formare l'utenza all'utilizzo delle postazioni fornite;
a Illustrare le architetture, il trattamento, i livelli qualitativi ele implementazioni realizzate;
• Illustrare i contenuti dei servizi oggetto della fornitura del presente capitolato, i termini del

servizio ed i suoi livelli.

I destinatari dei sei-vizi di formazione saranno dipendenti del Centro Stampa del Gabinetto del
Ministro oaltri dipendenti designati dall'Amministrazione, la tipologia di utenti èla seguente:

• Amministratori di sistema;
• Operatori.

La formazione dovrà essere erogata presso le strutture messe adisposizione dall'Amministrazione,
allestite per l'erogazione della formazione. Tale allestimento comprenderà:

a Infrastrutture didattiche e informatiche adeguate allo svolgimento dei corsi;
• Postazioni di lavoro, in numero adeguato ai discenti previsti per ciascuna edizione del corso.

II Fornitore presenterà il piano della formazione da sottoporre ad approvazione dell'Amministrazione
in cui si dettaglierà l'articolazione del servizio, le sue finalità, gli obiettivi, il profilo del docente,
tutoring (assistenza didattica post formazione per la durata dell'assistenza definendo modalità,
disponibilità, rapporto utenti/tutor, tempi di evasione delle richieste, ecc), particolari necessità
logistiche, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del corso effettuata tramite un questionario di
valutazione del gradimento da somministrare ai discenti al termine di ciascuna edizione del corso.
Il documento dovrà necessariamente essere sottoposto ad approvazione formale da parte
dell'Amministrazione, prima dell'effettiva erogazione del servizio di formazione.
L'erogazione dei corsi sarà effettuata per un totale di 5giornate d'aula.
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6. Piano di progetto

A partire dalla data di inizio attività, il Fornitore deve svolgere tutte le attività che consentono la
conduzione coordinata della fornitura ed il governo della stessa da parte dell'Amministrazione, nel
rispetto dei requisiti di tempi, costi e qualità di cui al presente documento, al contratto ed ai relativi
allegati.

Il Fornitore dovrà predisporre emantenere aggiornato un Piano di Progetto relativo atutte le attività
previste dal rapporto di fornitura, indicando per ciascuna attività i tempi, le risorse necessarie ed il
relativo impegno. In particolare il piano di progetto dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

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

Q una descrizione del prodotto ed i servizi che il progetto dovrà realizzare per soddisfare i
requisiti del contratto:

• la calendarizzazione delle attività;
a rendicontazione delle attività svolte, finalizzata alla verifica delle SLA;
• le risorse che devono essere rese disponibili dall'Amministrazione per la riuscita del progetto;
Q leattività proprie e specifiche dell'Amministrazione;
a le entità organizzative coinvolte;
a le risorse assegnate ed i relativi ruoli eprofili professionali eCV in formato europeo;
Q la scomposizione dei deliverables contrattuali a! fine di definire unità di lavoro al livello di

dettaglio idoneo ad esercitare un efficace controllo in fase di esecuzione.

Il Fornitore in particolare dovrà produrre:
• unprimo Piano di Progetto in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica, che diaevidenza di

come intenda organizzare le proprie strutture per eseguire la fornitura richiesta, di quali
risorse saranno assegnate, con indicazione dei relativi profili professionali e dei relativi
ruoli/responsabilità, di quali strumenti e metodologie saranno utilizzati in caso di
aggiudicazione della commessa, delle tempistiche programmate;

a unaversione aggiornata del Piano di Progetto, da consegnare all'Amministrazione entro dieci
giorni dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, entro il termine di dieci giorni
solari dalla scadenza di ciascun trimestre e/o su richiesta dell'Amministrazione.

Le risorse professionali allocate per il progetto (quindi in base al profilo professionale) definite in
fase di offerta, dovranno essere illustrate con il proprio curriculum vitae (CV) anonimo secondo il
modello europeo. In caso di aggiudicazione dell'appalto il Fornitore indicherà nel piano definitivo i
nominativi delle risorse professionali assegnale al progetto indicando perognuna il CV di riferimento
esibito in fase di offerta.

Le variazioni della composizione delle risorse professionali nel corso del progetto dovranno avere il
benestare dell'Amministrazione ed in ogni caso non potranno essere di spessore inferiore a quanto
offerto in sede di gara.
Si specifica che:

• L'attivazione del sistema deve essere completa in opera presso la sede dell'Amministrazione
in ogni sua componente entro il limite non derogabile di 30 giorni dalla data di inizio
attività.
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7. Luogo di svolgimento delle attività lavorative

Le attività lavorative saranno svolte nella sede di Roma, il piano di lavoro sarà concordato con
I' Amministrazione.

Per quanto concerne eventuali attività di sviluppo, questo dovranno essere effettuate presso il
Fornitore, in quanto l'Amministrazione non assicura l'ambiente e le postazioni necessarie.

8. Collaudo

II collaudo è eseguito da una Commissioni istituita con apposito decreto dell'Amministrazione,
Le operazioni di collaudo sono svolte con le seguenti modalità:

• Collaudo di installazione, entro trenta giorni dalla data di efficacia del contratto presso i locali
dell'Amministrazione.

• Collaudo in opera del sistema funzionante, al termine del periodo di avviamento operativo.
• Collaudo inesercizio, al termine di ogni anno di utilizzo degli apparati.
• Collaudo di disintallazione e allontanamento delle attrezzature al termine del servizio stesso.

Il Fornitore, deve presentare un "Piano dei Collaudi" con l'indicazione di un efficiente
programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti
del sistema (hardware, software, sistemi di stampa, ecc) da sottoporre ad approvazione da parte
dell'Amministrazione.

11 Fornitore deve garantire tutta l'assistenza necessaria alle Commissioni di Collaudo per
l'effettuazioni delle verifiche, nonché eventuali apparati e/o software per la verifica delle
caratteristiche degli apparati si stampa.

I collaudi sono eseguiti con lemodalità previste nel piano di collaudo, fetta salva la facoltà della
Commissione di richiedere ulteriori motivate verifiche.

9. Modalità' compilazione delle Offerte

9.1Sopralluogoobbligatorio

Il sopralluogo presso il sito di installazione è obbligatorio, al riguardo i Fornitori intenzionati a
presentare offerta dovranno prendere appuntamento con i referenti dell'Amministrazione che
indicheranno i giorni e gli orari per tale attività.
La dichiarazione di avvenuto sopralluogo, firmata dal rappresentante del Fornitore e da uno dei
Responsabili dell'Amministrazione dovrà essere allegata all'offerta presentata, a pena esclusione.

9.2 Offerta Economica

Nell'offerta oltre al costo globale della fornitura, dovranno essere forniti i costi distinti perle singole
attività come di seguito indicato. Si precisa che devono essere inserite le righe relative alle singole
voci di costo non esplicitamente indicate ma che concorrono al valore complessivo della fornitura.
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Componente fornitura

Qtà
(canoni/ copie
incluse/

apparati)

Costo

unitario

(canone
mensile)

Canone

globale di
noleggio

Costo Canone mensile

riscatto di manutenzione

extra

Sistemi di stampa
Sistema di stampa digitale colori
B/N 36 e

€

€ €

Costo copia B/Nsingolainclusa
nel canone5 €

€

NA Vedi nota 6

Costo copia colore singola inclusa
nel canone6 €

€

NA Vedi nota 6

Costo eccedenze B/N6: €
NA

NA Vedi nota 6

Costo eccedenza colore6 e
NA

NA Vedi nota 6

Sistema di stampa digitale B/N 36 € e € €
Costo copia singola inclusa nel
canone in B/N6 €

€

NA Vedi nota 6

Costo eccedenza6 e NA NA Vedi nota 6

Sistema di archiviazione storico, archiviazione Telpress e >ubblicazione

Server e software di base 3 € e € €

Apparato di rete 1 € e € €

Software di gestione documentale € € € €

Postazione di acquisizione
Scanner 2 € € € €

PC 8 € € € e

Software di acquisizione editing e € € €

Altri eventuali software € € € €

SERVIZI

Recupero dati storici NA NA

Installazione NA NA

Avviamento Operativo NA NA

Servizio di consulenza
specialistica a consumo

NA NA

Formazione per la conduzione
sistemistica ed operativa

NA NA

ALTRI COSTI

Altri costi

(Inserire una riga per ogni
eventuale altro costo previsto)
TOTALE A B C

I costi delle singole copie ed eccedenze colore e B/N sul sistema di stampa principale esul sistema di stampa B/N
devono essere garantiti per ulteriori 24 mesi oltre i 36 mesidella fornitura.
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Il valore dell'offerta economica n, al fine dell'attribuzione del punteggio economico, sarà dato
da:

Pn= A+B+(C*24)

Su base annua saranno conteggiate le copie effettivamente eseguite ed eventuali copie non
eseguite saranno riconosciute nell'annualità successiva, oppure adiscrezione

dell'Amministrazione si chiederà la detrazione dell'ammontare delle copie non eseguite sui
canoni successivi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di riscattare gli apparati al termine del periodo di 36
mesi edi richiedere un estensione del servizio di manutenzione egestione operativa degli stessi
per un periodo variabile fino a 24 mesi.

Pertanto, si dovrà indicare il costo di riscatto dei singoli elementi della fornitura edil costo

mensile di manutenzione egestione operativa in accordo ai par. 5.4, comprensivo dei materiali

consumabili pezzi di ricambio, vincolante per il Fornitore per i successivi 24 mesi oltre i 36

mesi della presente fornitura.

9.3 Offerta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, in lingua italiana priva di
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di cai-attere economico, dalla quale dovranno evincersi in
maniera diretta e dettagliata le caratteristiche del sistema offerto, mettendo a confronto le
caratteristiche tecniche minime richieste e quelle offerte, le modalità di fornitura e di presentazione
dei servizi oggetto di fornitura, con riferimento ai requisiti indicati nel capitolato tecnico. Pertanto
l'offerta tecnica dovrà essere redatta seguendo lo stesso schema di indice del capitolato tecnico.

Inoltre, l'offerta dovrà esplicitamente attestare la rispondenza della fornitura ai seguenti requisiti e
vincoli, pena l'esclusione dalla gara.

1. la disponibilità da parte del fornitore di un'adeguata struttura in grado di eseguire i servizi
previsti;

2. la presenza e disponibilità di adeguate e stabili strutture di supporto tecnico in grado di
assicurare interventi on-site e servizi di prima diagnosi su chiamata telefonica in accordo ai
livelli di servizio definiti.

3. l'impegno a consegnare tutti i componenti oggetto della fornitura completi di quanto necessario
per il loro utilizzo e per verificare, all'atto dell'installazione, il loro pieno e corretto
funzionamento (software diagnostico, componenti hardware peril collaudo, etc);

4. La documentazione tecnica, d'installazione, d'uso e di manutenzione in lingua italiana;
5. Fornitura dei software realizzati ad hoc (codice sorgente ed eseguibili o le personalizzazioni

dei package software) con i relativi "media" (CD-ROM);
6. I prodotti software (comprese le utility) in lingua italiana, completi di documentazione e

dell'ultima versione commercializzata.
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Si richiede che nell'offerta tecnica siano identificati i processi previsti e le metriche che saranno
applicate durante lo svolgimento del progetto, e che siano specificati gli impegni presi nei riguardi di
quanto richiesto, insieme ad ogni informazione opportuna per chiarire al Ministero lemodalità con le
quali questi impegni sarannosoddisfatti.
Il Fornitore dovrà dichiarare nell'offerta che i locali egli impianti visionati nel corso del sopralluogo
sono perfettamente idonei ad accogliere i materiali proposti e non sarà necessaria nessuna
integrazione o modifica. In ogni caso, qualora si rendessero necessarie integrazioni o modifiche ai
locali e/o agli impianti non previsti in offerta, gli stessi saranno eseguiti a cura e spese del Fornitore
senza che ciò comporti alcuna rivalsa o richiestanei confronti dell'Amministrazione.
Si sottolinea che per impianti si intende compresa anche la LAN ed i punti di rete, pertanto il
Fornitore dovrà, in base all'esito del sopralluogo e del propria progettazione, fornire gli apparati ed i
servizi integrativi adeguati, dasottoporre ad approvazione dell'Amministrazione.
La posa, installazione e configurazione di tali apparati di rete, compreso gli apparati di rete
previsti in fornitura, potranno essere seguiti, a discrezione dell'Amministrazione, da parte del
personale del Fornitore o dell'Amministrazione o di terzi daessa designata.
In tale valutazione dovranno essere opportunamente valutati gli ingombri dei macchinari, i passaggi
e varchi per l'accesso ai locali, il sistema di alimentazione elettrica, di condizionamento e ricambio
dell'aria, gli apparati di rete e la capacità di trasporto e collegamento alla LAN e tutto ciò che
concorra al buon funzionamento degli apparati. A tale scopo nell'offerta tecnica dovrà essere
presentata la piantina dei locali con ladisposizione ipotizzata degli apparati.

Il Sistema deve essere progettato e realizzato nel rispetto di tutte le normative vigenti nazionali e
locali relative alla tutela ambientale, alla sicurezza sugli ambienti di lavoro ed in generale a tutte
quelle connesse alleopere da realizzare a perfetta regola d'arte, con particolare riferimento a:

- prevenzione della salute e sicurezza
radiazioni ionizzanti

sostanze nocive

- dispositivi di protezione
- tutela dell'ambiente

- compatibilità elettromagnetica
- scariche elettrostatiche

L'impresa è pienamente responsabile delle attività realizzate e deve fornire qualora richiesto tutte le
certificazioni, attestanti il rispetto delle normative suddette.
La proposta tecnica dovrà contenere quindi tutti gli accorgimenti finalizzati a eliminare ogni
emissione di materiali tossici o irritanti, a ridurre l'inquinamento acustico e qualsiasi altro elemento a
tutela dell'ambiente.

Dovrà in particolare essere valutata ogni necessità in termini di aspirazione di polveri, fumi o
emissioni di ogni tipo e natura.

Alla relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie, anchesu formato elettronico non
modificabile (p.es. in formato ".pdf" con la possibilità di eseguirericerche sul testo).
La suddetta Relazione Tecnica:

• dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una
numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura
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non rimovibile;

• dovrà essere contenuta entro le 100 (cento) pagine;

• dovrà rispettare lo "Schema di risposta" riportato nell' allegato1.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso
in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta
a valutazione.

Si sottolinea che, pena l'esclusione dalla gara, la Relazione Tecnica deve descrivere le modalità di
erogazione di ciascun servizio anche in assenza di miglioramento dei requisiti minimi indicati nel
presente capitolato.

Si precisa che tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità dell'impresa esenza
oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Si precisa inoltre che quanto descritto nella Relazione
Tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno dell'impresa all'esecuzione nei tempi e modi
descritti nella relazione stessa. Per tutte le proposte indicate nella Relazione Tecnica dovranno essere
forniti gli elementi oggettivi di verifica o misurazione.

lO.Criteri di valutazione dell'offerta

La fornitura sarà aggiudicata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più
vantaggiosa sotto il profilo tecnico economico, da individuare sulla base' dei parametri e con i pesi di
seguito elencati:

a) Prezzo 50%

b) Caratteristiche tecniche 50%

Il punteggio sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio tecnico e del punteggio
dell 'offerta economica calcolato applicando laseguente formula:

Y = PT + PE -)- PEI

I punti relativi all'offerta tecnica (PT) saranno attribuiti secondo il criterio di seguito specificato:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA SOLUZIONE PESI

A.l Fornitura in locazione dì apparati e prodotti sw
P.l Postazioni di acquisizione ed editing

Scanner Velocità A4 B/N F/R

Scanner Velocità A4 colore F/R

Funzioni di editing

PC - Numero core

PC - RAM installata

P.2 Sistema di stampa colore B/N principale

Velocità di stampa colore e B/Ndi A4(80-260 g/m2) F/R 6

Velocità di stampa A4 colore e B/N F/R alla massima grammatura
supportata

4

Risoluzione/Profondità 2

Velocità scansione A4 colore e B/N 1

3o7rTO



Capitolato Gara per la Locazione eManutenzione di un sistema di stampa digitale per la Rassegna Stampa del
____ Ministero dell'Interno

P.3

P.4

P.S

P.6

Capacità cassetti carta oltre q.tà richiesta
Funzioni opzionali (V toner, Num fogli a libretto, bordo quadro, pulizia
carta)
Consumo energetico

Sistema di stampa B/N secondario

Server

Velocità di stampa A4 F/R

Velocità di stampa A4 F/R a 24. g/m2
Risoluzione

Capacità cassetti carta oltre q.tà richiesta
Consumo energetico

SPECint rate_2006, valore Base maggiore di quello offerto
RAM

Soluzione progettuale e la relativa architettura
Sistema di archiviazione storico

Requisiti Funzionali

Requisiti Non Funzionali

Funzione di gestione documentale & workflow

A.2 Servizi
TOTALE GRUPPO Al

P.7

P.8

P.9

Livelli di servizio

Servizio di assistenza sistemistica aconsumo
Fornitura di un sei-vizio di formazione e addestramento d'aula

A3.Qua!ìta, Pianificazione ed Organizzazione deiServizi
TOTALE GRUPPO A2

P.10 Tempi di realizzazione

P.ll Servizio di avviamento

TOTALE GRUPPO A3

43

TOTALE GENERALE PUNTEGGIO TECNICO 50

In particolare, per ciascuno dei pesi indicati, la commissione assegnerà ad ogni offerta tecnica un
punteggio (compreso tra 0e 3) utilizzando i criteri e le formule di seguito esposte:

A.

P5

o

'Sé

e
9
e.

Descrizione

LA SOLUZIONE PROGETTUALE E LA RELATIVA ARCHITETTURA

La soluzione progettuale e larelativa architettura non sono adeguatamente illustrate; il flusso di lavoro del
centro stampa non èdescritto, non eesplicitamente illustrato in che modo saia garanlito il raggiungimento
dell'obicttivo temporale richiesto.
La soluzione progettuale e larelativa architettura sono parzialmente illustrate: il flusso di lavoro del centro
stampa non è dettagliato, è sommariamente illustrata la modalità eli raggiungimento dell'obiettivo temporale
richiesto, senza chiari rifertimcnti alle caratteristiche tecniche degli apparati.
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P6

P7

La soluzione progettuale ela relativa architettura sono illustrate: il flusso di lavoro del centro slampa è
sufficientemente dettagliato, èillustrala la modalità di raggiungimento dell'obiettivo temporale richiesto con
chiari rifcrtimenti alle caratteristiche tecniche degli apparati.
La soluzione progettuale ela relativa architettura sono ampiamente illustrate: il flusso di lavoro del centro
stampa eparticolarmente dettagliato, illustra le attività dei singoli utenti; l'obiettivo temporale richiesto è
migliorato, con chiari riferimenti alle caratteristiche tecniche degli apparati.

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE STORICO
Requisiti Funzionali

Non vengono descritte le informazioni da trattare, le funzioni offerte e non vi è una adeguata copertura
funzionale rispetto aquanto previsto da capitolato, non sono illustrati i profili dei vari utenti del sistema non
sono illustrati 1processi da informatizzare ed jjjoro impatto nell'attuale organizzazione:
Sono in parte descritte le informazioni da trattare, le funzioni offerte evi èuna adegnata copertura funzionale
rispetto a quanto previsto da capitolato, sono illustrati i profili dei vari utenti del sistema, sono illustrali i
processi dainformatizzare ed il loro impatto nell'attuale organizzazione."™" ——i . -. , ti ia I --_•_ ...»»»»».-w. >. * £^i.»_a____4i44_m/t I v#

Sono ben descritte le informazioni da trattare, le funzioni offerte evi èuna buona copertura funzionale rispetto
aquanto previsto da capitolato, sono previsti vari profili utenti, sono ben illustrati i processi da informatizzare
ed il loro impatto nell'attuale organizzazione

Sono dettagliatamente descritte nel nuovo sistema le informazioni trattate, le fruizioni offerte evi èuna elevala
copertura funzionale rispetto a quanto previsto da capitolalo, sono dettagliatamente descritti i processi da
informatizzare edil loro impatto nell'attuale organizzazione.

Requisiti non Funzionali

Non vengono descritti o non sono offerti adeguati livelli di sicurezza ( accesso sii sistema, ai dati, ai
documenti,ai log), non vengono indicati i livelli eli aderenza del sistema ai requisiti software espressi nei
quaderni DigitPA con riferimento alia iso 9126, non sono illustrati eventuali vincoli dei sistema
Sono in parte descritti e quindi offerti sufficienti livelli di sicurezza ( accesso al sistema ai dati ai
documentai log), vengono indicali e quindi oilèrli sufficienti livelli di aderenza del sistema ai requisiti
software espressi nei quaderni DigitPA con riferimento alla Iso 9126. non sono illustrati eventuali vincoli del
sistema

Sono adeguatamente descritti e quindi offerti adeguati livelli di sicurezza ( accesso al sistema, ai dati, ai
documentai log), vengono indicati equindi offerti adeguali livelli di aderenza del sistema ai requisiti software
espressi nei quaderni DigitPA con riferimento alla Iso 9126, èofferto un adeguato grado di interoperabilità del
sistema e latecnologia utilizzato viene ben descritta, sono ben illustrati eventuali vincoli del sistema
Sono dettagliatamente descritti e quindi offerti elevati livelli di sicurezza, vengono indicati e quindi offerii
elevati livelli di aderenza del sistema ai requisiti software espressi nei quaderni DigitPA con riferimento alla
Iso 9126, è garantito un elevalo grado di interoperabilità del sistema e la tecnologia utilizzala è in linea con i
migliori standard di mercato, sono dettagliatamente illustrati eventuali vincoli del sistema ^^

Funzionalità di gestione documentale e workflow

Non sono descritte le funzionalità del sistema di gestione documentale e workflow o non sono illustrale e
descritte le funzionalità offerte nell'apposita sezione del documento tecnico o in ogni caso le funzionalità
offerte sono minime:

Sono parzialmente descritte le funzionalità del sistema di "gestione documcnlale e workflow o sono
parzialmente illustrate e descrìtte le funzionalità offerte nell'apposita sezione del documento tecnico, le
funzionalità offerte sono di poco superiori al minimo;
Sono descritte le funzionalità del sistema di gestione documentale e workflow, sono offerte le funzionalità
principali di un sistema di gestione documentale e workflow, vi è una adeguata descrizione delle stesse
nell'apposita sezione deldocumento tecnico;
Sono descritte completamente le funzionalità del sistema di gestione documentale e workflow, sono offerte
quasi tutte le migliori funzionalità di un sistema di gestione documentale e workflow di mercato, vi è una
adeguata descrizione delle stesse nell'apposita sezione del documento tecnico. le funzionalità offerte
permettonodi informatizzare gran parte dei processi d'interesse dell'amministrazione.

LIVELLI DI SERVIZIO
0 1livelli dì servizio proposti non sono migliorativi rispetto ai valori di soglia del capitolalo per la classe di

fornitura.

1livelli di servizio proposti sono migliorativi rispetto ai valori di soglia del capitolato ad un massimo del 5%

I livelli di servizio proposti sono migliorativi rispetto ai valori di soglia de! capitolato fino ad un massimo del
I/o

1livelli di servizio proposti sono migliorativi rispetto ai valori di soglia del capitolato fino ad un massimo del
10%

SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA A CONSUMO
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PIO

IMI

0 il servizio è, in termini di giornate/uomo, quello richiesto dal capitolato ~ ~
!'..Se'"VÌZ!°,è_!,"ÌelÌOra<ÌV0 rispe"° aQuanto richiesto dal capilolalcTnTterniini di aumento delle giornate/uomodT
almeno il 10%.

Il servizio èmigliorativo rispetto aquanto richiesto dal capitolato in termini dì aumento delle giornate/uomo di
almeno il 15%.

Il servizio èmigliorativo rispetto aquanto richiesto dal capitolalo in lei-mini di aumento delle giornate/uomo di
almeno il 20%.

FORNITURA DI UN SERVIZIODI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO n'ATTT.T
A ;i „„....:_:- x • ._ - - .1? :~ : n ; r. :~-- — •• •il servizio e, in termini di giornate di aula, quello richiesto dal capitolato ma le attività formative ed i profili

dei formatori nonsonoadeguatamente descritti
Il sei-vizio prevede almeno un miglioramento delle giornate di aula rispetto alla richiesta del capitolato fino al
10% aggiuntivo ma le attività formative ed i profili dei formatori sono parzialmente descritti

Il servizio prevede almeno un miglioramento delle giornate di aula rispetto alla richiesta del capitolato fino al
15% aggiuntivo, le attività formative, i profili dei formatori e la tipologia di corsi differenti sulla base degli
utenti sono parzialmente descritti,
Il servizio prevede almeno un miglioramento delle giornate di aula rispetto alla richiesta del capitolato fino a
20% aggiuntivo, sono dettagliatamente descrille le attività formative previste per le varie figure.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
0 La durata del progetto è in linea con le richieste del capitolalo e sarà predisposto entro quanto previsto da

capitolato.

II piano di progetto presenta elementi di miglioramento dei tempi di realizzazione complessivi con un anticipo
di almeno il 5%sulladurata prevista.
Il piano di progetto presenta elementi di miglioramento dei tempi di realizzazione complessivi con un anticipo
di almeno il 7%.

Il piano di progetto presenta elementi dì miglioramento dei tempi di realizzazione complessivi con un anticipo
di almeno il 10%.

SERVÌZIO DI AVVIAMENTO
0 La durata della avviamento post collaudo è conforme alle richieste del capitolato ma non è indicato il tipo di

supporto che verrà fornito in questa fase
La durata della avviamento posi collaudo è migliorativa di 10% rispetto al valore richiesto da capitolato ed è
ben indicato il tipo di supporlo che verrà fornito in questa fase in termini di modifiche alle configurazioni,
supporto di esperti nei vari sollosislemi epossibilità di apportare piccole migliorie al sistema
La durata dell'avviamento post collaudo e migliorativa di 15% rispetto al valore richiesto da capitolato, è
adeguato il tipo di supporto che vena romito in questa fase in termini di modifiche alle configurazioni,
supporto di esperti nei vari sottosistemi epossibilità di apportare migliorie al sistema,
La durata dell'avviamento post collaudo è migliorativa di 20% rispetto al valore richiesto da capitolato, è più
che adeguato il tipo di supporto che vena fornito in questa fase in termini di modifiche alle configurazioni,
supporto di esperti nei vari sottosistemi epossibilità di apportare importanti migliorie al sistema,

I punti relativi all'offerta economica per le eccedenze (PEI) saranno attribuiti secondo il
criterio di seguito specificato:
PE1= 2 x ( Il costo di eccedenza più basso offerto) /( Il costo di eccedenza offerto dal fornitore
oggetto di valutazione)

Si osservi che il costo di eccedenza è conteggiato come valore medio del costo dell'eccedenza in
BN e delPeccedenza colore.

I punti relativi all'offerta economica (PE) saranno attribuiti secondo il criterio di seguito
specificato:

Pe = 48 x Pmin/Pn

Legenda:

Y= punteggio totale ottenuto;
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Pi =punteggio ottenuto aseguito della valutazione tecnica del progetto;
Pe =punteggio dell'offerta economica;

Pmin =prezzo dell'offerta più bassa, composta della somma A+B+C*24;
Pn =prezzo dell'offerta del Fornitore oggetto di valutazione, composta di A+B+C*24.

I punteggi ottenuti dall'esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la
graduatoria finale, aggiudicando la gara al Fornitore che ha ottenuto il punteggio maggiore.
La gara sarà aggiudicata all'offerta che avrà conseguito la massima valutazione totale. Tutti i calcoli
saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio complessivo si proporrà
l'aggiudicazione afavore dell'offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio tecnico.
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SCHEMA DI RISPOSTA

RELAZIONE TECNICA
Gara aprocedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 es.m,i„ per la Locazione eManutenzione di
un sistema di stampa digitale per la Rassegna Stampa del Ministero dell'Interno -
1. PREMESSA

2. PRESENTAZIONE EDESCRIZIONE OFFERENTE (max 3pagine)
3. ASPETTI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE
3.1 Ripartizione dei servizi/attività
Illustrare irazionali sottesi alla ripartizione dei servizi/attività oggetto difornitura tra le unità
operative dell'azienda concorrente ovvero tra le aziende
raggruppande/consorziande/subappaltatrici/ausiliarie ele loro unità operative, in caso di RT1,
consorzio, subappalto oavvalimento, descrivendo in modo chiaro gli elementi caratterizzanti '
ciascuna unita operativa/azienda raggruppando/consorziando/subappaltalrice/ausiliaria nel
massimizzare l'efficacia di tale distribuzione nell 'erogazione della fornitura stessa
4. LA SOLUZIONE RICHIESTA
Descrivere dettagliatamente la soluzione proposta, in particolare dalpunto di vista
architetturale ed applicativo, completando le tabelle per ideitagli tecnici della fornitura
dei sistemi di stampa, degli apparati hardware esoftware, specificati nei rispettivi sottoparagrafi.
Descrivere la soluzione, le applicazioni ele metodologie, con particolare riferimento al
r"Z^ÌratÌV°per laProduzifìne della assegna Stampa quotidiana/periodica nei tempi indicati
5. SERVIZI TECNICI

5.1 Recupero dei dati storici

Descrivere dettagliatamente le metodologìe ele tecnologie impiegate per le attività richieste in
particolare dichiarando l'effort in gg/u della varie figure professionali impiegate.
5.2 Modalità Installazione e messa in funzione nuovo
E' richiesta una descrizione dettagliata delle modalità con cui vengono garantite le
caratteristiche richieste, i tempi necessari, l'effort in gg/u della varie figure professionali
impiegate, lefasi, gli impatti logistici, eventuali soluzioni per ridurre al minimo la perdita
di dati emodifiche alflusso operativo attuale, attivazione delle nuove applicazioni.
Si evidenzia che per queste attività non è assicurata la possibilità di installare i nuovi sistemi in
parallelo a quelli attuali.
5.3 Modalitàdi avvio operativo dei sistemi
Descrivere dettagliatamente le attività richieste previste in particolare dichiarando l'effort in gg/u
della varie figure professionali impiegate.
5.4 Modalità di erogazione Manutenzione egestione di tutti gli apparati esoluzioni offerte
Descrivere dettagliatamente l'organizzazione elefigure professionali impiegateper garantire il
servizio nel rispettodegli SLA richiesti.
5.5 Modalità di erogazione del servizio di assistenza periodica eassitenza specialistica
Descrivere quanto richiesto nel capitolato tecnico dichiarando l'effort in gg/u della varie
figure professionali impiegate.
5.7 Formazione alla conduzione sistemistica ed operativa
Descrivere quanto richiesto nel capitolato tecnico dichiarando l'effort in gg/u della varie
figure professionali impiegate.
5.8 Figure Professionali
Descrivere dettagliatamente le figure professionali offerte.
1CV dovranno essere presentati in modo conforme all'Europass Curriculm Vìtae
(www.europass-italia.it) con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

35'


