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Settore:  ECONOMATO E PATRIMONIO  Data  6 febbraio 2014 

Servizio  Economato 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
SISTEMISTICA DELL' INFRASTRUTTURA ICT E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 
COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (CIG 
55959926AE) 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 



Comune di Acqui Terme 

Settore ECONOMATO E PATRIMONIO 
 

Determinazione n. 10 del 06/02/2014 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL' INFRASTRUTTURA ICT E 

DELLE POSTAZIONI DI LAVORO COMUNALI MEDIANTE 

PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (CIG 55959926AE) 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
PREMESSO  che il prossimo 28 febbraio scadrà il contratto relativo all’affidamento servizio 
di gestione, manutenzione e assistenza sistemistica dell’infrastruttura ICT e delle postazioni di 
lavoro comunali; 

 
RILEVATO che, pertanto, occorre provvedere ad esperire le procedure necessarie 
all’individuazione dell’affidatario del servizio di cui trattasi per garantirlo anche per i prossimi 
3 anni; 
 
RITENUTO  pertanto opportuno indire apposita richiesta di offerta del valore di € 126.000,00                               
oltre ad Iva sulla piattaforma MEPA fra ditte iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione specializzate nel settore, da completare tramite procedura di cottimo 
fiduciario come disciplinato dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, comma 1 lettera b) e s.m.i. e 
secondo quanto previsto dalla Legge 6 Luglio 2012 n. 94, conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52; 

 
VISTO  il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19/07/2012; 
 
PRESO ATTO che: 
- a partecipare alla procedura verranno invitate n. 5 (oppure un congruo numero di) ditte iscritte 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione specializzate nel settore ed abilitate alla 
categoria “ICT 2009”; 
- secondo quanto stabilito al punto 7.1.8.1.1 dell’allegato “A” – Capitolato tecnico 
Convenzione per l’affidamento dei servizi di facility management per immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni per gli 
impianti costituiti da reti telefoniche e di trasmissioni dati, gli interventi manutentivi su centrali 
ed elementi terminali non rientrano fra i servizi previsti in Convenzione;  
- la modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno 
disciplinate dalla lettera di invito e dal capitolato servizio di gestione, manutenzione e 
assistenza sistemistica dell’infrastruttura ICT e delle postazioni di lavoro comunali allegati alla 
Rdo;  
- l’assegnazione verrà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/06 e calcolato in base a quanto disposto dall’art. 13 del  



capitolato servizio di gestione, manutenzione e assistenza sistemistica dell’infrastruttura ICT e 
delle postazioni di lavoro comunali;  
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

 
VISTO   il 4° comma dell’art.151 del D.Lgs 267/2000; 

 
VISTO  l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 163 1° e 3° comma D.Lgs 267/2000; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di indire sulla piattaforma MEPA di Consip, per le motivazioni di cui in premessa, una 
procedura di cottimo fiduciario a lotto unico per l’affidamento del servizio di gestione, 
manutenzione e assistenza sistemistica dell’infrastruttura ICT e delle postazioni di lavoro 
comunali per il periodo 1 marzo 2014 – 28 febbraio 2017 per il valore complessivo di € 
126.000,00 oltre ad Iva ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e secondo 
quanto previsto della Legge 6 luglio 2012 n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto – legge 7 maggio 2012 n. 52; 
 
2) di invitare a partecipare alle procedure di gara numero cinque (oppure un congruo numero 
di) ditte specializzate nel settore che abbiano provveduto ad abilitarsi alla categoria “ ICT 2009 
” del MEPA di Consip; 
 
3) di stabilire che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente 
contratto saranno disciplinate dalla lettera di invito e dal capitolato servizio di gestione ,  
manutenzione e assistenza sistemistica dell’infrastruttura ICT e delle postazioni di lavoro 
comunali; 
 
4) di stabilire che l’assegnazione verrà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/06 e calcolata in base a quanto disposto 
dall’art. 10 del capitolato servizio di gestione, manutenzione e assistenza sistemistica 
dell’infrastruttura ICT e delle postazioni di lavoro comunali; 
 
5) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
 
6) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara; 
 
7) di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo 960 bilancio 2014 in corso di 
predisposizione (CIG 55959926AE); 
 
8) la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per l’acquisizione del 
prescritto visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria, sarà 
trasmessa ai Revisori dei Conti con apposito elenco periodico.- 
 
 

   Il Dirigente Settore Economato 
      Dott. Armando Ivaldi 
 
 



 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Servizio Economato e Patrimonio 

Via M. Ferraris, 1 

 

 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIM O FIDUCIARIO 

PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL’INF RASTRUTTURA 

ICT E DELLE POSTAZIONI  DI LAVORO DEL COMUNE DI ACQ UI TERME. 

 

 

Spett.le Ditta 

 

 

1. IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo dell’appalto € 126.000,00 oltre ad I.V.A 

 

2. DURATA CONTRATTUALE 

Il contratto avrà durata: 01/03/2014 – 28/02/2017. 

 

3. GARANZIE RICHIESTE AL CONTRAENTE 

L’aggiudicatario è tenuto a costituire, entro 10 giorni dalla data di stipulazione del 

contratto, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per un importo pari al 

5 % dell’importo di aggiudicazione. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto 

Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 

finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione 

di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da 

parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto. La garanzia copre gli oneri 

per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 



emissione del certificato/attestazione di regolare esecuzione. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere, a pena di esclusione, conformi allo 

schema di polizza tipo 1.1 previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul 

S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109, in data 11 maggio 2004, aggiornato con le 

modifiche apportate dal D.Lgs n. 163/06 e integrato da apposita clausola o appendice 

che preveda espressamente la rinuncia all’eccezione dell’articolo 1957, comma 2, del 

codice civile. 

Gli elaborati inerenti il servizio, il capitolato speciale, e la documentazione oggetto dell’ 

appalto, sono visibili presso l’Ufficio CED dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 13,00. 

 

4. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA , 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZ IONE E 

COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI. 

L'apertura delle offerte e la individuazione dell'aggiudicatario, avverrà tramite la 

piattaforma www.acquistinretepa.it il giorno 25/02/2014 alle ore 9,00. 

I luoghi di prestazione del servizio sono immobili indicati nel capitolato tecnico al punto 

2.1. 

Resta inteso che, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere effettuato un 

sopralluogo da parte delle ditte interessate finalizzato a visionare le infrastrutture e le 

postazioni di lavoro  inerenti l’appalto nei giorni 13 e 20 febbraio 2014 con partenza 

dall’Ufficio CED alle ore 15.30 

Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del 

procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate 

munite di apposito documento di riconoscimento: 

1) Il Titolare dell’Impresa; 

2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 

3) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la 

sua figura; 

4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o 

Titolare dell’impresa. 

Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati in 

rappresentanza/delega di una sola Impresa. 

Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario contattare 



il Geom. Alberto Bottero al Tel. n. 0144/770315 oppure 348/2568894  nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà 

rivolgersi al Tel. n. 0144/770276 oppure 348/2702469 mentre per informazioni 

tecniche al Tel. n. 348/2568894 oppure 0144/770315. 

La presentazione delle offerte dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 24 Febbraio 

2014 alle ore 12,00 secondo le modalità previste dalla piattaforma 

www.acquistinretepa.it 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o 

eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera invito e nel 

capitolato approvati con determinazione n. 10/2014 Settore Economato. 

L’offerta dovrà contenere i seguenti documenti: 

1) Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto; 

- specifica competenza in ambienti Microsoft Windows Server necessaria alla gestione 

del sistema ;  

2) Dati per procedere alla richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità 

Contributiva). 

3) Copia della presente “Lettera di invito” firmata digitalmente per conoscenza ed 

accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola. 

4) Capitolato tecnico, Allegato 1 e attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla 

stazione appaltante firmata digitalmente per accettazione 

 

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante criterio del prezzo più basso così come previsto 

dall’art. 82 c. 2 lett. a) del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le 

offerte che presentano indici sintomatici di anomalia. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano 

attivate medio tempore convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute 

maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri 

prezzo/qualità previsti nelle predette convenzioni. 



 

6.ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA C ONTRATTO 

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva: 

- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 di cui al punto 3 della 

presente lettera; 

- Copia certificato di iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con 

quella oggetto del presente appalto; 

 

Il contratto sarà stipulato secondo le procedure previste dalla piattaforma 

www.acquistinretepa.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMATO 

             Dott. IVALDI Armando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
CAPITOLATO GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SIST EMISTICA 

DELL’INFRASTRUTTURA ICT E DELLE POSTAZIONI DI LAVOR O  

DEL COMUNE DI ACQUI TERME 

 
 

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Gestione, manutenzione e assistenza sistemistica dell’Infrastruttura ICT e delle 

postazioni di lavoro del Comune di Acqui Terme come specificato di seguito:   

- Servizi di rete: 

• Attività di monitoraggio dei sistemi e dell’Infrastruttura LAN-WAN, dei sistemi e 

delle procedure programmate. 

• Attività di gestione sistemistico/applicativa del C.E.D. 

• Attività di supporto all’Ufficio C.E.D. per la gestione del materiale informatico / 

telematico presente nell’Ente 

• Attività di supporto all’Ufficio C.E.D. per la messa in opera del materiale 

informatico / telematico di nuova Acquisizione 

- Servizi di assistenza: 

• Servizio di assistenza agli utenti e di gestione degli interventi su chiamata 

o Help Desk di primo livello e secondo livello 

o Supporto garantito in sito 

Il servizio comprende la fornitura di manodopera specializzata e Know How per la 

soluzione dei problemi software e hardware. 

- Servizi di manutenzione: 

• I malfunzionamenti andranno risolti direttamente presso la/e sede/i in cui si 

verificano, predisponendo la relativa attività diagnostica e sistemistica atta ad 

individuare l’origine del guasto ed a predisporre il relativo intervento di ripristino. 

Il servizio consisterà nella riparazione dell’apparato anche mediante la 

sostituzione dei componenti guasti. Il Fornitore nel caso si renda necessario 

procedere alla sostituzione urgente di un componente o di un intero apparato 

proporrà all’Ente, senza vincolo, la fornitura di tali beni. L’Ente si riserva di 

verificare la congruità del prezzo del bene offerto per la riparazione e qualora 

dovesse riscontrarne la non congruità con i prezzi di mercato provvederà ad 

acquisirlo autonomamente attraverso i canali di approvvigionamento riservati 



alle PP.AA, mediante ricorso al prezzo economicamente più conveniente. Il 

Fornitore renderà comunque il servizio di manutenzione e ripristino senza 

chiedere corrispettivi aggiuntivi. L’affidatario del servizio dovrà provvedere alla 

sostituzione delle parti usurate o delle parti guaste 

con pezzi di ricambio il cui costo sarà a carico dell’Ente. 

 

2. Contesto operativo 
Ai fini di una corretta valutazione delle risorse umane e tecniche che devono essere 

messe a disposizione, si riportano di seguito alcune informazioni riguardo l’attuale 

ambiente operativo in cui devono operare gli incaricati: sedi, collegamenti fra le sedi, 

attrezzatura informatica da gestire, struttura del sistema informativo, precisando che 

tutte le dotazioni HW-SW potrebbero subire aggiornamenti, concordati con la ditta 

aggiudicataria nel corso della validità contrattuale. 

2.1 Sedi del comune di acqui terme 

• Sede Centrale (Piazza Levi) (70 postazioni) * 

• Palazzo Robellini (Uffici Cultura, Turismo, Acqui Storia, IAT) (14 postazioni) * 

• Sede (Piazza Maggiorino Ferraris)  

o Uffici Assistenza (7 postazioni.) * 

o Uffici dell’Economato (7 postazioni) * 

• Sede Ex Caserma Cesare Battisti  

o Vigili Urbani e Commercio (25 postazioni) * 

• Sede di Via Maggiorino Ferraris, 15 

o Uffici della Biblioteca Civica  (9 postazioni) * 

 

(*) la quantità può essere soggetta a variazioni causa spostamento del personale. 

 

In aggiunta alle sedi dei punti precedenti, si devono tenere in considerazione tre 

postazioni ubicate nelle tre mense appartenenti all’asilo nido, alle scuole elementari 

Via XX Settembre e alle scuole elementare Via San Defendente e collegate alla sede 

centrale tramite ponti radio.  

 

2.2 POSTAZIONI DI LAVORO da gestire 
Le postazioni client sono distribuite principalmente sulla sede centrale e sulle sedi. 

Sui computer sono, di norma, installati: 



• I prodotti tipici dell’ambiente Microsoft, in varie versioni, WinXP/8, Internet 

Explorer7/8/9, MS/Office( XP/2003) con Outlook: attualmente quasi l’intero 

parco macchine è stato migrato a Windows XP con Office 2003 e IE 7.0 o 

superiore; 

• Prodotti di gestione CAD (Autocad) (circa cinque); 

• Prodotti applicativi specifici di ciascun Settore Comunale, quali la gestione dei 

servizi demografici, le procedure di contabilità e bilancio, controllo di gestione, 

gestione concorsi, contabilità lavori, GIS (MAPINFO). 

• Diversi software sono accessibili tramite browser (Internet Explorer. Mozilla 

Firefox, Chrome) 

 

2.3 Infrastruttura Sistema Informatico E telecomunicazioni (ict)  
L’ambiente di rete è basato su Windows Server 2003 con Active Directory. Esiste un 

unico dominio. A titolo esemplificativo le tipologie e gli schemi della rete sono 

rappresentati nell’ ALLEGATO 1 facente parte integrante e sostanziale del presente 

capitolato 

Nella sede principale, presso l’Ufficio C.E.D. sono presenti server con funzionalità 

applicative, in particolare: 

• 1 DB Server Oracle 9/10 su Windows 2003R2 con varie istanze di DB per gli 

applicativi principali usati dalla Polizia Municipale: 

• 1 DB MySQL su Windows Server 2003 per procedure comunali 

• 1 DB MySQL su Windows Server 2003 per procedura casa di riposo  

• Vari server applicativi con IIS interni o in DMZ (Portale Web, Intranet, applicativi 

Web, Web services) 

• File e printer server su Windows 2003 

• 1 Server Kaspersky Antivirus su Windows 2003R2 

 

I server fisici sono in parte centralizzati, connessi ad uno storage Network Appliance, 

in parte si tratta di server singoli o in rack. 

La macchina Network Appliance ha funzioni di NAS e di provider di storage FC o iScsi 

per i server (fisici e virtuali). 

La rete interna è protetta da Firewall (Clavister). La DMZ ospita il WEB Server. 

L’accesso dei client ad internet avviene tramite Clavister Firewall. 



sono inoltre usati diversi software per la gestione dell’infrastruttura del sistema 

informativo: 

• Suite Antivirus Kaspersky completa su server e client con gestione 

aggiornamenti centralizzata via WEB e distribuzione automatica degli 

aggiornamenti ai client; 

• SW di backup 

 

3. Attività di gestione sistemistica ed applicativa  
Sono comprese in questa categoria tutte le attività descritte di seguito: 

• gestione servizi di directory (Active Directory Windows 2003/2008) 

• configurazione/controllo sites e networks AD e repliche 

• amministrazione dominio di rete 

• gestione account computer 

• gestione degli account utente, dei gruppi e delle Unità Organizzative; 

• amministrazione tramite group policy 

• configurazione ruoli, servizi di rete e tools di sistema windows 

• DHCP, IIS,.. 

• backup, restore … 

• gestione file e print server 

• gestione server posta elettronica (circa 400 indirizzi di posta) su server 

esterno. 

• gestione mail box e public folder, OWA 

• gestione storage groups e databases 

• gestione di utenti su altri sistemi/servizi/applicativi ed eventuale integrazione 

con Active Directory 

• autorizzazione utenti a risorse di rete (code di stampa, share di rete, cartelle 

di file, mailbox, public folder, applicativi gestionali) 

• installazione e condivisione code di stampa, gestione gerarchie di cartelle 

per file system, condivisioni di rete 

• amministrazione tramite group policy 

• gestione operativa tramite Zen Citrix  delle macchine virtuali: 

• accensione, spegnimento macchine virtuali, spostamento su altro host fisico 

• modifica configurazione macchine virtuali 

• provisioning di nuove macchine virtuali 



• backup e restore 

• gestione storage Network Appliance: 

• creazione volumi, LUNs, condivisioni di rete, spostamento dati 

• supporto alla gestione degli applicativi principali dell’Ente  

• gestione operativa console sistema antivirus con Suite Kaspersky; 

• gestione operativa console sistema antispam; 

• gestione sistema centralizzato di backup dei dati dei server . 

 

Per la gestione sistemistica di questi server è richiesto che i tecnici della ditta 

appaltatrice siano in possesso della specifica competenza in ambienti Microsoft 

Windows Server necessaria alla gestione del sistema come richiesto al punto 4 

della lettera invito – Requisiti e modalità di partecipazione alla gara. 

 

4. Attività di supporto all’Ufficio C.E.D. per la m essa in opera dell’attrezzatura 
informatica e telematica di nuova acquisizione. 

Sono comprese in questa categoria tutte le attività descritte di seguito: 

• Supporto fornito per la presa in carico del materiale informatico/telematico 

consegnato dal fornitore, verifica dei colli e della relativa documentazione ed 

immagazzinamento nei locali stabiliti: ciò comporterà la compilazione o 

quantomeno la verifica di una tabella già predisposta su supporto informatico 

con i dati relativi al materiale consegnato e la sua consegna; 

• Supporto relativo all’effettuazione, negli ambienti messi a disposizione 

dall’Amministrazione, del collaudo dell’hardware: verifica che il materiale 

consegnato corrisponda a quanto richiesto, eventuale verifica del suo 

funzionamento a campione o congiuntamente al personale 

dell’Amministrazione nei casi di maggiore complessità; 

• Supporto sull’eventuale compilazione e spedizione delle garanzie delle 

macchine; 

• Supporto sull’aggiornamento, secondo le modalità prescritte, dell’archivio 

inventario dell’attrezzatura informatica; 

• Supporto sulla catalogazione e raccolta del materiale dismesso e/o non 

utilizzato in attesa della sua alienazione: compilazione di una tabella già 

predisposta su supporto informatico con i dati relativi al materiale da alienare e 

stoccaggio del materiale nei locali appositamente individuati; 



• Supporto sul trasporto delle apparecchiature informatiche fino al luogo di 

destinazione, comprese le sedi decentrate del Comune; 

• Supporto sull’Installazione ed eventuale configurazione, secondo gli standard 

indicati, del materiale hardware; 

• Supporto sull’Installazione del software sia di ambiente (sistema operativo, 

office automation, e mail, browser, etc.), sia applicativo/gestionale (protocollo, 

contabilità, controllo di gestione, etc.) sui dischi rigidi dei personal computer e/o 

sui server, secondo le indicazioni che saranno prescritte; 

• Supporto sul Trasferimento dei dati degli utilizzatori, qualora ne sia fatta 

richiesta, dal vecchio personal computer; 

• Supporto sul Collegamento in rete della postazione informatica (compresi 

attivazione e collegamento presa di rete sul concentratore) e configurazione per 

l’accesso e la connessione/condivisione delle risorse di rete necessarie 

(stampanti, condivisioni di rete, attivazione servizi, ecc); 

• Supporto sul collegamento di dispositivi di rete e non (masterizzatori, scanner, 

stampanti, ecc.) ai PC e loro configurazione HW/SW; 

• Supporto sulla consegna ed attivazione di apparecchi telefonici, fax, (compresi 

attivazione e collegamento presa di rete sul concentratore) 

 

5. Attività di supporto all’Ufficio c.e.d. per la g estione dell’attrezzatura 
informatica/telematica dell’Ente 

Sono comprese in questa categoria tutte le attività descritte di seguito: 

• Supporto sull’aggiornamento e manutenzione del software installato sui dischi 

rigidi dei personal computer e/o server, secondo gli standard indicati; 

• Supporto relativo allo spostamento e/o riassegnazione di attrezzatura 

informatica e/o telefonica, riconnessione e/o riconfigurazione in rete, 

reinstallazione del software, spostamento di dati; 

• Supporto in caso di segnalazioni di necessità di interventi di terzi per guasti hw 

o altro all’Ufficio Informatica con rilevazione degli utenti e degli estremi degli 

asset coinvolti (n. di serie o di inventario) 

• Supporto sull’aggiornamento dell’archivio dell’inventario dell’attrezzatura 

informatica; 

• Supporto sull’aggiornamento e patching delle versioni di sistema operativo e di 

software di ambiente quale, ad esempio, i prodotti di automazione d’ufficio e di 

posta elettronica o degli applicativi gestionali 



• Supporto sul deployment di nuovi applicativi e servizi; 

• Supporto sugli interventi di potenziamento dell’hardware dei personal computer, 

quali ad esempio l’espansione della memoria RAM, o l’installazione di unità 

disco o di schede di interfaccia con periferiche. In questo caso, saranno a 

carico del Comune di Acqui Terme, unicamente i costi di acquisizione dei 

componenti hardware e delle eventuali licenze software richiesti per gli 

interventi; 

• Supporto sugli interventi di bonifica dei PC dai virus, su richiesta dell’utente o 

segnalazione dell’Antivirus; 

• Supporto sulla supervisione degli interventi di terzi a seguito di chiamata da 

parte dell’Ufficio Informatica con verifica dell’esito dell’intervento e relativa 

comunicazione all’Ufficio per il seguito di competenza. 

 

6. Servizio Di supporto all’Ufficio C.E.D. per l’ass istenza agli utenti – SERVIZIO 
DI HELP DESK 

6.1 Obiettivi del servizio 
Insieme al personale dell’ufficio C.E.D., s’intende fornire agli utenti interni un punto 

di accesso unificato ad un insieme di funzioni di assistenza finalizzate a: 

• provvedere all’accoglimento ed alla registrazione delle richieste di assistenza; 

• assicurare la comunicazione tempestiva ed efficace con l’utenza; 

• risolvere rapidamente i problemi più ricorrenti, di non elevata complessità; 

• smistare a strutture di assistenza specifiche la risoluzione del problema non 

risolvibile subito; 

• controllare i processi di risoluzione attivati e verificarne gli esiti; 

• fornire all’utente informazioni sullo stato dell’intervento; 

• rilevare informazioni dettagliate riguardo agli interventi. 

 

6.2 Tipologie di attività oggetto del servizio 
Le richieste di assistenza potranno riguardare problemi di tipo HW/SW con cui 

l’utente si confronta durante il normale lavoro d’ufficio per cui la ditta, insieme 

all’Ufficio C.E.D. dovrà fornire: 

• riparazione ai guasti hw e/o sw rilevati sulle postazioni degli utenti 

• riparazione ai guasti hw e/o sw rilevati sulla infrastruttura ICT 



• assistenza nell’uso della propria postazione di lavoro, del sistema operativo, 

degli applicativi e dei dati da questi gestiti 

• assistenza nella gestione/installazione/configurazione di attrezzatura 

informatica o telematica aggiuntiva 

• spostamento e riconfigurazione delle postazioni 

• installazione di nuovo software e aggiornamento di quello esistente 

• rimozione di attrezzatura guasta in locali appositi 

• servizi per permettere la fruizione di attrezzatura e locali dell’Ufficio informatica 

(CED) da parte degli altri utenti (ad es. videoproiettore, portatile, sala corsi, 

ecc.) 

 

La richiesta di intervento può riguardare non solo la risoluzione di un problema, ma 

anche attività programmate sulle postazioni di lavoro, tipicamente richieste dal 

Servizio Informatica, quali: 

• spostamento di una postazione di lavoro a seguito di spostamento di un utente 

• riconfigurazione di una postazione a seguito di assegnazione ad altro utente o 

per modifiche alla dotazione HW/SW 

• installazione/reinstallazione/aggiornamento di software 

• spostamento dell’attrezzatura guasta in locali appositi 

• alienazione di attrezzatura 

• aggiornamento dell’inventario dell’attrezzatura informatica e telematica a 

seguito delle attività sopra descritte. 

Si precisa che, tutti i pezzi di ricambio, o apparati sostitutivi dovranno essere forniti dal 

Comune di Acqui Terme previa verifica di economicità dell’intervento da parte della 

ditta aggiudicataria.  

 

6.3 Modalità di erogazione del servizio 
Dal punto di vista logico il servizio è organizzato su due livelli: 

• help desk primo livello : prende in carico le richieste di assistenza e le 

gestisce direttamente se possibile, altrimenti inoltra le altre richieste alla 

struttura competente, (back end o Servizio Informatica) o le rifiuta 

motivatamente se non di competenza del Servizio Informatica, comunica 

all’utente la soluzione o fornisce indicazioni sui tempi di risoluzione previsti. 



• help desk secondo livello : prende in carico le richieste di competenza non 

gestite al primo livello, interagisce con l’help desk ed eventualmente con 

l’Ufficio C.E.D. 

 

La ditta che gestirà il servizio è tenuta ad assicurare la disponibilità di almeno una 

persona dedicata all’help desk (presidio) negli orari di normale attività lavorativa 

dei dipendenti comunali e servizio di reperibilità telefonica h. 24 su 365 gg. annui 

solo relativamente ai servizi di polizia municipale e protezione civile.  

 

Sono ricomprese nel servizio tutte le attività conseguenti ad una richiesta di 

intervento: 

• accoglimento o rifiuto della richiesta 

• diagnostica del problema 

• eventuale smistamento a propria struttura specialistica 

• eventuale inoltro al Servizio Informatica per competenza 

• risoluzione del problema 

• attivazione intervento da parte di ditte esterne 

• supervisione degli interventi di terzi a seguito di chiamata da parte dell’Ufficio 

CED con verifica dell’esito dell’intervento e relativa comunicazione all’Ufficio 

per il seguito di competenze. 

• Comunicazioni e notifiche ad utenti, strutture di secondo livello, Ufficio C.E.D., 

altri uffici 

• aggiornamento dell’inventario del materiale informatico/telematico fornito e 

ritirato. 

 

Rilevazione dei dati caratteristici dell’intervento: 

• Problema 

• Soluzioni parziali e finali 

• Dati di gestione (priorità, comunicazioni, assegnazione, ecc) 

• Stato di avanzamento 

• Categorizzazione 

 

I dati rilevati per ogni intervento dovranno consentire: 

• la corretta gestione dello stato di avanzamento di ogni richiesta 



• un’adeguata comunicazione con l’utenza e con il Servizio Informatica 

• la verifica del livello di servizio erogato 

• la catalogazione dei problemi per creare una base di conoscenza utile per 

riutilizzare le soluzioni già sperimentate in problemi analoghi. 

• la predisposizione di analisi statistiche dei problemi per identificare i fabbisogni 

di formazione e definire azioni di prevenzione dei problemi. In particolare la 

rilevazione degli interventi potrebbe essere effettuata con eventuale software 

fornito dall’Ente per consentire la gestione del ciclo di vita dell’intervento e la 

sua associazione ai dati di inventario e all’utenza. 

6.4 Modalità di accesso al servizio 
L’accesso al servizio potrebbe avvenire mediante invio di una richiesta tramite 

apposito applicativo WEB oppure tramite un’email inviata ad un apposito indirizzo 

che dovrà essere indicato dalla ditta aggiudicataria. 

Per i soli casi di emergenza è possibile l’attivazione tramite chiamata telefonica. 

6.5 Criteri di attivazione 
Il servizio è attivato da una richiesta di assistenza da parte di un utente o 

direttamente dall’Ufficio C.E.D. 

L’assistenza di primo livello può risolvere direttamente il problema, rifiutare la 

richiesta in quanto non di competenza o provvedere a smistare la richiesta al 

secondo livello o al Servizio Informatica. 

6.6 Criteri di chiusura 
La chiusura della richiesta di assistenza è a cura dell’help desk di primo o secondo 

livello. I criteri per considerare chiuso l’intervento sono: 

• per le richieste rifiutate: dichiarazione da parte della funzione responsabile del 

servizio di Assistenza di non pertinenza del problema; 

• per le richieste risolte direttamente dalla struttura di primo o secondo livello: 

comunicazione all’utente della soluzione e chiusura della chiamata in stato di 

“risolta ”; 

• per le richieste smistate ad altre strutture di assistenza esterna: l’Ufficio C.E.D., 

al termine del proprio lavoro comunica l’esito all’help desk. 

6.7 Classificazione dei problemi 
Il problema va classificato in funzione del grado di disservizio che causa 

considerando: 



• la criticità del servizio bloccato anche in relazione al periodo temporale in cui 

ciò succede; 

• il numero di utenti coinvolti; 

• l’effettivo grado di inabilità ad operare causato dal problema tenendo conto 

anche della possibilità di soluzioni alternative; 

L’utente al momento della richiesta di assistenza specificherà se l’attività bloccata 

è critica in quel momento o meno. Il personale dell’Help Desk, in sinergia con il 

CED, stabilirà se il problema è bloccante o meno.  

 

ART. 8 -  DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

Ai fini del corretto espletamento del servizio, il fornitore dovrà impiegare personale 

idoneo, di provate capacità, onestà e moralità, nel rispetto di tutte le disposizioni 

contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi sindacali di 

categoria e di zona, della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle norme in materia di previdenza ed 

assistenza obbligatoria dei lavoratori. 

Il personale impiegato dovrà altresì possedere: 

• competenze tecniche di alto livello su tutte le componenti hardware e software 

che costituiscono il sistema ICT comunale; 

• competenze tecniche di alto livello su tutto il software di base di norma 

installato su server e personal computer (sistemi operativi Windows, driver di 

periferiche, antivirus); 

• competenze di buon livello sui principali pacchetti software applicativi installati 

su personal computer (Ms Office, Adobe Acrobat, etc); 

• conoscenze tecniche di base sulle tecnologie di rete standard e sui principali 

protocolli di networking; 

• elevata capacità diagnostica su problematiche di tipo hardware e software; 

Inoltre il personale impiegato dovrà essere: 

• propositivo nella gestione della problematica individuando e proponendo la 

soluzione più efficiente basandosi sulla diagnosi del problema stesso e sulla 

knowledge-base di problematiche simili affrontate in precedenza; 

• in grado di comporre un rapporto completo su ogni attività svolta  

 Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, dovrà garantire 

assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti depositati e non potrà in alcun modo 

utilizzare le attrezzature che esulano dall’espletamento del servizio. 



 

ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI  

Prima dell'inizio delle prestazioni la ditta dovrà fornire al Comune il nominativo delle 

persone che intenderà utilizzare per le prestazioni. 

L'appaltatore si impegna ad osservare ed esplicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese 

del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località 

in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi 

locali fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti 

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata 

dall'Ispettorato dal Lavoro, il Comune potrà sospendere il pagamento delle fatture 

nelle more di regolarizzazione. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle 

norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in 

solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

medesimo e di ogni indennizzo. 

 

ART. 10 - DANNI A PERSONE E COSE 

L' impresa è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Amministrazione 

Comunale o a terzi dall'adempimento del servizio gestione e manutenzione 

dell’Infrastruttura ICT e delle postazioni di lavoro del Comune di Acqui Terme assunto 

con il presente capitolato. 

A tal fine l’impresa deve essere assicurata contro i danni a cose e a persone che 

venissero arrecati nell'espletamento del servizio gestione e manutenzione 

dell’Infrastruttura ICT e delle postazioni di lavoro del Comune di Acqui Terme con 

limite non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. 

Resta inteso che il Comune è autorizzato comunque a provvedere direttamente al 

risarcimento del danno a carico dell'impresa trattenendo l'importo sul canone di prima 

scadenza. 

 

 



ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà la durata di anni tre, dal 01.03.2014 al 28.02.2017. 

Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte né essere esibito da altre 

persone neppure per mezzo di procuratore. 

Il contratto medesimo si intenderà revocato in caso di fallimento della ditta 

appaltatrice. Sono severamente vietati il subappalto, in tutto o in parte e la cessione 

del contratto da parte di altre ditte, senza la esplicita autorizzazione scritta 

dell'Amministrazione Comunale. 

In caso di morte dell'appaltatore l'Amministrazione potrà risolvere il contratto o 

affidarne l'esecuzione agli eredi. 

 

ART.12 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

a) Nel caso in cui l’ufficio CED riscontrasse che la ditta aggiudicataria non garantisca il  

presidio giornaliero ( fin dal primo giorno lavorativo ), il Comune avrà il diritto di 

applicare una penale dell’1% del valore del contratto per ogni giorno maturato di 

ritardo, calcolata sull’ammontare complessivo del contratto, salva la facoltà di 

risoluzione del rapporto contrattuale ove il ritardo superi il termine di 15 giorni. 

La stessa penalità sarà applicata alla ditta aggiudicataria nel caso in cui l’ufficio CED 

riscontrasse la mancata presa in carico del guasto entro il termine di 4 ore dalla 

chiamata. 

Resta inteso che qualora il mancato presidio si protraesse per oltre 15 giorni, 

l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto con sua 

deliberazione, mediante preavviso con lettera raccomandata, provvedendo altrove e 

come meglio crederà alla prosecuzione delle prestazioni fino alla scadenza del 

termine contrattuale restando a carico dell’appaltatore decaduto l’obbligo di risarcire 

ogni conseguente spesa o danno. Resta inteso che l’Amministrazione è autorizzata a 

rivolgersi altrove per l’esecuzione d’ufficio dei lavori ritenuti non validi con 

conseguente spesa e danno a carico della ditta appaltatrice. 

Nel caso di manchevolezze o deficienze delle prestazioni fornite, verrà applicata una 

penale calcolata in misura del 5% dell’ammontare complessivo del contratto, salvo la 

risoluzione del rapporto contrattuale per i casi di dolo o colpa grave. 

b) Scioperi causa di forza maggiore 

Se, in caso di sciopero o per causa di forza maggiore, il servizio non potesse essere 

effettuato, la ditta appaltatrice riconoscerà il diritto di questa Amministrazione di 

trattenere, in via straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. 



La ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire, in detti casi, l’effettuazione di un 

servizio di emergenza. 

c) Disdetta del contratto da parte dell’impresa e abbandono di uno o più servizi. 

Qualora la ditta dovesse abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della 

scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione 

tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. 

L’Amministrazione addebiterà inoltre alla ditta inadempiente, l’eventuale maggior 

spesa derivante dall’assegnazione dei lavori di pulizia ad altre ditte e ciò sino alla 

scadenza naturale del contratto. 

  

ART. 13 – OFFERTE 

Ogni ditta concorrente deve presentare, tenute presente le clausole del presente 

capitolato e della lettera invito: 

Offerta (redatta in carta legale) che dovrà essere formulata indicando un’unica 

percentuale di ribasso per tutti i servizi richiesti e per tutta la durata del contratto. 

Tale offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o 

legale rappresentante della ditta o procuratore. 

 

ART. 14 – SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto 

all’importo a base di gara, ai sensi dell’art.82 c.2 lettera a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione del servizio avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purchè 

valida (art. 69 R.D. n. 827/1924). 

 

ART. 15– CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

L’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni 

che l’Amministrazione appaltante darà a mezzo di suo incaricato, per effetto di 

eventuali contestazioni che dovessero sorgere dalle parti. 

Per ogni controversia competente sarà il Foro di Alessandria. 

 

ART. 16 – PAGAMENTI – MODALITA’ 

I pagamenti, a mezzo mandato, esigibili presso la Tesoreria Comunale, secondo le 

norme vigenti, avverranno entro i termini di legge. 

 

 



ART. 17 – ONERI FISCALI 

L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse 

relative all’appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli 

nei confronti del Comune. 

 

ART. 18 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

E' fatto obbligo l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di 

trattamento dei dati personali. 

Le parti si impegnano al rispetto dei principi di concretezza, liceità, trasparenza e 

tutela della riservatezza di ogni singola persona e/o ditta e/o Ente. 

La Stazione Appaltante è tenuta a trattare i dati personali acquisiti in modo lecito 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto. 

L’Impresa Aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto si impegnerà a non 

utilizzare per fini propri, o comunque non connessi con l’espletamento dell'appalto, i 

dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. 

 

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto 

applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore. 

 

 

 

 

 
 


