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presso la sede deH 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 543 del 28 settembre 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto "Proposta d i Accordo Quadro con un solo opera tore economico per l'esecuzione di 
servizi informatici per le esigenze de/1'/ZSAM, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione 
della procedura di cui all'oggetto, a favore dell'azienda Reply Public Sector; 

EVIDENZIATO l'atto deliberativo n. 885 del 22/12/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Atto n. 543!2017: esami e provvedimenti", con il quale si prende atto che l'esatta 
denominazione sociale della citata azienda è Reply Public Sector; 

VISTO il contratto regolante i rapporti tra l'Istituto ed il consorzio Reply Public Sector, stipulato e 
sottoscritto da entrambe le parti e registrato presso l' Agenzia delle Entrate in data 06/04/2018 (n. 
1977 - serie 3) , nel cui oggetto si individua l'attivitò di sviluppo e di manutenzione dei Sistemi 
Informativi delle anagrafi zootecniche, della sanità animale, della sorveglianza epidemiologica, 
della sicurezza alimentare. della farmacosorveglianzo e di altri sistemi od essi correlati. tra cui le 
attività di bioinformatica. nelle sue seguenti articolazlfni: 

• i. 

• Analisi. progettazione e sviluppo di nuovi applicativi; 
• Manutenzione correttivo volto all 'eliminazione di errori evidenziati dopo il rilascio dei 

prodotti applicativi. 
• Manutenzione adattativo ed evolutiva legato alla crescita funzionale dei moduli software 

derivante do nuove normotive comunitarie e nazionali; 
• Manutenzione preventiva derivante do modifiche di aspetti strutturali interni finalizzati a l 

miglioramento dell 'affidabilitò dei sistemi ed all'adeguamento agli stondord definiti 
dall ' AgiD e nel CAD; 

PRESO AITO di quanto disposto dall 'art. 7 del citato contratto ("Modalità di affidamento dei singoli 
contratti attuativi "), di seguito trascritto : 



"L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo 
confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un solo operatore 
economico. In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, I'IZSAM potrà chiedere per iscritto 
all'appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta ai sensi dell'art. 54, 5 comma del 
D.Lgs 50/2016. Ogni contratto attuativo verrà stipulato sotto forma di scrittura privato, previo 
accertamento dell'otto deliberativo che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale e 
descrive le prestazioni da eseguire. " 

RICHIAMATO l'art. 54, 3 comma del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui si dispone che 
nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore ecpnomico, gli appalti sono 
aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso; 

TENUTO CONTO che nello stesso comma di cui al citato articolo si prevede che l'amministrazione 
aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico, parte dell'accordo quadro, 
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerto; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3575 del 05/10/2017 (Ali. n. 1), con la quale il Dott. Zippo, 
responsabile del reparto Gestione Telematica (Cdc: B422.1) chiede autorizzazione all 'acquisto di 
uno piattaforma di Applicotion Performance Management per monitorare i servizi relativi 
all 'Anagrafe Zootecnica e rispettare gli SLA definiti con il Ministero; 

EVIDENZIATA la nota del 23/04/2018, agli atti per ogni debito riscontro, con la quale il Dott. Zippo, 
facendo seguito alla predetta richiesta, richiede l'acquisizione d i un prodotto meno specifico 
rispetto a quello in precedenza evidenziato, che permetta di ottenere le funzionalità desiderate, 
attraverso l'utilizzo d i una soluzione web integrata di Log Analysis ed {'pplication Performance 
Management, sfruttando il framework RUDOLF dell'atienda Reply Public ~ector, al.fine di ottenere 
un'ottima integrazione con i sistemi in dotazione all ' Istituto; 

PRESO ATIO che alla luce della sopravvenuta esigenza tecnica espressa nella richiamata nota, si è 
provveduto a richiedere all'azienda, con nota del 30/04/2018, agli atti per ogni debito riscontro, 
migliore offerta per la fornitura , l'installazione e la personalizzazione della piattaforma di che 
trattasi; 

EVIDENZIATA l'offerta (Ali. n. 2) trasmessa in data 02/05/2018, dal consorzio Reply Public Sector in 
merito a lla realizzazione di una soluzione web integrata di Log Analysis e Application Performance 
Management. basata sull'utilizzo del framework RUDOLF a ll' interno del quale verranno sviluppate 
tutte le personalizzazioni nec essarie ad implementqre le funzionalità utili. secondo i termini 
temporali ivi definiti. nella qua le si propone un importo complessivo pari ad € 72.000,00 (IV A esclusa 
a i sensi di legge) ; 

RILEVATA la congruità dell 'offerta economica proposta, tenuto conto e, degli attuali prezzi di 
mercato per forniture analoghe e, della percentuale di sconto applicato (25%); 

CONSIDERA T A la necessità d i stipulare con il consorzio Reply Public Sector, in virtù di quanti d ianzi 
motivato e secondo le modalità delineate nel richiarrato art. 7 del contratto di accordo quadro, il 
contratto attuativo inerente la realizzazione della .piattaforma considerata, per la durata e per 
l'importo previsti nella citata offerta; 

RICHIAMATO l'atto delibera tivo n. 672 del 13/11 /20 17, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è 
stato approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020, prevedendo un budget di 
€ 900.000,00, relativamente a ll'evoluzione e alla manutenzione di software legati alle anagrafi 
nazionali zootecniche (BDN) e alla realizzazione di nuovi sistemi informativi correlati alle attività 
connesse a lla Sanità animale e Sicurezza alimentare, nonché alla integrazione del portale anagrafi 
zootecniche con SPIO ed, infine, a l completamento del sistema informativo per la ricetta 
elettronica e l'anagrafe canina nazionale; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 215 del 07/05/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si 
prende atto dell'economia di spesa realizzata in merito alle attività di esecuzione di servizi 



informatici di cui al provvedimento n. 543/2017, alla voce "evoluzione e manutenzione software 
legati alle anagrafi nazionali zootecniche (BDN) e alla realizzazione di nuovi sistemi informativi 
legati alle attività connesse alla Sanità animale e Sicurezza alimentare" e, ritenuto, pertanto, di 
poter/a utilizzare fino a concorrenza dell'importo previsto pe~ la realizzazione della piattaforma 
considerata; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione 
di opere dell 'ingegno -A l 0003", utilizzando l'economia di spesa registrata con l'atto n. 215/2018 
(Cod. Prog. KCSN18; CIG: 7494883D l 9); 

DATO ATIO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria. riscontrati in sede di aggiudicazione della procedura di accordo quadro; 

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto attuativo mediante scrittura privata a favore della 
citata azienda, per le predette motivazioni; 

RIBADITO che l'esigenza sottesa alla stipula di un accordo quadro. in particolare, è quella di offrire 
all'Amministrazione uno strumento elastico di contrattazione, tale da poter rispondere alle esigenze 
concrete della stessa e da potersi adeguare al mutamento del mercato, soprattutto in quei settori, 
come quello informatico, nei quali la tecnologia è soggetta a profonde modifiche, tali da incidere 
sul rapporto qualità/prezzo nel medio/lungo periodo; 

VISTO inoltre l'art. 63, 5 comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui si dispone che la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può ~ssere utilizzata per 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. già affidati all'op~rafòre economico 
aggiudicatario del contratto iniziale della medesima stazione appaltante. a condizione che tali 
servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo 
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma l ; 

DATO ATIO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto aii'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di autorizzare la procedura dianzi descritta, dichiarando il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, al fine di realizzare la piattaforma nel più breve tempo possibile, 
tenuto conto che la richiesta è stata autorizzata lo scorso anno; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Stipulare con il consorzio Reply Public Sector, aggiudicatario della procedura di accordo 
quadro per l'esecuzione di servizi informatici con cjto deliberativo n. 543 del 28 settembre 2017, 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del·D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un contratto attuativo 
avente ad oggetto la realizzazione di una soluzione web integrata di Log Analysis e Application 
Performance Management, basata sull'utilizzo del framework Rudolf. per le finalità indicate 
nella richiesta su beni e servizi no 357 5 del 05/ l 0/2017. 

2. Prendere atto dell'economia di spesa registrata con atto deliberativo n. 215 del 07/05/2018, alla 
voce "evoluzione e manutenzione software legati alle anagrafi nazionali zootecniche (BDN) e 
alla realizzazione di nuovi sistemi informativi legati alle attività connesse alla Sanità animale e 
Sicurezza alimentare" e, ritenuto, pertanto, di poter/a utilizzare fino a concorrenza dell'importo 
previsto per la realizzazione della piattaforma richiesta. 



3. Dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma considerata, che 
ammontano presuntivamente ad € 87.840,00 (IVA inclusa), andranno a gravare sulla voce di 
conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno - A l 0003" (Cod. Prog. 
KCSN18; CIG: 7494883D19). 

4. Liquidare e pagare la relativa fattura al consorzio Reply Public Sector, previo eseguito riscontro 
di legittimità della spesa e di constatazione della regolarità della prestazione eseguita, entro il 
termine di 60 giorni fine mese data fattura . 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutto quanto motivato 
nella parte narrativa del presente provvedimento. 

t r · .. 

• l, 

l ~ 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e h Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali! 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro l,\1attioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 30 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

l l 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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https://zmail.izs. it/servicelhome/-1? auth=co&loc=it&id=87 529&part=2 

' RIEPILOGO RICHIESTA AllEGATO N~ ___ 1_ 

Richiesta N°: 3575 

Email inviata il24/10/2017 alle 9.18.07 

Richiedente: ZIPPO DANIELE 

Beneficiario: 

CDC: B422.1 -Gestione telematica 

Progetto: KCSN17- Centro Servizi Nazionale- CONTO CAPITALE CSN 

Data richiesta: 5/10/2017 

Tipo richiesta: Acquisto 

Richiesta: 3575 

Descrizione: Fornitura di software e servizi per una piattaforma di 
Application Performance Management per i servizi forniti dall"Anagrafi 
zoo tecniche 

Motivazione: Per monitorare i servizi relativi alle Anagrafi zootecniche e 
poter rispettare gli SLA definiti con il Ministero. 

Spesa presunta in euro (IVA inclusa): 100000 

Previsto nel bilancio di reparto: .... 

Data controllo CDG: 06/1 0/2017 

Annotazioni CDG: Spesa autorizzabile in quanto prevista nel P.I. 2017 di 
reparto 

r 
Specifiche tecniche: Il capitolato di gara verra fornito'Clàl Dr. Zippo 

l' 

Contratto di manutenzione: NO 

Predisposizione di impianti tecnologici: N O 

!' . . . 

27/04/18, 14:00 



https://zmail.izs.it/service/home/-/?auth=co&loc=it&id=87529&part=2 

Ditta non presente nell'Albo: Gara aperta su ~EPA 

Motivazione ditta: Gara aperta su MEPA 

Data approvazione U .O.C. : 24/10/2017 

Annotazioni U.O.C.: SI approva 

l' 

• l. 

l ~ 

li 2 27/04/18, 14:00 



AllEGATO R, .---.l. -
-3· Rep/y 
public sector 

Fornitura di software e servizi per una piattaforma di 
Application Performance Management per conto del 

Reparto Gestione Telematica dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". 

OFFERTA ECONOMICA 

l ' 

• l . 

l l 
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Offerta Economica - Fornitura di software e servizi per una 

piattaforma di Application Performance Management. 

1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

1.1 INTRODUZIONE 

----3.-Re p /y-
public sector 

Presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" le attività IT sono svolte all'interno 

del CED, collocato nell'organizzazione aziendale tra i servizi tecnico-scientif ici. Il CED intende garantire la 

piena funzionalità dei Sistemi Informat ivi e delle Banche Dati Nazionali Veterinarie per la Sicurezza 

Alimenta re e la Sanità Animale, gestiti per conto del Ministero della Salute e inclusi all'interno del portale dei 

sistemi informativi veterinari (Vetinfo), dotandosi di st rumenti di gestione idonei ad affrontare la natura 

eterogenea ed interconnessa del proprio ambiente applicativo, largamente basato su un'infrastruttura 

costituita da Web Server, Application Server e DB Server. 

A tal proposito, si propone una soluzione web integrata di Log Analysis e Application Performance 

Management (APM) basata sull' utilizzo del framework RUDOLF, all'interno del quale verranno sviluppate 

tutte le personalizzazioni necessarie ad implementare le funzionalità utili al raggiungi mento dello scopo della 

fornitura . 

La soluzione proposta permetterà di esprimere il massimo livello di personalizzazione e integrazione 

all'interno dell'organizzazione esistente per mezzo della cooperazione con layer applicativi già esistenti. 

Tutti gli elementi presentati in questa introduzione verranno illustrati in maniera più approfondita all'interno 

dei paragrafi successivi. 

1.2 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Sono previste quattro fasi di lavoro distinte, di cui 2 in parallelo, come si evince dallo schema riportato alla 

fine di questo paragrafo. 
1 

Fase 1 - Pre-assessment 

Questa fase prevede l'analisi dell'attuale infrastruttura di rete e parco applicativo con lo scopo di: 

• Individuare gli applicativi immediatamente profilabili, come ad esempio quelli già dotati di log 

completi, che potranno essere da subito integrati in RUDOLF per avviare la componente di Log 

Analysis (Stream progettuale A) 

• Individuare gli altri applicativi/server/ componenti hardware per i quali invece sarà necessario 

integrare in RUDOLF componenti dedicati esclusivamènte aii'APM puro (Stream progettuale B). 

Verranno inoltre fornite indicazioni al fine di dimensionare nel miglior modo possibile le risorse hardware 

necessarie per lo sviluppo degli Stream progettuall A e B. 

La durata di questa prima fase sarà di 3 settimane in cui è prevista la presenza di una risorsa Reply 

specializzata nella sede di IZSAM a Teramo, su p portata da un team remoto nella sede di Roma. A valle di un 

incontro di approfondimento/negoziazione tra IZSAM e Reply, si è stabilito di diminuire la durata di questa 

prima fase da 3 settimane a l (una) settimana grazie all'affiancamento da parte del personale afferente al 

reparto di Gestione Telematica. • f. 
L'output di questa prima fase consisterà in una relazione dettagliata, attraverso una presentazione o un 

documento, frutto dello studio dell'intera infrastruttura di rete di IZSAM dedicata all'erogazione di tutti i 

servizi previsti da l Portale Vetinfo. 

Fase 2- Stream progettuale A (parallelo) 

l redatto da: G. Fontana approvato da: R. lezzi Revisione: 1.0 

3 unit: data di emissione: 26/02/ 2018 
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Come anticipato nel precedente paragrafo, lo Stream progettuale A si occuperà di abilitare la componente di 

Log Analysis della soluzione proposta attraverso l'integrazione dei log completi immediatamente disponibili. 

Con log completi si intendono i log in cui tutte le request e le response vengono tracciate riportando tutte le 

informazioni necessarie per creare dei profili esaustivi delle funzionalità e degli utenti: owiamente, per 

costruire delle metriche attendibili i log devono contenente anche l'informazione relativa al timestamp 

dell'operazione. l log con queste caratteristiche verranno integrati immediatamente in RUDOLF per la Log 

Analysis, e questo non esclude che altri applicativi, sia nuovi che già esistenti con log potenziati, potranno 

essere inseriti in futuro attraverso i loro log. 

Lo standard di riferimento per i log delle applicazioni web Java-based è log4j che, oltre ad essere uno 

standard già in uso in IZSAM, rende possibile la creazione di log avanzati già completi di tutte le informazioni 

necessarie per la Log Analysis. 

La componente di Log Analysls rappresenta un punto di forza dell'offerta tecnica in quanto gli strumenti di 

APM offerti dal mercato non prevedono questo componente integrato con il resto della soluzione, ma 

solamente alcuni la propongono attraverso l' installazione di un modulo aggiuntivo. 

E' possibile ipotizzare la durata di questa seconda fase in un periodo compreso tra 3 e 6 mesi, e comunque 

ben definito a valle dell'assessment. Durante le attività di sviluppo verrà inoltre presentata una prima bozza 

del progetto (PoC) a 2 mesi dall'awio. Le attività verranno interamente svolte da un team remoto nella sede 
l 

di Roma con riunioni di Stato Avanzamento lavori (SAL) bisettimanali nella sede di IZSAM a Teramo oppure 

in ca li conference. /' 

L'output di questa fase sarà un sistema web, con un unico punto di accesso, in cui sarà possibile monitorare, 

attraverso delle dashboard opportunamente progettate e realizzate sulla base dei requisiti che verranno 

definiti insieme al personale di IZSAM, i flussi delle varie applicazioni i cui log saranno stati già integrati. 

La presentazione dei dati awiene in forme diverse che, ad esempio, possono essere tabelle o grafici di diverso 

genere e interattivi. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di schermate estrapolate da altre applicazioni 

web RUDOLF-based in produzione, realizzate per altri clienti con finalità diverse. 
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Le schermate appena riportate sono puramente esemplificative, in quanto progettate e rea lizzate per scopi 
diversi, ma servono per dimostrare che il sistema sarà in grado di rappresentare i dati nelle forme più 

l ... 
adatte per massimizzare la legglbilità delle informazioni e la navlgabllltà attraverselle stesse. "er 
navigabilità si intende la possibilità di eseguire tecniche di dri/1-down sui dati implementando, di fatto, una 
Data Discovery completa e perfettamente customizzata sulle esigenze dei sistemisti operativi nel reparto di 
Gestione Telematica di IZSAM al fine di mantenere il livello di qualità più elevato possibile relativamente ai 
servizi erogati dal Portale Vetinfo. 

Fase 3- Stream progettuale B (parallelo) 

Questa fase è attivabile in parallelo rispetto alla Fase 2 e quind i allo Stream progettuale A. 
Come già anticipato nel paragrafo relativo alla descrizione della Fase 1, in questa fase verrà real izzata la 
componente di APM puro che fornirà un valido strumento di monitoraggio di t utti gli elementi dedicati 
all'erogazione dei servizi relativi al Portale Vetinfo, sia softwa.~e che hardware. Per l'implementazione di 
questa componente è stato individuato Naglos Xl, un software enterprise per il monitoraggio delle reti e di 
tutti i componenti in esse contenuti come router, switch e altro. E' altresì utile per il monitoraggio di server 
Linux e Windows sia tram ite l'approccio agent-based che agentless. 
Le attività non saranno limitate all'installazione e configurazione del tool appena citato, ma lo stesso verrà 
completamente integrato in RUDOLF e quind i nel resto della soluzione, fornendo un unico punto di accesso 
e di monitoraggio dei sistemi. 
L'integrazione sarà possibile attraverso l'utilizzo di tool per l'Implementazione di stream di dati real-time, 
come Apache Kafka. ( 
Nella soluzione appena presentata si evince come le scelte siano andate verso l' adozione di strumenti Open 
Source maturi che evitano dunque il vender lock-in e permettono di ottenere prodotti altamente 
persona lizzati sui quali, una volta acquisito il necessario know-how, è possibile implementare meccanismi di 
Manutenzione Evolutiva. 

E' possibi le ipotizzare la durata di questa terza fase in un periodo compreso tra 6 e 9 mesi, e comunque ben 
definito a valle dell' assessment. Non è prevista alcuna PoC intermedia e, anche per questa fase, le attività 
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verranno interamente svolte da un team remoto nella sede di Roma con SAL bisettimanali nella sede di 
IZSAM a Teramo oppure in cali conference. 

L'output di questa fase sarà lo stesso sistema web già disponibile al termine della Fase 2 (st ream progettuale 

A) con una dashboard evoluta grazie all'introduzione di grafici e tabelle derivanti dall'integrazione di Nagios. 

Fase 4- Attivazione di strumenti predittivi (componenti di Machine Learning) 

Questa fase è attivabile subito dopo la conclusione della Fase 2 ma, alla fine, contemplerà anche i dati raccolti 

grazie all'integrazione di Nagios e ai relativi sviluppi nella Fase 3. 

Sulla base dei dati raccolti grazie nelle Fasi 2 e 3, sarà possibile attivare strumenti predittivi che, grazie 

all'applicazione di algoritmi di Machine Learning, potranno segnalare in ant icipo eventuali anomalie nel 

sistemi (es. degradamento dei tempi di risposta di un'applicazione web o di una singo la funzionalità di 

un'applicazione web, innalzamento della temperatura nella sala macchine, ecc). Questo strumento 

rappresenta un'innovazione rispetto alle funzionalità offerte dai prodotti disponibili in commercio e ha il 

vantaggio, trattandosi di una soluzione custom, di poter essere personalizzato sulla base di precise esigenze. 

Le allerte saranno notificate attraverso diversi sistemi quali, ad esempio, Email e SNMP. 

E' possibile ipotizzare la durata di questa quarta fase in un periodo compreso tra 3 e 6 mesi. Anche in quest a 

fase non è prevista alcuna PoC intermedia e le attività verranno interamente svolte da un team remdto a 

Roma con SAL bisettimanali nella sede di IZSAM a Teramo oppure in cali conference . . 
Il macro-piano di lavoro generato è il seguente: 
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1.3 VALORE AGGIUNTO DELLA SOLUZIONE PROPOSTA 

Come già anticipato all'interno del paragrafo introduttivo, trattandosi di una soluzione custom, i livelli di 

personalizzazione ed integrazione con sistemi già esistenti all'interno di IZSAM sa ranno molto elevati. Alcuni 

esempi vengono presentati qui di seguito: 

• Il sistema di accesso alla piattaforma sarà integrato con Microsoft Active Directory che rappresenta 

l'attuale sistema di autenticazione (e autorizzazione), interno a IZSAM, basato su protocollo LDAP 

• Il sistema di notifica delle allerte, oltre a segnalare un allarme tramite i canali previsti (email e SNMP), 

aprirà dei ticket di assistenza all'interno di EasyVlsta (da verificare la possibilità di ut iliz.zare un layer 

di API necessario per l' integrazione), che è lo strumento attualmente utilizzato in IZSAM per la 

gestione dei servizi, sia interni che esterni. Questa irfegrazione rappresenta un punto di forza anche 

in ottica di certificazione ISO 27000 poiché chiude 'ilterchio con l'attività di risoluzione dei problemi 

effettivamente svolta dal personale del reparto di Gestone Telematica 

• Lo stack tecnologico alla base della piattaforma potrà essere sfruttata per la realizzazione di altre 

at t ività progettuali in cui è richiesto l'utilizzo di tecnologie Big Data e tecniche di Machine Learning. 

A tal proposito, come prima sperimentazione, verrà sviluppata una PoC su un caso d'uso reale 

ind ividuato da IZSAM. 
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La stima economica per lo sviluppo delle varie fasi previste dal macra-piano di lavoro è r iportata nella 

seguente tabella: 
,.,. " · .. 

-~~ · Fasè . ~::Yfi~'R&r~~~ lmpo_rtcj·{iVA esclusa) i'. 
l - ~ 

Fase l +€ 20.000 

Fase 2 + { 25.000 

Fase 3 +{ 35.000 

Fase 4 +€ 25.000 

Totale € 105.000 

Sconto installazione, 

configurazione e tuning RUDOLF 

{€ 18.000) 

+ 
Sconto del 25% su Fase 1-P re-

Assessment {€5.000) - { 33.000 

+ 

Ulteriore sconto su Fase 1- Pre-

assessment per diminuzione 

durata da 3 settimane a l 

settimana {€10.000) . 
Totale scontato € 72.000 

1.5 MODALITÀ DI FATIURAZIONE 

La fatturazione avverrà a seguito della consegna ed accettazione da parte del cliente di quanto descritto del 

piano di lavoro. 

1.6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle fatture è previsto a 90gg fine mese data fattura. 

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario. 

·: 
• l 
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2 ALTRI ASPETTI CARATTERIZZANTI LA FORNITURA 

2.1 GARANZIA 

public sector 

Per il Software Applicativo, Reply Public Sector si obbliga solo ed esclusivamente per il periodo di garanzia di 

12 mesi all'eliminazione, a sue spese, di vizi e difformità, esclusa qualsiasi riduzione del prezzo pattuito. 

La garanzia è pertanto condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del software di base del 

sistema ed al corretto uso dello stesso da parte del Cliente. 

La garanzia è efficace solo se il prodotto non viene modificato, né incorporato, in tutto o in parte, in altri 

programmi, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Reply Public Sector. 

Reply Public Sector si dichiara fin d'ora disponibile a fornire al Cliente un regolare contratto di assistenza e 

manutenzione evolutiva, le cui condizioni potranno essere definite dopo la consegna del Prodotto. 

2.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Reply Public Sector non risponderà dei danni diretti ed indiretti causati a persone e cose per l'esecuzione del 

servizio. In ogni caso, Reply Public Sector non assume alcuna responsabilità per danni di qualunque natura 

sofferti dal Cliente in relazione alle prestazioni rese o dovute in base alla presente proposta, ivi 

espressamente compresi i danni diretti ed indiretti ed i danni di mancata produzione o di reddito, e quelli 
l 

derivati da mancato utilizzo, in tutto o in parte, del sistema e dei prodotti software forniti. 

2.3 CONFORMITÀ ALLA LEGGE 

Il Cliente si impegna a che tutto il materiale quale, ma non limitato a, software, hardware, immagini, 

contenuti, dati e informazioni, forniti o comunque messi a disposizione di Reply Public Sector nel quadro e ai 

fini dell'esecuzione della presente fornitura sia in conformità alle legge e non sia in violazione dei diritti di 

terzi con particolare riferimento alle norme in materia di diritti di proprietà industriale e d'autore, di 

pubblicità ingannevole e comparativa, di trattamento dei dati personali e di tutela dei consumatori 

sollevando Reply Public Sector da qualsiasi onere di controllo .e verifica a detti fini. 

Parimenti, il Cliente si impegna ad utilizzare l'oggetto della presente fornitura nel rispetto della legge e delle 

normative sopra citate e senza violare i diritti di terzi tenendo indenne e risarcendo Reply Public Sector da 

qualsiasi danno o pregiudizio quest'ultima dovesse subire a causa del mancato rispetto di quanto previsto 

nel presente articolo. 

2.4 CLAUSOLE DI RISERVATEZZA 

La nostra società, in nome anche delle persone coinvolte nella esecuzione del progetto si Impegna a 

mantenere riservato, e ad utilizzare soltanto per gli scopi del~ collaborazione con la Vostra azienda, qualsiasi 

conoscenza riservata, dato o altra informazione di q~alsiasi natura relativa ai Vostri piani, attività, 

organizzazione di cui possa venire a conoscenza. 

Resta inteso che quanto sopra non si riferisce a conoscenze, dati o altre informazioni che possiamo 

dimostrare essere state in nostro possesso prima della loro trasmissione da parte Vostra, o che siano 

divenute di pubblico dominio senza nostra responsabilità. 

La proprietà delle informazioni scritte da Voi forniteci e di tutte le copie, riproduzioni o parti delle stesse 

rimane di Vostra esclusiva pertinenza, e ci impegniamo a restituire immediatamente alla conclusione della 

nostra missione quanto affidatoci. 
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2.5 REFERENZIABILITÀ 

Nel rispetto delle clausole di riservatezza elencate al paragrafo precedente, Reply Public Sector potrà citare 

pubblicamente l'attività oggetto della presente offerta tra le proprie referenze . 

2.6 INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/ 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Reply S.p.A., in 

qualità di Titolare dei trattamenti condotti da tutte le società del Gruppo, è tenuta a fornire alcune 

informazioni circa le final ità e le modalità di gestione dei dati personali. A tal riguardo la invitiamo a prendere 

visione dell' informativa disponibile all'indirizzo http:ljwww.reply.it/about/. 

3 VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

La presente offerta si considera valida 30 giorni dalla data su di essa riportata. 

4 CONCLUSIONI 
l 

La presente proposta di collaborazione è stata preparata al meglio delle nostre capacità e sulla base degli 

indirizzi e dei dati forniti. Rappresenta, nell' intendimento del presente documento, la miglior proposta di 

collaborazione alla luce delle esplicite richieste e necessità. 

Nella certezza che saprete apprezzare i risultati, cui insieme a Voi, ci proponiamo di arrivare, Vi confermiamo 

il nostro vivo interesse allo svolgimento di questo incarico, anche in base alle sign ificative esperienze da noi 

maturate in materia e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovrete ritenere 

necessario. 

l ' 
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