
QUESITO PERVENUTO IL 26/09/2018 

 

 

a) Considerato che il contratto dura sino al 31/12/2019, si chiede di precisare se la durata in mesi 

del contratto da riportare nella scheda tecnica (opzioni 12, 24 o 36 mesi) è oggetto di valutazione 

oppure se deve essere corrispondente all'effettiva durata del contratto (12 mesi) 

 

b) Si chiede di precisare se il Datacenter utilizzato per il Servizio di Hosting deve possedere tutte e 

tre le certificazioni indicate nel disciplinare o come minimo la ISO 9001 e la 27001. 

 

c) Si chiede di confermare che le 30 ore indicate a pag. 8 del disciplinare (Fase 5) sono relative ad 

attività di formazione ed interventi straordinari e che le stesse possono essere erogate anche da 

remoto.... 

 

 

RISPOSTA: 

Punto a) 

Nessun elemento del lotto 1 scheda tecnica è oggetto di valutazione, la quale ha mera finalità 
informativa; la durata del contratto, tra l’altro, non risulta campo obbligatorio.  

Confermiamo che la scadenza del contratto è quella del 31/12/2019 in quanto il servizio richiesto rientra  
tra le attività da svolgere nell’ambito  della misura indicata PON Inclusione (citata nell’art. 1 del Foglio 
d’oneri) la quale non può aver termine oltre quella stessa data.  

L’opzione 12 mesi, appare comunque la più congrua da indicare. Tuttavia, rapidità amministrativa per 
dare esecutività contrattuale e capacità tecnico produttive particolarmente efficaci  da parte del 
fornitore, possano  consentire già entro l’anno 2018 di concludere la fase 1 se non la 2 (cfr. art. 4 foglio 
d’oneri), con termini temporali in effetti superiori all’anno 

Punto b) 

L’art. 3 punto 12 del foglio d’oneri non è restrittivo sul numero delle certificazioni richieste. Deve essere 
garantito il possesso di tutte e tre le tre certificazioni menzionate 

Al riguardo si deve tenere presente che i questionari Asso e Isa, ai sensi del GDPR 2016/679, 
costituiscono trattamento di “profilazione” sul cloud. Vi è pertanto la necessità di garantire la 
massima  sicurezza dei dati (privacy by design), a tutela dei  diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Punto c) 

Si precisa che la formazione iniziale può essere erogata da remoto.  

Nell’art. 4, il mantenimento della fruizione della piattaforma e la manutenzione ordinaria dei server 
sono compresi nella fase 5 in quanto correlati ad accertamento di regolare esecuzione ai fini del 
saldo (cfr. art. 5 del foglio d’oneri). 

Le 30 ore sono riferite agli interventi straordinari, i quali potranno essere attivati a domanda, previa 
valutazione, per eventuali implementazioni integrative di funzioni non inizialmente previste del 
Documento Tecnico Generale. 


