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CAPITOLATO TECNICO 
PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICO  
per l’anno 2018 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

L'Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità: 

• Coadiuvare l’Amministratore di Sistema nelle sue molteplici attività; 

• Garantire un'assistenza rapida e puntuale di tipo “full risk” agli operatori informatizzati 

della intranet comunale, alle macchine non presidiate, ai P.C., ai Server Virtualizzati e 

non, a tutte le periferiche in dotazione, (per un totale di circa 450 dispositivi), qualunque 

sia la marca e il modello, e a tutte le attrezzature informatiche presenti presso gli uffici 

Comunali di diverse marche e modelli. 

• Permettere agli operatori di rientrare in operatività, a seguito di un guasto o comunque di 

un problema di qualsiasi natura, nel più breve tempo possibile; 

• Gestire la contabilità degli interventi in modo chiaro, rapido, ad un costo certo già 

stimato, senza nessun onere aggiuntivo durante l’anno di esercizio. 

Il servizio di manutenzione si propone i seguenti obiettivi: 

• mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del servizio; 

• ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature e dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti 

o errori, entro i termini stabiliti; 

• verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati agli apparati e ai 

sistemi oggetto del servizio; 

• fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto uso dei prodotti/sistemi; 

• gestire le richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla 

soluzione del problema; 

• facilitare la comunicazione con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei 

problemi che richiedono l’intervento diretto presso le postazioni; 
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• la “crescita” culturale e tecnica del personale interno, con una ricaduta notevole in 

termini di professionalità a medio e lungo termine. 

SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI PER L’ASSISTENZA 

a) Help desk 

Tale servizio dovrà essere previsto per la segnalazione di tutte le problematiche hardware e 

software di base e per le problematiche indicate nel presente capitolato, secondo due livelli 

di intervento: 

- 1° livello 

Gli operatori di primo livello forniranno un supporto immediato e cercheranno di risolvere 

telefonicamente le problematiche riscontrate; in caso di non immediata risoluzione 

registreranno la chiamata con le seguenti informazioni: 

1.   Data e ora della chiamata. 

2.  Riferimento anagrafico e telefonico del chiamante. 

3.  Identificazione della stazione di lavoro. 

4.  Descrizione del problema. 

5.  Numero di chiamata progressivo e univoco assegnato. 

6.  Indicazione delle azioni intraprese per la chiusura dell’intervento. 

Orario di erogazione del servizio di primo livello: dalle 08,30 alle 17:30 dal lunedì al 

Venerdì, tramite Numero Telefonico gratuito, accessibile da qualunque apparecchio 

telefonico dell’Amministrazione. 

- 2° livello 

È rappresentato dai tecnici indicati dall’ aggiudicatario del servizio che, contattato l’utente 

finale, tenteranno di risolvere con gli strumenti di controllo remoto la problematica 

riscontrata. 

A tale scopo l’Aggiudicatario si collegherà in remoto per risolvere l’anomalia segnalata. 

b) Interventi on-site 

Qualora il problema non venga risolto dai due livelli di servizio precedenti, l’Aggiudicatario si 

impegna alla risoluzione definitiva con un intervento on-site presso la sede, senza alcun onere 

aggiuntivo a carico dell’amministrazione. 

VINCOLI  

L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire gli interventi in tutti i siti in cui sono installate le 

apparecchiature ed impianti. 
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Si impegna inoltre ad effettuare, previa richiesta dell’Amministrazione, le seguenti tipologie di 

interventi e dovranno essere risolutori: 

• interventi di assistenza per eliminare ogni anomalia di funzionamento sulle macchine o 

negli impianti durante il loro uso; 

• sostituzione di tutte le parti difettose con pezzi di ricambio originali o compatibili, forniti 

dalla ditta aggiudicataria che saranno fatturati separatamente;  

• trattamento di tutti i dispositivi di I/O con diagnostici atti a rilevare vizi occulti che 

possono pregiudicare il funzionamento del sistema anche mediante impiego di 

analizzatori di rete e dispositivi di verifica; 

• ripristino dell'operatività delle apparecchiature e in particolare, per i Server anche quelli  

virtualizzati, eventuale ricaricamento dei Sistemi operativi, degli applicativi e degli altri 

software preesistenti; i funzionari dell'Amministrazione verificheranno l’effettivo 

funzionamento delle apparecchiature e degli impianti dopo l'eliminazione del guasto; 

• In riferimento ai software esistenti – si forniranno le indicazioni necessarie al fine di 

consentire la eventuale reinstallazione degli stessi; 

• l’Aggiudicatario si fa carico di tutti i sistemi di sicurezza atti ad assicurare la salvaguardia 

dei dati durante il processo di manutenzione; 

• aggiornamento di tutti i prodotti software installati sulle apparecchiature 

dell’Amministrazione in termini di patch, service pack o drivers; 

• Si impegna a coadiuvare l’A.d.S. nelle operazioni di installazione software, secondo le 

indicazioni fornite, su tutto il parco macchine oggetto del presente capitolato; 

• Coadiuvare l’amministratore di sist. nel monitoraggio periodico del carico dei server con 

eventuale spostamento di cartelle e/o applicazioni in altri server al fine di migliorare il 

bilanciamento del carico di lavoro, con conseguente aggiornamento dei puntamenti sui 

vari client, secondo le effettive esigenze; 

• Fornire indicazioni per eventuali acquisti per migliorare le prestazioni delle macchine e 

dei server; 

• REQUISITI  

a) Le fasi attuative per il servizio di assistenza devono essere affidate dalla Ditta 

aggiudicataria ad un proprio Gruppo di Lavoro, appositamente costituito da personale 

professionalmente ed adeguatamente preparato; 

b) L’Aggiudicatario dovrà fornire un elenco con le generalità delle persone adibite allo 

svolgimento dei servizi di assistenza e manutenzione, per consentire il riconoscimento 

degli stessi all’ingresso nei locali dell’Amministrazione. 
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2) FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E PARTI DI RICAMBIO 

È obbligo della ditta aggiudicataria, fornire i componenti hardware danneggiati o guasti con 

parti di ricambio originali o compatibili, qualsiasi sia la marca o il modello del bene danneggiato. 

Il bene stesso, deve essere sostituito nel caso lo stesso sia irrimediabilmente 

danneggiato;  

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire materiale hardware se richiesto 

appositatamente; 

La ditta aggiudicataria del servizio ha l’obbligo ad emettere fattura con elencati tutte le parti di 

ricambio o attrezzature fornire per le riparazioni dei beni informatici, con cadenza trimestrale e 

gli saranno pagati separatamente dopo l’emissione di regolare fattura; 

3) PRESIDIO NEGLI UFFICI 

La ditta affidataria del servizio in oggetto, dovrà inoltre garantire, per tutta la durata 

contrattuale, la presenza di un tecnico specializzato, due volte la settimana per coadiuvare 

l’Amministratore di Sistema in tutte le sue attività e dovrà inoltre essere di supporto alle attività 

degli uffici; 

Il Tecnico che dovrà effettuare il presidio negli uffici, dovrà essere presente due volte la 

settimana dalle ore 9:00 alle ore 14:00 per attività di supporto, controllo, riparazioni, 

manutenzione e verifiche delle attrezzature informatiche e della intranet;  

I due giorni settimanali , devono essere concordati tra l’ente aggiudicatore del servizio e la ditta 

che dovrà effettuarlo, i giorni stabiliti potranno essere soggetti a variazione secondo le esigenze 

del responsabile del CED o degli uffici. 

 

4) PRESTAZIONI GARANTITE 

Il servizio riguarda la manutenzione dei Sistemi e comprende tutte le attività necessarie per 

mantenere continuamente allineati i Sistemi HW e SW alle più recenti innovazioni tecnologiche 

rilasciate dai fornitori e necessarie al loro corretto funzionamento, nonché tutte le attività 

necessarie per ripristinare il funzionamento dei Sistemi a fronte di errori, anomalie o guasti;  

A seguito del rilascio, da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione SW, i 

tecnici della ditta aggiudicataria del servizio di assistenza hardware e sistemistico, in 

collaborazione con il Resp. del C.E.D. provvedono all’esecuzione ed al controllo delle operazioni 

di modifica e upgrade sui sistemi. Le attività previste possono quindi essere di Manutenzione 

Preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l’occorrenza di errori, malfunzioni e 

guasti), o di Manutenzione Correttiva (attività di manutenzione a seguito di malfunzioni o 

guasti). 

Il servizio di assistenza inoltre comprende: 
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• Assistenza e supporto sui prodotti Microsoft  

• Assistenza sui server e su tutti i componenti ad essi collegati 

• Assistenza su Microsoft Active Directory 

• Assistenza e supporto sui server virtualizzati 

• Assistenza su sistemi di web server IIS e Apache 

• Assistenza su DBMS relazionali MySql, Microsoft Sql Server  

• Assistenza sugli apparati di rete (router, switch, cavi rame/fibra ottica) 

• Assistenza sui sistemi di protezione da Virus  

• Assistenza sui servizi di Clustering  

• Assistenza sui sistemi di posta elettronica  

• Assistenza sui servizi DNS 

• Consulenza agli uffici dell’Ente per problematiche varie 

• Consulenza progettuale sui sistemi Informativi che l’amministrazione intende attuare 

La ditta affidataria del servizio in oggetto dovrà garantire, per tutta la durata 

contrattuale, gli interventi di assistenza di sistema, manutenzione e riparazione delle 

apparecchiature per problemi e anomalie verificatesi di qualsiasi natura, presso tutte le sedi 

comunali, su chiamata e senza limiti di numero e di tempo per eseguire le riparazioni e gli 

interventi richiesti, queste attività si intendono comprese nel costo totale del servizio di 

assistenza. 

Le attività oggetto del presente capitolato speciale comprendono inoltre: 

La manutenzione preventiva programmata su tutte le apparecchiature comprese le periferiche, 

volte ad attivare quelle normali precauzioni in modo da evitare, per quanto possibile, guasti 

causati da cattiva manutenzione, in particolare la pulizia dei componenti esterni ed interni di 

tutti i computer e le periferiche ed in particolare delle stampanti che dovrà essere effettuata con 

cadenza mensile; 

Il controllo giornaliero dei server di anomalie o errori segnalati e la completa risoluzione degli 

stessi; 

Assistenza sui sistemi utilizzando collegamenti in remoto; 

l'analisi del problema o anomalia verificatosi, sarà cura del responsabile del CED, fornire la 

massima collaborazione per l'individuazione dei malfunzionamenti; 

Attività di salvataggio dei dati presenti sul disco o sui dischi fissi, anche in caso di effettuazione 

di attività “a rischio” sui SEVER, su elaboratori, sulle Workstation e sui client. 

Il recupero dei dati ove possibile negli hard disk fisicamente e meccanicamente ancora 

funzionanti; 
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Ripristino della funzionalità dei sistemi, includendo la rimozione di eventuali virus presenti nelle 

macchine; 

Assistenza HD e Sistema sul server NAS di backup; 

Nel caso di sostituzione di componenti che richiedano la reinstallazione del S.O. nella macchina o nel 

caso di danneggiamento del Sistema Operativo, la ditta aggiudicataria del servizio di assistenza ha 

l’obbligo di segnalarlo immediatamente al responsabile C.E.D. o ai dirigenti Comunali ed inoltre la 

ditta è tenuta ad eseguire le seguenti operazioni: installazione del Sistema Operativo ed esecuzione 

dell’Update, configurazione del client o dei server, configurazioni  dei sistemi di rete, installazione 

dell’antivirus e ad ogni altra operazione ed installazione indispensabile al funzionamento della 

macchina in rete per ripristinare il precedente stato di funzionamento ; 

il ripristino sul client o sui server dei dati e documenti in precedenza salvati; 

l’intervento e la mano d'opera per l'eventuale sostituzione di parti di ricambio; 

Le spese di viaggio; 

l'eventuale reinstallazione di sistemi operativi sui Server e Client, di Active Directory del 

Dominio, di tutte le funzionalità di rete, del sistema antivirus in funzione presso l’ente e 

programmi vari danneggiati dall'evento; 

Sostituzione temporanea del bene (e comunque per tutto il periodo necessario al ripristino 

del guasto)  

Il bene interessato all’evento o al guasto, va sostituito a titolo gratuito, per tutto il periodo 

necessario alla sua riparazione con uno di pari caratteristiche funzionali, con installati i software 

e gestionali in uso presso l’ufficio interessato, con la configurazione idonea al collegamento al 

dominio ed ai server Comunali, laddove non sia stato possibile provvedere alla riparazione nei 

tempi stabiliti e comunque in tutti i casi di ritiro dello strumento per riparazione in sede diversa; 

- I Tecnici della ditta aggiudicataria del servizio, dovranno inoltre garantire la gestione delle VPN 

presenti, coadiuvare il resp. del ced nella creazione di ulteriori VPN, nella gestione del 

Dominio ed essere in grado di intervenire per risolvere anomalie e problemi che li 

riguardano. 

- I tecnici della ditta affidataria del servizio dovranno coadiuvare il resp. del C.E.D. nella 

gestione del sistema antivirus in dotazione presso l’ente; 

Nel caso di acquisto di nuovi server la ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere 

all’installazione del S.O. fornito dal Comune, alle configurazioni di rete, agli aggiornamenti dei 

sistemi, alla configurazione del server nel dominio, alle configurazioni necessarie al completo 

funzionamento; 

Non dovrà essere addebitata alcuna spesa, ivi compresi i diritti di chiamata, di trasferta, di ritiro 

e di riconsegna, essendo ogni onere ricompreso nel canone annuale del servizio di assistenza. 
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La ditta affidataria dovrà altresì curare il censimento di tutte le attrezzature in modo da 

identificare in maniera univoca i beni oggetto delle prestazioni. 

5) ESCLUSIONI 

Gli interventi, così come si evince dal precedente punto 4) dovranno intendersi onnicomprensivi 

e on site senza ulteriori costi a carico dell’Ente. 

Le prestazioni non contemplate dal presente capitolato, laddove espressamente richieste 

e concordate con il Responsabile della rete informatica, dovranno essere fatturate a parte; 

Laddove siano richieste espressamente dal Responsabile del CED componenti hardware , 

apparecchiature informatiche o servizi aggiuntivi, dovranno essere forniti e fatturate 

separatamente . 

 

6) TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO 

Le prestazioni richieste (a mezzo telefono o posta elettronica), come specificato al punto 

4, dovranno essere erogate nel più breve tempo possibile entro i termini indicati 

precedentemente. 

Nel caso in cui il responsabile del CED dichiari l’intervento "particolarmente urgente” e 

comunque in tutti i casi di guasti giudicati “bloccanti”, la prestazione dovrà essere erogata 

entro 6 (sei) ore lavorative dalla richiesta. 

- La risoluzione dell’anomalia, guasto, blocco o problema segnalato compresa la riparazione o la 

definitiva sostituzione del bene, dovrà avvenire entro le successive 48 ore dall’inoltro della 

chiamata effettuata per mezzo di telefono o E-Mail , per quanto riguarad: P.C., Monitor, Stampanti, 

ups, Scanner, Switch, Router, Modem, Orologi rilevazione presenze Cronotech ed eventuali varie 

attrezzature informatiche.  

- Per quanto riguarda guasti, anomalie, problemi di varia natura, blocchi sui Server, l’intervento 

e il completo ripristino, riparazione o sostituzione e il ritorno alla normale attività degli stessi, 

dovrà avvenire entro le successive 36 ore dall’inoltro della chiamata effettuata per mezzo di 

telefono o E-Mail . 

Gli esiti degli interventi tecnici effettuati sul parco macchine dell'Ente dovranno essere rendicontati 

per ogni intervento eseguito al funzionario responsabile del CED. La rendicontazione, dovrà 

essenzialmente contenere i seguenti elementi: data, macchina, ufficio e dipendente dell'Ente, 

problema segnalato, inconveniente riscontrato, descrizione dell'intervento, parti sostituite, esito 

dell'intervento, eventuali ulteriori dettagli. 

- La ditta affidataria del Servizio ha l’obbligo di fornire tutti i recapiti necessari per essere 

contattata quali numeri telefonici di cellulari, di telefoni fissi, Fax e E-Mail; 
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Gli interventi devono effettuarsi, salvo diverso accordo con i funzionari dell'Amministrazione, 

dalle 8:30 alle 17:30, dal Lunedi al venerdì. 

7) RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO  

La ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, 

per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti,  o da persone da 

essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al personale, cose , computer , Server e 

attrezzature informatiche in genere del Comune di Cinisi o di terzi comunque presenti o 

comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, ad attrezzature ed arredi, derivanti da 

negligenza, imprudenza, imperizia o da  inosservanza di prescrizioni di leggi, durante 

l’esecuzione della prestazione contrattuale.  

Fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario è 

tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione. Qualora i disservizi causati 

dalla ditta appaltatrice diano luogo alla necessità per il Comune di Cinisi di avvalersi di altra ditta 

per l’espletamento degli stessi servizi di assistenza, tutti gli oneri discendenti da tale incarico 

saranno posti a carico della ditta aggiudicataria. 

Nell’esecuzione del contratto l’Aggiudicatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei per 

garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai 

beni pubblici e privati.  

8) RISERVA, DURATA DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME 

La durata del contratto per il servizio di assistenza hardware e sistemistico è prevista dal 1 

gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 

Si precisa che non è ammessa alcuna revisione dei prezzi durate il periodo che compre il 

servizio di l’assistenza; 

PAGAMENTI: La liquidazione delle somme stabilite per lo svolgimento del servizio di assistenza 

Hardware e Sistemistico verranno frazionate in due rate semestrali posticipate comprensivi di 

IVA. Sarà cura dell’ente erogare le somme alla scadenza, entro 30 giorni dalla presentazione dei 

relativi documenti contabili; 

Nell’importo previsto per la liquidazione, verrà decurtato il ribasso unico percentuale che la ditta 

ha offerta per la partecipazione alla seguente gara. 

9) PENALI 

 Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi di intervento di cui al punto 6) per cause 

imputabili alla Società che dovrà curare il servizio di assistenza hardware e sistemistico, verrà 

applicata una penale pari a €. 80,00 IVA compresa, per ogni giorno di ritardo, calcolandola dal 

giorno lavorativo successivo a quello dell’inoltro della richiesta di intervento a mezzo di telefono 
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o E-Mail, da trattenersi (previa comunicazione da parte dell’Amministrazione) dalla prima rata in 

pagamento per il canone del servizio di assistenza Hardware e sistemistico. 

Ove si verifichino ripetuti inadempimenti formalmente contestati, l’Amministrazione ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni arrecati all’Ente; 

10) RISOLUZIONE 

 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice con riserva 

altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni 

contrattuali che determinino grave inadempienza, all’esecuzione del servizio di assistenza in 

danno alla Ditta, a carico della quale resterà l’obbligo di sostenere tutti i costi per il mancato 

svolgimento del servizio  stesso di qualsiasi natura esso sia .                                                         

 

 

 Firma per presa visione e accettazione del legale rappresentante  

                 

               ______________________________________ 

 

 

 

 

(Da restituire, firmato digitalmente) 

 

 

 

 

    
 

 

 


