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1 Definizioni, abbreviazioni e sigle 

1.1 Definizioni generali legate alla Fornitura 
 
 

ATS Il Cliente, Ente appaltante di questo Contratto è ATS Città 

Metropolitana di Milano. 

ASST Aziende Socio Sanitarie Territoriali di Regione Lombardia. 

SSR Servizio Sanitario Regionale 

PA Con il termine “PA” o “P.A.” va intesa la Pubblica Amministrazione. 

ES Ente Sanitario. 

RL Regione Lombardia. 

Aggiudicatario Il Concorrente che sarà scelto per erogare le forniture ed i servizi 

coperti dal Contratto. 

Concorrente Qualsiasi partecipante alla procedura acquisitiva relativa alla 

fornitura descritta nel presente Capitolato Tecnico. 

SPOC Single Point Of Contact. Il referente unico di contatto 

dell’Aggiudicatario per tutta la durata del contratto. 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione. 

GDPR General Data Protection Regulation (UE) 2016/679 

Software di base Per software di base si intende l’insieme dei programmi che 

consentono ad un utente di eseguire operazioni base come costruire e 

mandare in esecuzione un programma o gestire una base dati. Tipici 

esempi di software di base sono il sistema operativo, gli editor, i 

compilatori ed i sistemi di gestione di basi di dati. 

Software d’ambiente Il software d’ambiente rappresenta l’insieme di programmi 

specializzati che facilitano la scrittura/gestione di applicazioni. Tipici 

esempi di software d’ambiente sono gli Application Server. 

Software di rete Il software di rete è inteso come l’insieme di programmi specialistici 

per la gestione delle comunicazioni. Tipici esempi di software di rete 

sono i gestori di posta ed i prodotti di gestione e condivisione di 

risorse distribuite. 

Software applicativo Programma che utilizza il software di base, d’ambiente e di rete per 

realizzare una funzione specifica legata agli scopi dell’organizzazione 

che lo utilizza. 

Software proprietario Software privato, non libero di cui è possibile al beneficiario l’utilizzo 

sotto particolari condizioni (in relazione alla licenza) ma non ne è 

permessa la modifica, la condivisione, lo studio, la ridistribuzione o il 

reverse engineering. 

Software open source Altrimenti detto software "libero", "aperto" o "rilasciato sotto licenza 

aperta”. Un software open source è reso tale per mezzo di una licenza 

attraverso cui i detentori dei diritti favoriscono la modifica, lo studio, 

l'utilizzo e la redistribuzione del codice sorgente 
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Software verticale Applicazioni software con funzionalità specifiche di un determinato 

settore commerciale. 
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Sistema di gestione dei 

ticket e Ticket 

Un ticket contiene una richiesta di assistenza o di manutenzione 

attraverso una delle modalità di accesso al servizio e ne traccia la 

storia. Il sistema di gestione dei ticket è un tool software che permette 

di gestire la base dati dei ticket, il flusso di ogni ticket e l'estrazione 

di misure per la verifica degli SLA. 

Service Level Agreement 

(SLA) 

Definizione ed associato criterio di misura per la valutazione della 

qualità dei servizi che saranno erogati dall’Aggiudicatario. 

Malfunzionamento 

bloccante 

Una o più funzioni essenziali del sistema (PdL o server/apparato 

connesso o apparato di rete) sono compromesse. 

Per una PdL significa l’impossibilità di essere utilizzata per fornire 

uno o più dei servizi per i quali è prevista. 

Per un server, un apparato connesso al server o un apparato di rete 

significa l’impossibilità di fornire uno o più servizi per i quali è stato 

previsto. 

Per un'applicazione software significa che una o più funzionalità 

critiche (funzionalità che hanno impatto sull'operatività corrente 

dell'utente in modo tale da impedire il buon fine di un'operazione 

necessaria al completamento dell'attività dell'utente) 

dell’applicazione sono indisponibili a uno o più utenti. 

Malfunzionamento non 

bloccante 

Il sistema “malfunziona”, ma il funzionamento sostanziale del 

sistema non è compromesso; i servizi per i quali il sistema è utilizzato 

possono comunque essere garantiti. 

Per un'applicazione software significa che una o più funzionalità non 

critiche (funzionalità di corredo che non hanno impatto 

sull'operatività corrente dell'utente e non impediscono il buon fine di 

un'operazione necessaria al completamento dell'attività dell'utente) 

dell’applicazione sono indisponibili a uno o più utenti. 

Manutenzione software 

correttiva 

Rimozione di eventuali malfunzionamenti delle procedure applicative 

segnalati dal Cliente o dall’Aggiudicatario stesso e verificatisi 

nell’ambito del corretto utilizzo dei programmi. Per 

malfunzionamento si intende una non conformità con quanto 

specificato nei manuali operativi o nelle specifiche/funzionali 

consegnate al Cliente. 

Manutenzione software 

normativa 

Comprende attività da svolgere per l’adeguamento del software 

applicativo al fine di adempiere obblighi di legge o a fronte di requisiti 

tecnici, informativi, funzionali e organizzativi che siano definiti da 

organismi normativi esterni alla struttura del Cliente (Stato, Ministeri, 

Regioni...). 

Manutenzione software 

evolutiva 

Comprende le richieste di modifica di funzionalità esistenti o relative 

all'introduzione di nuove funzionalità, anche attraverso la 

parametrizzazione del software applicativo, previste dal Cliente sulla 

base di specifici nuovi requisiti e/o per garantire future evoluzioni del 

proprio sistema informativo. 

Manutenzione preventiva 

programmata 

Comprende interventi periodici e/o programmati dell’Aggiudicatario 

per garantire il mantenimento del buon funzionamento del sistema 
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 informativo, attraverso il costante aggiornamento del software 

applicativo e di base. 

Universal Resource 

Locator (URL) 

Sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una 

risorsa web. 

Cloud computing Si indica un modello di erogazione di servizi offerti on demand da un 

fornitore ad un cliente finale attraverso la rete Internet. 

Software as a Service 

(SaaS) 

Si indica un paradigma di servizio cloud attraverso il quale il fornitore 

del software applicativo sviluppa e gestisce un’applicazione web che 

mette a disposizione dei propri clienti via internet. 

FP Function Point è un'unità di misura utilizzata per esprimere la 

dimensione delle funzionalità fornite da un prodotto software 

(secondo la metodologia IFPUG 4.3 ed eventuali versioni successive). 

 

1.2 Altre definizioni, abbreviazioni e sigle 
 
 

CIE Carta di Identità Elettronica. 

SPID SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il nuovo sistema di 

login che permette a Cittadini o Imprese di accedere con un’unica 

identità digitale a tutti i servizi online delle PA aderenti. 

CNS Carta Nazionale dei Servizi. 

Gateway SPID Sistema applicativo per l’interfacciamento dei servizi online di ATS 

verso i sistemi di autenticazione SPID e di certificazione esterni. Il 

protocollo aperto di dialogo tra Identity (IdP) e Service Provider (SP) 

è SAML (Security Assertion Markup Language) versione 2.0. 

Piattaforma Sintel Piattaforma di e-procurement di RL, istituita con lo scopo di 

realizzare un sistema di Intermediazione Telematica che supporti la 

Regione e tutte le PA della Lombardia nella realizzazione delle 

proprie gare. 

LST Programma LifeSkills Training. 

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità. 

DRM Digital Rights Management. 
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2 Premessa 

 

2.1 Scopo del documento 

ATS Città Metropolitana di Milano (d’ora in avanti, ATS) ha l’esigenza di individuare, tramite 

apposita Gara di Appalto, un operatore economico al quale affidare i servizi realizzativi e aggiuntivi 

di assistenza e manutenzione di un sistema informativo web-based dedicato al progetto “Programma 

LifeSkills Training” (d’ora in avanti, LST). 

Nell’ambito delle Regole di Esercizio del SSR, ATS ha in capo la gestione delle funzioni di 

coordinamento dei programmi preventivi regionali, tra cui il programma LifeSkills Training 

Lombardia. LST è un programma educativo validato scientificamente nella promozione della salute 

della popolazione scolastica, dimostratosi in grado di ridurre a lungo termine il rischio di uso di alcol, 

tabacco, droghe e comportamenti violenti attraverso il miglioramento delle abilità personali e sociali. 

Il sistema informativo oggetto della presente fornitura dovrà supportare le attività di studenti e 

insegnanti coinvolti, unitamente ad operatori ATS e ASST di RL, nel progetto LST. 

La richiesta di fornitura riguarda le attività di sviluppo di una soluzione applicativa web dedicata ad 

ATS comprensiva delle eventuali personalizzazioni connesse all’utilizzo di eventuali prodotti 

disponibili in licenza open source e dei relativi servizi aggiuntivi di formazione, assistenza, 

manutenzione (ordinaria e straordinaria) e hosting dell’applicazione web in cloud. 
 

2.2 Finalità 

La soluzione applicativa richiesta da ATS, comprensiva dei servizi realizzativi e aggiuntivi, deve 

essere garantita attraverso le seguenti modalità: 

• realizzazione di software ad hoc; 

• eventuale personalizzazione di soluzioni applicative esistenti disponibili con licenza open 

source, in linea con le normative AgID; 

• erogazione di servizi relativi a: formazione utenti, assistenza e manutenzione correttiva, 

preventiva programmata, normativa ed evolutiva, hosting dell’applicazione web in cloud. 

Negli atti di partecipazione alla presente Gara di Appalto, ogni operatore economico dovrà precisare 

con che tempi, con quali costi e modalità intende rispondere ad ATS. 

Si ribadisce che nella proposta di fornitura non dovranno essere previste soluzioni progettuali che 

contemplino costi di licenza di alcun tipo se non inclusi nella fornitura stessa. 
 

2.3 Ambito della fornitura 

ATS dispone di un portale dedicato al progetto regionale LST, si intende procedere con l’acquisizione 

e la messa in esercizio di un nuovo applicativo software attraverso il rifacimento e l’evoluzione, 

funzionale e tecnologica, dell’attuale portale in modo che possa rispondere più efficacemente al 

crescente fabbisogno in termini di digitalizzazione dei contenuti didattici. 

La fornitura deve prevedere quanto segue: 

• sviluppo di una soluzione applicativa dedicata ad ATS; 

• eventuali personalizzazioni connesse all’utilizzo di prodotti software disponibili in licenza 

open source. Le soluzioni open source utilizzate non devono prevedere vincoli o dipendenze 

da componenti software proprietarie. Nella fornitura non possono essere pertanto contemplati 

software “verticali” o componenti proprietarie anche se concesse con licenze illimitate. Le 

eventuali soluzioni open source adottate devono essere disponibili sulla piattaforma 

Developers Italia o su altre piattaforme internazionali dedicate alla gestione di progetti 

software open source; 
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• copertura di tutti i requisiti funzionali, non funzionali e tecnologici espressi nel presente 

capitolato; 

• redazione dei tredici (13) e-book previsti nel presente capitolato; la redazione dei vari e-book 

è in carico all’aggiudicatario sulla base dei contenuti concordati con ATS Milano nel suo ruolo 

di titolare della collaborazione scientifica con gli autori del programma LST nell’ambito della 

validazione scientifica dell’OMS; 

• attività di formazione all’utilizzo del sistema da parte delle diverse tipologie di utenza 

previste; 

• attività di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva programmata, normativa ed 

evolutiva per garantire la continuità operativa a tutti gli utilizzatori del sistema a partire dal 

rilascio in produzione fino alla scadenza prevista dal contratto; 

• a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata contrattuale, produzione 

di tutti i certificati digitali necessari per la gestione del sistema informativo per tutti gli 

ambienti operativi messi a disposizione di ATS; tali certificati digitali dovranno essere 

intestati ad ATS ed emessi da una Certification Authority italiana pubblicamente riconosciuta; 

• a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata contrattuale, servizio di 

hosting di una infrastruttura in cloud in linea con la normativa vigente che garantisca almeno 

due ambienti operativi indipendenti (test/collaudo, produzione) in alta disponibilità; 

• attività di migrazione in cloud dei dati storici dell’attuale portale LifeSkills Training di ATS; 

• necessario supporto a Enti esterni e fornitori terzi di ATS per la messa a punto delle 

integrazioni applicative richieste; 

• attività di predisposizione del repository del codice sorgente sulla sottoscrizione Microsoft 

Azure DevOps di ATS; 

• attività connesse alla eventuale messa in riuso del codice sorgente del progetto, secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida AgID e relativi allegati tecnici; 

• cessione perpetua del codice sorgente relativo a tutte le componenti funzionali sviluppate e 

alle personalizzazioni, delle configurazioni sistemistiche, della base dati nonché della 

documentazione tecnica e di esercizio prodotta; 

• adeguato periodo di garanzia, proporzionato alla durata contrattuale, relativo al servizio di 

manutenzione correttiva, a partire dall’avvio del sistema in produzione. 

 

2.4 Contesto tecnologico ed operativo 

Il sistema informativo richiesto da ATS prevede che tutte le componenti relative all’applicazione web 

ed ai dati siano collocate in ambiente cloud, conformemente alle Linee Guida di AgID per la PA. 

La soluzione progettuale dovrà essere basata su tecnologie di cloud computing secondo il paradigma 

SaaS (Software as a Service). 

Con riferimento alle due circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018, l’acquisizione dei servizi in 

hosting dovrà soddisfare quanto indicato: “A decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni 

Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e 

pubblicati nel Cloud Marketplace” (https://cloud.italia.it/marketplace/). 

Per permettere ad ATS di valutare l’efficacia del servizio SaaS erogato, l’Aggiudicatario dovrà 

rendere disponibile ad ATS strumenti idonei di monitoraggio e di Quality Assurance al fine di poter 

effettuare verifiche di conformità alla normativa in materia di privacy, sicurezza e accessibilità. 

Si sottolinea che ogni passaggio del software sviluppato dall’Aggiudicatario, comprensivo della 

relativa documentazione di progetto, dall’ambiente di sviluppo all’ambiente di collaudo dedicato ad 

ATS e da quest’ultimo a quello di produzione, dovrà essere sempre condiviso ed accettato dai 

referenti di progetto di ATS. 

https://cloud.italia.it/marketplace/)
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L’utilizzo delle funzionalità del sistema informativo dovrà essere possibile attraverso i più diffusi 

browser Internet, l’accesso ai dati sarà possibile solo agli utenti abilitati in funzione dei previsti livelli 

e profili di accesso. 

Ai fini del corretto dimensionamento del sistema, di seguito sono forniti alcuni dati indicativi relativi 

agli utilizzatori dei processi interessati dal progetto: 

• Numero Operatori di Enti Sanitari (ES): circa 1.000; 

• Numero Operatori dello Staff Regionale: circa 15; 

• Referenti delle ATS di RL: 8; 

• Numero Istituti Scolastici Comprensivi: circa 350; 

• Numero Docenti: circa 3.000; 

• Numero Studenti: circa 60.000. 

I suddetti numeri sono solo indicativi e si prevede un incremento sostanziale nei prossimi anni. 

 

 
2.5 Durata del contratto 

La durata del servizio previsto di cui alla presente fornitura è di 60 mesi a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

Come indicato più specificatamente nel capitolo “Durata del contratto e modalità di conclusione”, 

ATS potrà richiedere la proroga dei servizi di assistenza e manutenzione correttiva, senza variazioni 

di canone, per un massimo di 12 mesi dal termine naturale del contratto. 
 

2.6 Proprietà intellettuale 

Si ribadisce che tutto il software sviluppato e relativo alla presente fornitura, unitamente a tutte le 

successive modifiche (correttive e/o evolutive e/o migliorative) che verranno introdotte 

dall’Aggiudicatario, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta, dovranno 

intendersi di proprietà intellettuale di ATS. 

Al termine del periodo contrattuale, ATS dovrà poter gestire l’acquisizione del solo servizio di 

assistenza e manutenzione attraverso procedure acquisitive aperte in linea con la normativa vigente. 

ATS avrà la possibilità di cedere in riuso il software inclusivo delle eventuali personalizzazioni ad 

altri Enti pubblici che lo dovessero richiedere. La stessa soluzione software potrà essere segnalata ad 

AgID per essere resa disponibile in modalità open source sul repository Developers Italia. A questo 

proposito, fare riferimento alle linee guida di AgID riportate nel capitolo “Riferimenti documentali e 

normativi”. 
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3 Requisiti Funzionali 

 
Si sottolinea che, per completezza, sono da considerarsi parti integranti della presente specifica 

funzionale tutti i riferimenti bibliografici, documentali e normativi referenziati all’interno del 

presente documento. 
 

3.1 Funzionalità generali – aspetti tecnici 
 

 
GEN1 Console di amministrazione 

 Il sistema deve prevedere una console di gestione dedicata agli amministratori per 

svolgere le necessarie attività di configurazione lato back-end, in particolare: 

• configurazione e profilazione delle diverse tipologie di utenza; 

• configurazione di tutte le proprietà degli oggetti gestiti dall’applicazione; 

• configurazione schede e template reportistica; 

• configurazione alert di notifica; 

• configurazione conteggio ai fini del pagamento delle royalties; 

• configurazione delle royalties da applicare agli e-book pubblicati; 

• consultazione dei log applicativi. Il sistema deve effettuare il tracciamento di 

tutti gli accessi e gestire il registro di tutte le attività svolte dagli utenti sulla 

piattaforma. 

 
 

GEN2 Registrazione utenti 

 Il sistema deve permettere l’accesso alle funzionalità ed ai contenuti pubblicati sul 

portale LST in funzione del profilo utente: 

• Amministratore 

• Staff Regionale 

• Referenti ATS 

• Operatore ES 

• Docente 

• Studente 

Gli utenti con profilo Amministratore, Staff Regionale e Referenti ATS devono 

accedere al sistema tramite le credenziali del dominio Azure Active Directory (AD) di 

ATS. 

Gli Operatori ES, invitati dallo Staff Regionale, devono accedere al sistema tramite 

SPID, CIE o CNS. Gli Operatori ES di ATS devono poter accedere anche con le 

credenziali del dominio Azure AD di ATS. 

I Docenti, invitati dagli Operatori ES, devono accedere al sistema tramite SPID, CIE o 

CNS. 

Gli Studenti devono accedere al sistema tramite credenziali di login e password.  

L’autenticazione degli Studenti deve essere a due o più fattori (Multi-Factor-

Authentication).  

Si sottolinea che le credenziali di login e password devono essere preferibilmente 

associati ad una e-mail istituzionale dell’ente scolastico in modo da dare maggiori 

garanzie sull’identità dell’utente. Deve essere prevista la gestione di un token di 
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convalida tramite e-mail ed il cambio password al primo accesso. 

La registrazione degli Studenti deve prevedere la creazione automatica di un token di 

convalida via e-mail e richiedere la convalida dell’utente (onde evitare potenziali 

“personificazioni” da parte di hacker). Agli utenti registrati deve essere garantita la 

gestione delle credenziali di accesso (cambio password al primo accesso, modifica 

password, recupero password con analogo meccanismo di convalida token) tramite 

l’accesso ad una sezione dedicata per la consultazione e modifica delle informazioni 

anagrafiche e delle credenziali di accesso (cambio password). 
 

 

 

GEN3 Single Sign On 

 Il sistema deve permettere a tutti gli utenti con profilo Amministratore, Staff Regionale 

e Operatori di ATS Milano l’accesso alle funzionalità ed alle risorse del portale in 

modalità Single Sign On (SSO) inserendo una sola volta le proprie credenziali di 

accesso, senza richiedere ulteriori richieste di autenticazione nel passaggio da un 

contesto applicativo all’altro, accedendo a tutte le aree del sito, ai moduli ed alle 

applicazioni per cui è autorizzato. 

La funzionalità di SSO deve essere garantita a tutti gli utenti con profilo 

Amministratore, Staff Regionale e Operatori di ATS Milano attraverso l’integrazione 

e la sincronizzazione con i meccanismi di Azure AD del dominio ATS al fine di 

consentire l’accesso con le stesse credenziali di dominio. 

L’accesso alle risorse del portale LST deve avvenire in relazione ai privilegi ed ai 

profili assegnati agli utenti attraverso il modulo di amministrazione (fare riferimento a 

GEN4 “Profili utente”). 

 
 

GEN4 Profili utente 

 Il sistema deve permettere a tutti gli utenti interni ed esterni l’accesso alle funzionalità 

ed alle risorse del portale LST in base al principio del need to know e della 

minimizzazione dell’accesso ai dati sensibili e personali gestiti. 

Il sistema deve garantire la gestione dei diversi profili utente (Amministratore, 

Operatore Staff Regionale, Referenti ATS, Operatore ES, Docente, Studente) e, in 

funzione di questi, abilitare l‘uso delle attinenti funzionalità applicative. 

La gestione dei profili utente deve essere possibile attraverso la console di 

amministrazione. 

Deve essere possibile in particolare aggiungere ulteriori nuovi profili utente dalla 

console di amministrazione oltre a quelli indicati nel presente documento. 

 
 

GEN5 Stampe, ricerca e reportistica 

 Il sistema deve implementare le seguenti funzionalità applicate ai diversi contesti d’uso 

descritti nel documento: 

• gestione delle stampe; 

• strumenti e filtri di ricerca; 
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 • navigazione e consultazione nel rispetto dei diritti di accesso attribuiti ai singoli 

utenti; 

• export dei dati e dei documenti nei formati standard maggiormente diffusi (ad 

esempio: Excel, PDF, …); 

• generazione report. 

L’applicativo deve consentire di avere report dettagliati e configurabili dall’utente, 

inoltre deve permettere di filtrare e recuperare i dati presenti, per successive 

rielaborazioni e visualizzazioni in formato grafico o tabellare, per fini di consultazione 

ed analisi. 

Tutti i report devono poter essere esportati in Excel per agevolare filtri ed eventuali 

analisi (ad esempio, con Pivot Table). 

 
 

GEN6 Caricamento dei documenti 

 Il sistema deve permettere il caricamento di documenti nei formati più diffusi. 

Tutti i file di produzione “esterna” del software (ad esempio: report, tabelle, fogli di 

calcolo, …) devono essere compatibili con i software open source più in uso (ad 

esempio Open Office) nella versione più aggiornata disponibile. Il sistema deve dare la 

possibilità di caricare file (per esempio, PDF) che siano accessibili soltanto agli utenti 

con un certo profilo utente. 

La visibilità dei documenti è basata su una gerarchia, in cui ogni formatore può 

condividere materiali didattici con la propria classe di appartenenza. 

 

 
GEN7 Verifica integrità del software 

 Il sistema deve implementare opportuni meccanismi (ad esempio, attraverso checksum) 

per la verifica e la visualizzazione della release del software rilasciato in produzione in 

modalità SaaS e la sua corrispondenza univoca con la baseline software corrente 

consegnata ad ATS (sul proprio repository Microsoft Azure DevOps). 
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3.2 Funzionalità generali – rappresentazione dei contenuti 
 

 

GEN8 Motore di ricerca 

 Il sistema deve garantire funzionalità di ricerca evolute onde permettere ricerche 

all'interno delle pagine del portale LST, ma anche dei singoli documenti pubblicati in 

vari formati standard (PDF, DOC, …). 

Le pagine del portale devono essere “ottimizzate” per essere trovate facilmente dagli 

utenti attraverso i motori di ricerca e per favorire le analisi dei dati di traffico. 

In generale, attraverso la funzionalità di ricerca deve essere possibile specificare testo 

libero e ricercare i risultati utilizzando: 

• parole chiave o tag associati ai documenti elettronici caricati 

• titoli e caratteristiche di indicizzazione delle pagine pubblicate. 

Nell’elenco dei risultati, il sistema deve dare evidenza della tipologia di output ritornato 

dalla ricerca (pagina, documento, file multimediale, ...). 

Fare riferimento a quanto indicato in TEC12 - “Motore di ricerca” per i requisiti 

tecnologici previsti da ATS per rendere più efficiente ed efficace la funzionalità di 

ricerca dei contenuti. 

Il sistema deve essere predisposto per l’utilizzo di strumenti SEO secondo quanto 

definito al requisito TEC13 - “Ottimizzazione per motori di ricerca”. 

 
 

GEN9 Indicizzazione dei contenuti 

 Il sistema deve permettere di organizzare e classificare i contenuti in modo efficace (ad 

esempio, tramite tag definibili dagli amministratori). La classificazione dei contenuti 

correnti e storici deve essere effettuata evitando e segnalando eventuali duplicazioni 

degli elementi. 

Il sistema deve poter essere indicizzabile nei contenuti (mappa XML dei contenuti; file 

robots.txt) per rendere più efficace l’utilizzo da parte dei motori di ricerca. 

Fare riferimento a quanto indicato in TEC13 - “Ottimizzazione per motori di ricerca” 

per quanto concerne le attività previste da ATS per migliorare la scansione, 

l'indicizzazione e la catalogazione dei documenti all’interno del portale da parte dei 

web crawler dei motori di ricerca. 

 
 

GEN10 Navigazione 

 Il sistema deve essere navigabile riducendo al minimo i percorsi di accesso ai contenuti 

e/o ai servizi di interesse, applicando modalità di navigazione ricorrenti in modo da 

garantire una “user experience” omogenea all’utenza. 

Il sistema deve permettere un’efficace gestione (creazione, modifica, cancellazione) di 

elementi della struttura di navigazione. 

Il sistema deve permettere l’utilizzo di meccanismi di “smart URL” o implementare 

“url rewrite” per generare URL di navigazione intellegibili. 
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GEN11 Riproduzione contenuti multimediali 

 Il sistema deve permettere la riproduzione di contenuti audio e video nei formati più 

diffusi. 

 
 

GEN12 Slideshow 

 Il sistema deve permettere la visualizzazione automatica dei contenuti pubblicati in 

modalità scorrimento o slideshow. 

 
 

GEN13 Alert 

 Il sistema deve permettere la generazione di alert che segnalino agli utenti 

amministratori particolari eventi (ad esempio: data scadenza o di fine validità dei 

contenuti pubblicati, violazioni policy di accesso, problematiche di monitoraggio del 

servizio di hosting, …). 

Fare riferimento a quanto indicato in TEC13 - “Ottimizzazione per motori di ricerca” 

per quanto concerne le attività previste da ATS per migliorare la gestione dei contenuti, 

garantire il monitoraggio, le segnalazioni e la risoluzione di potenziali problemi di 

Quality Assurance. 

Il sistema deve permettere la generazione di alert verso gli amministratori anche quando 

vengono superate le soglie di spesa previste per ogni ES, secondo quanto indicato nel 

requisito NEW3 – “Consultazione Royalties”. 
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3.3 Sistema di gestione dei contenuti (CMS) 
 

Il portale LST deve essere strutturato seguendo i paradigmi di rappresentazione dei contenuti 

concordati con ATS. I contenuti funzionali espressi nel presente Capitolato Tecnico devono essere 

pertanto interpretati e organizzati in funzione degli specifici scenari d’uso condivisi con ATS. 
 

 

CMS1 Profili di navigazione 

 I criteri di navigazione del portale LST devono essere basati sui diversi potenziali 

profili utente del sito web (Operatori Staff Regionali, Referenti ATS, Operatori ES, 

Docenti, Studenti) per orientare efficacemente ogni utente in funzione delle proprie 

esigenze. 

I diversi profili utente sono definiti attraverso il modulo di amministrazione secondo 

quanto definito nel requisito funzionale GEN4 - “Profili utente”. 

Il portale deve disporre in home page di un apposito menu e/o maschera di selezione 

che, in base al profilo dell’utente, permetta di selezionare lo scenario d’uso più 

appropriato. 

Oltre al profilo Amministratore, da assegnare agli utenti coinvolti nella gestione di 

back-office che possono gestire tutte le funzionalità e le informazioni della piattaforma, 

sarà necessario definire almeno i seguenti profili utente: 

• Operatore Staff Regionale: fare riferimento al requisito funzionale CMS2; 

• Referenti ATS: fare riferimento al requisito funzionale CMS3; 

• Operatore ES: fare riferimento al requisito funzionale CMS4; 

• Docente: fare riferimento al requisito funzionale CMS5; 

• Studente: fare riferimento al requisito funzionale CMS6. 

Attraverso la propria console di amministrazione, il sistema deve permettere agli 

amministratori del sito di aggiungere nuovi profili utente unitamente ai relativi scenari 

di navigazione. 

 
 

CMS2 Operatore Staff Regionale 

 Gli Operatori dello Staff Regionale hanno il compito di formare gli Operatori ES. 

Ogni Operatore dello Staff Regionale deve essere abilitato al popolamento e alla 

gestione di tutti i contenuti del portale per tutte le ATS di RL. 

Ogni Operatore dello Staff Regionale deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, 

scaricare, eliminare, ...) nella piattaforma i materiali didattici che servono per la 

formazione degli Operatori ES. 

Ogni Operatore dello Staff Regionale deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, 

eliminare, ...) le utenze relative agli Operatori ES da lui formati. 

 
 

CMS3 Referenti ATS 

 I Referenti ATS sono i referenti per i programmi regionali delle ATS di RL. Il loro 

compito è supervisionare la realizzazione del programma LST nel territorio di 

riferimento e organizzare la formazione degli Operatori ES abilitati. 
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 Ogni Referente ATS deve essere abilitato al popolamento e alla gestione di tutti i 

contenuti del portale per la propria ATS. 

Ogni Referente ATS deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, scaricare, 

eliminare, ...) nella piattaforma i materiali didattici che servono per la formazione degli 

Operatori ES del proprio territorio. 

Ogni Referente ATS deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, eliminare, ...) le 

utenze relative agli Operatori ES del proprio territorio. 

 
 

CMS4 Operatore ES 

 Gli Operatori ES (ATS, ASST, Servizi Accreditati e Operatori Abilitati) sono utenti 

formati ed abilitati alla fruizione del portale dagli Operatori dello Staff Regionale. 

Gli Operatori ES hanno il compito di formare i Docenti ed accompagnare le scuole 

nella realizzazione del programma. 

Ogni Operatore ES deve poter accedere nell’applicativo all’interno di un ambiente 

dedicato all’ATS del proprio territorio di riferimento. Nella piattaforma ci devono 

pertanto essere 8 ambienti dedicati alle 8 ATS di RL. 

Ogni Operatore ES deve poter gestire il popolamento e i contenuti del portale solo per 

l’ATS del territorio di riferimento. 

Ogni Operatore ES deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, scaricare, 

eliminare, ...) i materiali che servono per la formazione degli Operatori ES. 

Ogni Operatore ES deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, eliminare, ...) le 

utenze relative ai Docenti da lui formati. 

 
 

CMS5 Docenti 

 I Docenti sono utenti formati ed abilitati alla fruizione del portale dagli Operatori ES. 

I Docenti hanno il compito di formare gli Studenti ed accompagnarli nella realizzazione 

del programma LST. 

Il sistema deve prevedere un’apposita macro-sezione dedicata ai Docenti, per la 

consultazione di informazioni e la fruizione dei servizi online a loro dedicati. Pertanto 

ogni Docente deve poter gestire il popolamento e la fruizione dei contenuti del portale 

per la sola ATS territoriale di riferimento. 

Ogni Docente deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, scaricare, eliminare, ...) 

nella piattaforma i materiali che servono per la formazione degli Studenti. 

Ogni Docente deve poter gestire (i.e. aggiungere, modificare, eliminare, ...) le utenze 

relative agli Studenti da lui formati. 

 
 

CMS6 Studenti 

 L’accesso alla piattaforma da parte degli Studenti è disciplinato dal proprio Docente di 

riferimento. 

Il sistema deve prevedere un’apposita macro-sezione dedicata agli Studenti. 
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CMS7 Sistema documentale 

 Il sistema deve prevedere un apposito modulo di archiviazione, catalogazione e 

consultazione (con possibilità di download) dei documenti (modulistica, materiale 

informativo, pubblicazioni...). 

Il sistema deve garantire: 

• il caricamento dei file all’interno del repository classificando in modo univoco 

ogni file con attributi obbligatori e/o opzionali (titolo, descrizione, versione, 

data di fine validità); 

• la gestione di una serie di campi categoria del documento che ne permettano la 

catalogazione e la ricerca; 

• l’archiviazione dei documenti; l’archiviazione deve prevedere la possibilità di 

conservare tutte le revisioni/versioni del documento; 

• una fruizione semplice e intuitiva, con un’interfaccia che permetta l’utilizzo di 

parole chiave e/o parti del titolo, menu a tendina delle categorie. Per gli operatori 

di back-office deve essere possibile l’estrapolazione di una tabella (file 

lavorabile in formato XLS) con tutti i documenti contenuti ed i metadati 

associati; 

• il totale utilizzo attraverso il preventivo precaricamento di tutti i file presenti 

nell’attuale portale di gestione documentale (fare riferimento a questo proposito 

ai requisiti non funzionali del paragrafo “Requisiti di migrazione”). 
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3.4 Portale LifeSkills Training – funzionalità di base 
 

 

FUB1 Lavori in Corso 

 Il sistema deve prevedere un apposito modulo per la gestione dei lavori in corso. In 

questa sezione sono caricati i materiali che servono ai Docenti per realizzare il 

programma LST all’interno della Scuola. 

La piattaforma deve prevedere 8 ambienti “Lavori in Corso” diversi e dedicati alle 8 

ATS di RL. 

Deve essere prevista la funzionalità di scambio commenti/messaggi formatori e 

discenti. 

Le regole di visibilità dipendono dai profili associati agli utenti. 

Per ciascuna unità di lavoro dei Manuali per i Docenti (vedi requisito “NEW1 - 

Gestione E-Book”), deve essere disposto all’interno della sezione “Lavori in Corso” 

uno schema di sintesi scaricabile e stampabile a cura dei Docenti in modo da poter 

disporre di uno schema cartaceo durante la conduzione delle attività in aula. 

 
 

FUB2 Documentazione 

 Il sistema deve prevedere un apposito modulo per il caricamento dei materiali ufficiali 

dagli operatori addetti alla formazione e che potranno essere consultati e scaricati 

(download) dagli utenti fruitori della piattaforma. 

Le regole di visibilità della documentazione devono essere definite in fase di 

caricamento in base ai profili associati agli utenti. 

 

FUB3 Monitoraggio 

 Il sistema deve prevedere un’apposita sezione dedicata al monitoraggio delle attività 

dei Docenti. Gli insegnanti potranno compilare le schede di monitoraggio 

(questionario/survey) di ogni unità del programma LST dopo averla svolta in una 

determinata classe scolastica. 

Le schede di monitoraggio sono realizzate dagli Operatori dello Staff Regionale per 

tutti gli Insegnanti. 

Deve essere possibile ottenere un report annuale con i risultati del monitoraggio. 

Ogni Operatore dello Staff Regionale deve avere la possibilità di visualizzare e scaricare 

il report relativo alle schede di monitoraggio compilate da tutti i Docenti di tutte le 

ATS, per avere un quadro generale di come sta andando il programma. 

Ogni Referente ATS deve avere la possibilità di visualizzare e scaricare report dedicati 

per conoscere in tempo reale lo stato del lavoro nelle classi degli Istituti Scolastici 

aderenti. 

Ogni Operatore ES deve avere la possibilità di visualizzare e scaricare il report relativo 

alle schede di monitoraggio compilate dai Docenti della propria ATS di riferimento, 

per avere un quadro generale di come si sta svolgendo il programma nelle Scuole del 

proprio territorio. 
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 Ogni Docente deve avere la possibilità di visualizzare ed effettuare il download dello 

storico delle proprie schede di monitoraggio. 

Deve essere prevista la funzionalità di inserire dei commenti/messaggi su ogni scheda 

di monitoraggio. 

 
 

FUB4 Sezione News 

 Il sistema deve prevedere un apposito modulo per l’inserimento di messaggi 

informativi da evidenziare (notizie “News”). 

Le news devono poter essere inserite dagli Operatori dello Staff Regionale. 

 
 

FUB5 Sezione Materiali in Evidenza 

 Il sistema deve prevedere un apposito modulo per l’inserimento di materiali informativi 

da evidenziare. 

I materiali in evidenza devono poter essere inseriti dagli Operatori dello Staff 

Regionale. 
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3.5 Portale LifeSkills Training – nuove funzionalità 
 

 

NEW1 Gestione E-Book 

 Il sistema deve prevedere un apposito modulo per la gestione degli e-book. 

Il formato degli e-book deve essere uno standard aperto (open source) con la possibilità 

di inserire elementi multimediali. Questo formato deve essere concordato con ATS 

Milano (ad esempio, ePub3). 

I documenti da gestire come e-book sono i Manuali Docenti e le Guide Studenti. 

I materiali sono divisi per livello di programma (dalla terza classe della primaria alla 

terza classe della secondaria di primo grado). In totale 6 livelli. In ogni livello ci sono 

sia i Manuali per i Docenti che conducono le attività nelle classi, sia le guide per gli 

Studenti. La collana complessivamente si compone di 12 materiali didattici e 1 

fascicolo aggiuntivo di approfondimento GAP (gioco d’azzardo patologico). 

La redazione dei 13 e-book è in carico all’aggiudicatario sulla base dei contenuti 

concordati con ATS Milano nel suo ruolo di titolare della collaborazione scientifica con 

gli autori del programma LST nell’ambito della validazione scientifica dell’OMS. 

Il numero di e-book di cui è richiesta la redazione e la gestione da parte della 

piattaforma, può subire un incremento nei prossimi anni. 

I Manuali Docente e le Guide Studenti devono poter essere fruiti solo attraverso la 

piattaforma come e-book e non possono essere scaricati come documenti digitalizzati 

fruibili sui propri device e o applicazioni di lettura. 

Ogni manuale è suddiviso in diverse unità di lavoro, svolte dagli Studenti, guidati dai 

propri Docenti abilitati all’uso del programma. 

Gli e-book devono poter richiedere la compilazione di schede da parte degli Studenti, 

prevedendo pertanto le seguenti azioni: 

• compilazione di campi aperti; 

• compilazione di campi con menu a tendina (list box); 

• possibilità di condividere le schede compilate con altri Docenti/Studenti. 

Le schede degli Studenti devono poter essere compilate separatamente ed in tempi 

differenti. 

Il sistema deve gestire gli e-book in modalità “responsive”, in modo da adattarsi 

automaticamente alle impostazioni dei diversi dispositivi utilizzati per la consultazione 

(ad esempio: pc, tablet, smartphone, …) e deve essere garantita l’accessibilità secondo 

la normativa vigente. 

Gli e-book devono poter contenere collegamenti a contenuti multimediali (ad esempio: 

schede di testo, file video, …). Devono essere previsti indici navigabili con segnalibri 

attivi. 

Sul tema dell’accessibilità, si deve prevedere la possibilità di una guida audio alla 

consultazione o in alternativa una funzione di screen reader (ad esempio, funzione 

media-overlay del formato ePub3). 
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NEW2 Pagamento Royalties 

 Il sistema deve prevedere una modalità di conteggio della fruizione dei contenuti 

didattici da parte delle scuole al fine di garantire la remunerazione dei diritti di autore 

agli aventi diritto (copyright). 

Il conteggio ai fini del pagamento delle royalties deve essere concordato con ATS, deve 

essere possibile la relativa gestione attraverso la console di amministrazione. 

La gestione dei diritti digitali (copyright) deve essere garantita utilizzando la tecnologia 

DRM (Digital Rights Management) o similari, concordate con ATS. 

Il sistema deve essere predisposto per gestire più soglie di conteggio corrispondenti 

ognuna a royalties di pagamento diverse. 

 
NEW3 Consultazione Royalties 

 Il sistema deve consentire la consultazione del conteggio di utilizzo dei contenuti 

didattici, delle soglie previste e delle relative royalties. 

In particolare deve essere possibile gestire le seguenti informazioni: 

• conteggio delle assegnazioni degli e-book ai Docenti e agli Studenti; 

• attribuzione dei conteggi alle ATS di riferimento; 

• ripartizione dei costi relativi alle royalties tra gli ES e la Struttura Regionale di 

riferimento (ad oggi, ATS Milano). 

La fruizione dei contenuti da parte di ogni ES deve essere congruente con le soglie di 

spesa previste per ogni ES. Il superamento di tali soglie determina degli “alert” verso 

gli amministratori e blocca la fruizione dei contenuti. 

 
NEW4 Gestione delle Adesioni 

 Il sistema deve prevedere un modulo per la gestione delle adesioni previste al 

programma LST da parte delle scuole, per ogni anno scolastico. 

Il sistema deve prevedere un cruscotto consultabile da parte dello Staff Regionale per 

una visione di insieme e dagli 8 referenti delle ATS per le scuole di propria competenza. 

Ogni scuola deve poter inserire i dati del proprio fabbisogno nell’ambito de programma 

LST (per esempio, numero delle classi aderenti, numero studenti, numero docenti da 

formare, numero docenti già abilitati al programma, …). 

Il sistema deve gestire la storicizzazione delle adesioni previste annualmente e la 

consultazione dei dati storici e di consuntivazione. La rappresentazione dei dati storici 

e di consuntivazione deve essere prevista anche attraverso grafici e tabelle. 
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4 Requisiti non funzionali 

 
Si elencano di seguito i requisiti non funzionali, tecnici e tecnologici richiesti al sistema informativo 

oggetto della presente Gara di Appalto. 
 

4.1 Requisiti organizzativi 
 

 

ORG1 SPOC (Single Point of Contact) 

 Al fine di rendere più efficaci le comunicazioni tra ATS e Aggiudicatario, quest’ultimo 

dovrà individuare e comunicare ad ATS, fin dalle prime fasi di analisi e durante tutte 

le fasi operative, un referente unico di contatto (SPOC) per tutta la durata del servizio. 

 
 

ORG2 Assistenza tecnica qualificata 

 A seconda della tipologia di intervento richiesto, l’Aggiudicatario metterà a 

disposizione di ATS un proprio servizio di assistenza tecnica specialistica in grado di 

intervenire efficacemente, eventualmente anche attraverso work-around temporanei, 

nonché tempestivamente in funzione del livello di gravità del malfunzionamento. 

 
 

4.2 Requisiti di security 
 

 

SEC1 Sicurezza logica, fisica e organizzativa 

 Dato il grado di confidenzialità delle informazioni gestite dal sistema, l’Aggiudicatario 

dovrà garantire tutte le misure di sicurezza logica (riservatezza, integrità, disponibilità 

dei dati) e organizzativa per garantire il rispetto della normativa vigente, tenendo conto 

delle best practices di sicurezza informatica. 

 
 

SEC2 Privacy 

 Fare riferimento alla normativa sulla privacy secondo quanto riportato al capitolo 

“Riferimenti documentali e normativi” del presente documento. 

L’Aggiudicatario sarà designato come Responsabile Esterno al trattamento dei dati. 

 
 

SEC3 GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 

 Le prestazioni oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi al 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection 

Regulation – Regolamento UE 2016/679) e all’adeguamento della normativa italiana 

alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (D.Lgs. n. 101/2018). 

 
 

SEC4 Gestione dati personali e sensibili 

 Il sistema deve essere predisposto alla cifratura dei dati personali ed in generale di 

eventuali dati sensibili trattati all’interno del portale. 



  Acquisizione di prodotti e servizi software - Requisiti   

24 

 

 

 

 In linea con il requisito SEC3 “GDPR (General Data Protection Regulation) – 

Regolamento UE 2016/679”, il sistema deve inoltre garantire, applicando tecniche di 

pseudonimizzazione, la separazione tra dati anagrafici e dati clinici eventualmente 

gestiti dal portale. 

 
SEC5 Protocollo HTTPS 

 Il software applicativo, oggetto della fornitura, dovrà essere fruibile dai client 

esclusivamente mediante protocollo HTTPS. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura ed al rinnovo dei certificati necessari 

per il corretto funzionamento del sistema. Ogni certificato fornito dovrà essere emesso 

da una Certification Authority pubblicamente riconosciuta ed essere intestato ad ATS. 

 
 

SEC6 Accordi di Non Divulgazione (NDA) e di Trattamento dei Dati (DPA) 

 L’Aggiudicatario dovrà garantire la non divulgazione delle informazioni sensibili 

trattate dal sistema a cui avrà accesso nel corso delle fasi di progettazione, sviluppo, 

avviamento e manutenzione del sistema. Tali accordi (Non Disclosure Agreement, 

NDA) dovranno valere anche dopo la conclusione della presente fornitura. 

L’Aggiudicatario dovrà garantire il rispetto di accordi specifici sul trattamento e la 

protezione dei dati (Data Protection Agreement, DPA), personali e sensibili secondo la 

normativa vigente, con cui verrà in contatto nel corso delle attività. 

 
 

SEC7 Audit e Monitoraggio 

 ATS si riserva la facoltà di sottoporre ad audit e monitoraggio tutte le attività del 

servizio erogato e in particolare relative al trattamento delle informazioni sensibili 

effettuate dall’Aggiudicatario e dal personale di cui esso intende avvalersi, per tutta la 

durata contrattuale. Le attività di audit e monitoraggio potranno riguardare i seguenti 

processi: 

• qualità e prestazioni dei servizi erogati dal sistema; 

• conformità dei servizi erogati dal sistema alle policy di ATS, riferite nel 

presente documento; 

• vulnerabilità assessment (e relativi penetration test) del sistema. 

 
ATS informerà lo SPOC dell’Aggiudicatario, con preavviso di almeno 30 giorni, della 

pianificazione, dei tempi e delle modalità delle sessioni di audit previste. 

 
 

SEC8 Protezione da potenziali vulnerabilità 

 L’organizzazione della base dati del sistema dovrà garantire l’impossibilità di correlare, 

anche a fronte di potenziali vulnerabilità dell’accesso al sistema, i dati anagrafici con  

eventuali dati sensibili trattati dal sistema oggetto di fornitura. Per la separazione logica 

delle informazioni confidenziali e sensibili, le policy di ATS prevedono anche l’utilizzo 

della crittografia dei dati. A questo proposito l’Aggiudicatario dovrà elaborare ed 

applicare, già in fase di progettazione e successivamente di erogazione del servizio, uno 

specifico piano di sicurezza volto a minimizzare il rischio alla confidenzialità dei dati 

trattati dal sistema. 
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SEC9 Cookie 

 La gestione dei cookie dal portale deve essere in linea con quanto previsto dalla 

normativa, dal Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/cookie) e dalle 

Linee Guida AgID per i servizi digitali nella Pubblica Amministrazione 

(https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida- 

docs/it/stabile/index.html). 

Si richiede l’utilizzo degli strumenti di analisi specifici adottati da ATS 

(https://siteimprove.com/it-it/) per valutare che la gestione dei cookie ed il tracciamento 

online sia conforme alle indicazioni fornite dal GDPR. 

Gli eventuali costi e/o abbonamenti per l’utilizzo di tali strumenti di analisi si 

considerano inclusi nella fornitura ed in nessun caso possono essere imputati ad ATS. 

Si sottolinea che, ai fini di una corretta gestione dei cookie, alcuni sono da considerarsi 

necessari per la fruizione del portale: 

• abilitazione alla navigazione delle pagine; 

• accesso alle aree protette; 

• prevenzione attacchi CSRF – Cross Site Request Forgery; 

• registrazione del consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie; 

• rilevamento dispositivo mobile per ottimizzazione della formattazione delle 

pagine e per garantire che il sito sia responsive; 

• lingua di utilizzo del sito. 

 
Deve essere al contrario garantita e verificata l’adeguatezza dei cookie seguenti per il 

cui utilizzo è necessario il preventivo consenso dell’utente: 

• preferenze dell’utente; 

• generazione statistiche attraverso la raccolta di informazioni di utilizzo del 

sito. 

 

 
SEC10 Gestione cookie e informativa sulla web privacy 

 Il sistema deve garantire la pubblicazione della informativa sulla privacy web e la 

relativa gestione dei cookie coerentemente con le policy adottate dal Portale 

istituzionale di ATS. 

La gestione dei cookie deve essere coerente con la policy indicata da ATS 

nell’informativa sulla privacy. Il sistema deve permettere all’utente di attivare o 

disattivare selettivamente i cookie a livello della singola tipologia trattata dal sistema: 

sono previste le seguenti tipologie di cookie: di sessione, tecnici, di analisi e funzionali. 

https://www.garanteprivacy.it/cookie
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html
https://siteimprove.com/it-it/


  Acquisizione di prodotti e servizi software - Requisiti   

26 

 

 

4.3 Requisiti e vincoli tecnologici e infrastrutturali 
 

 

TEC1 Accesso web 

 Le funzionalità messe a disposizione dal sistema dovranno essere raggiungibili dagli 

utenti, sia interni che esterni ad ATS, attraverso l’accesso alla rete Internet, col solo 

utilizzo di un browser, senza limitazioni di accessi concorrenti. 

Lato client, il sistema deve essere conforme alle normative nazionali in tema di 

accessibilità dei sistemi informatici. Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà 

verificato da ATS in fase di collaudo, riservandosi la facoltà di subordinare la 

valutazione del progetto al parere di una o più associazioni a tutela di disabilità di vario 

genere. 

La progettazione del portale deve rispettare in particolare i requisiti tecnici di 

accessibilità riportati nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e 

successive modifiche. Una particolare attenzione deve essere prestata ai temi di 

accessibilità, secondo quanto previsto dalle più recenti linee guida AgID in tema di 

design di siti web. 

La progettazione del portale deve garantire la conformità massima ai requisiti del W3C 

(priorità 3, AAA) ed il rispetto delle linee guida W3C. 

Non deve essere richiesta l'installazione o l'utilizzo di componenti aggiuntivi (come ad 

esempio: plug-in, componenti ActiveX, java applet, DLL, …) né si devono rendere 

necessarie configurazioni particolari sulle impostazioni dei browser o dei sistemi 

operativi dei client. 

L’applicazione deve poter essere utilizzata anche in mobilità, attraverso tablet e 

smartphone delle piattaforme più comuni (ad esempio, iOS, Android, …). 

 
 

TEC2 Interfaccia web 

 Le funzionalità messe a disposizione dal sistema dovranno poter essere fruibili dagli 

utenti con tutti i principali browser presenti sul mercato, garantendo la corretta 

rappresentazione dei contenuti da parte dei motori di rendering utilizzati. 

Più nel dettaglio, a seconda del dispositivo operativo utilizzato dall’utente, dovrà essere 

garantita la compatibilità con i seguenti sistemi operativi e browser: 

• piattaforma desktop: Windows, OS X, Linux; 

• piattaforma mobile: IOS e Android (per le funzionalità dedicate al Cittadino); 

• Internet Explorer, Mozilla Firefox, Edge, Chrome; 

nelle versioni che i rispettivi vendor garantiranno dal punto di vista del supporto per 

tutto il periodo della validità contrattuale del presente capitolato. 

Per una rapida visualizzazione delle pagine web, il sistema dovrà garantire un peso 

pagina web ottimizzato dal punto di vista della dimensione. 

Le interfacce grafiche esposte dal servizio dovranno essere “responsive”, quindi in 

grado di adeguarsi alle esigenze di visualizzazione dei dispositivi mobile, ovvero 

riducendo al minimo la necessità per l'utente di scorrere o ridimensionare le pagine 

adattando la dimensione delle immagini ed in generale di tutti i contenuti a larghezza 

fissa alla risoluzione e alle dimensioni dello schermo visualizzante. 



  Acquisizione di prodotti e servizi software - Requisiti   

27 

 

 

 

 La presentazione delle pagine web dovrà essere realizzata in HTML5, dovrà essere 

omogenea in tutti i contesti con modalità di navigazione quanto più ricorrenti per 

facilitare l'utente nell'accesso ai contenuti o servizi di interesse. 

Il sistema nel suo complesso dovrà utilizzare meccanismi di “url rewrite” o 

implementare un meccanismo di “smart URL” per generare URL di navigazione 

parlanti. 

 
 

TEC3 RDBMS e infrastruttura applicativa 

 L’organizzazione della base dati del sistema dovrà essere implementata utilizzando le 

tecnologie open source RDBMS di accesso ai dati. 

Il deployment del database schema dovrà avvenire tramite script SQL così come 

eventuali modifiche alla struttura del database in caso di aggiornamenti. Tali script 

dovranno essere: 

• sviluppati e collaudati in ambiente di sviluppo in modo da consentire il corretto 

deployment del database nei previsti ambienti di collaudo e produzione erogati 

dall’Aggiudicatario; 

• gestiti nel repository del codice di Azure DevOps in quanto parte integrante 

della fornitura. 
 

La base dati dovrà essere progettata in modo da recepire efficacemente i dati storici del 

precedente portale web (come indicato in MIG1 – “Requisiti di migrazione”). 

Il sistema potrà essere scritto nelle seguenti tecnologie: .NET, .NET Core, Java, Ruby, 

Node.js, PHP, Python. 

La componente web server del sistema dovrà essere stateless per garantire la scalabilità 

orizzontale. A questo proposito il sistema dovrà essere progettato in modo da essere 

quanto più aderente ad una logica stateless in modo da poter sfruttare le funzionalità di 

scalabilità elastica del cloud computing. Quando un'applicazione è stateless, il server 

su cui viene indirizzata una generica richiesta non memorizza nessuno stato della 

sessione client; i dati di sessione devono essere memorizzati sul client e passati al server 

secondo necessità oppure memorizzati in un sistema di sessione centralizzato 

(utilizzando un database dedicato oppure un servizio di cache, se disponibile). 

Un’efficace scalabilità orizzontale della soluzione applicativa è fondamentale in cloud 

per rispondere ad un aumento del carico applicativo semplicemente aumentando i 

server e senza impatti sull’applicazione. 

Si considerano preferenziali piattaforme applicative che garantiscano by default la 

protezione dei dati inattivi (database, file di log, backup) attraverso meccanismi 

crittografici senza la necessità di interventi a livello applicativo. 

L’Aggiudicatario dovrà garantire, nel corso del contratto di manutenzione, 

l’adeguamento di tutte le componenti applicative e delle relative strutture dati a fronte 

di eventuali aggiornamenti che si rendano necessari per adeguamenti normativi, di 

sicurezza o tecnologici. 

Deve essere garantito l’accesso al DBMS da parte di operatori ATS. 
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TEC4 Evoluzioni tecnologiche 

 L’Aggiudicatario dovrà garantire l’adeguamento del sistema informativo oggetto del 

presente capitolato anche rispetto a nuove versioni ed aggiornamenti di browser, 

sistemi operativi, software di base, middleware che i vari vendor dovessero rilasciare 

per tutto il periodo di validità contrattuale. 

Tali aggiornamenti dovranno essere garantiti entro: 

• un mese per quanto riguarda il rilascio di patch; 

• tre mesi per quanto riguarda le il rilascio di nuove release. 

 
 

TEC5 Identificazione & Autenticazione degli utenti 

 Il sistema dovrà utilizzare le seguenti soluzioni tecnologiche di I&A: 

• Microsoft Azure Active Directory (conforme alla normativa di sicurezza 

GDPR); 

• database relazionale, interno alla soluzione applicativa, dedicato agli utenti 

(Studenti) registrati con Multi Factor Authentication (MFA); 

• SPID; 

• CIE; 

• CNS. 

Azure AD dispone di una modalità di registrazione delle utenze esterne al dominio ATS 

come indicato in TEC6 - “Gestione utenti e Azure Active Directory (AD)”. 

 
 

TEC6 Gestione utenti e Azure Active Directory (AD) 

 L’accesso al sistema per i profili Amministratore, Operatore Staff Regionale e 

Referente ATS dovrà avvenire mediante autenticazione Microsoft Azure AD 

(protocolli SAML 2.0 e OpenID Connect). 

Le utenze interne ed esterne del sistema dovranno essere create in Azure AD ed 

opportunamente profilate (ruoli utente) all’interno dell’applicazione stessa (attraverso 

il modulo Amministrazione di Sistema). 

L’applicazione dovrà disporre di tutte le informazioni (certificati e metadati) e 

funzionalità per la convalida dei token di autenticazione restituiti da Azure AD: a valle 

della convalida dei token verranno avviate le sessioni utente. 

Le policy di validità temporale delle sessioni utente implementate da Azure AD e 

dall’applicazione stessa dovranno impedire la potenziale perdita dei dati alla scadenza 

dei token di sicurezza. 

Microsoft Azure AD dispone di una modalità di registrazione delle utenze esterne al 

dominio ATS in modo che possano essere anche loro soggette alle policy di gestione 

delle password previste per le utenze interne di dominio. 

La figura seguente riassume ad alto livello i flussi di autenticazione previsti: 



  Acquisizione di prodotti e servizi software - Requisiti   

29 

 

 

 

 

 

 
 

TEC7 Autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta 

d’Identità Elettronica) 
 SPID e CIE sono il sistema di login che permette a Cittadini e Imprese di accedere 

con un’unica identità digitale a tutti i servizi online delle PA aderenti. 

Il sistema dovrà consentire l’accesso a utenze in possesso di credenziali SPID/CIE per 

i profili utente Operatore ES e Docente. 

A questo proposito il sistema dovrà essere in grado di interfacciarsi con Gestori SPID 

accreditati AgID attraverso il Gateway SPID/CIE di ATS integrato nel Portale 

istituzionale di ATS. Tale Gateway SPID/CIE è un’infrastruttura condivisa che 

consente l’integrazione applicativa degli Identity Provider (IdP) con i software 

utilizzati dai servizi online di ATS, aggregati in un unico “nodo cluster” certificato 

presso AgID. 

La figura seguente riassume ad alto livello i flussi di autenticazione previsti: 
 

 

Al primo accesso con SPID occorre marcare a DB che l’Utente si è autenticato via 

SPID. Tale caratterizzazione è necessaria per diversificare la gestione utenti del sito 

web in base alla modalità di accesso, al fine di minimizzare impatti ed effetti collaterali 

con la gestione utenti basata su login/password. 

A valle della positiva autenticazione SPID, deve essere visualizzata una maschera 

grafica pre-popolata con i dati anagrafici e di contatto ottenuti via SPID, prima di 

consentire l’accesso alla maschera di inserimento segnalazioni. 
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 Si ribadisce che i dati anagrafici ottenuti via SPID restituiti dal Gestore delle Identità 

SPID (IDP, Identity Provider) sono certificati e pertanto non devono essere modificabili 

se non quando provenienti dal canale di accesso SPID. Nel caso di CIE l’IDP è uno 

solo (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). 
 
 

TEC8 Azure DevOps 

 Il sistema applicativo richiederà, per tutto il suo ciclo di vita, l'esecuzione di attività 

sistemistiche da parte dell'Aggiudicatario connesso all'ambiente cloud SaaS gestito in 

hosting e alle relative risorse. 

Nell’ambito del servizio di hosting oggetto di fornitura, per quanto concerne le attività 

di predisposizione degli ambienti e di deployment del software negli ambienti operativi 

previsti (collaudo, produzione), ATS considera in via preferenziale la gestione 

dell’infrastruttura di hosting dedicata al sistema e delle specifiche tecniche attraverso 

modelli standard (ad esempio: template JSON) che dovranno essere documentati e 

messi a disposizione di ATS nel proprio repository del codice sorgente su Microsoft 

Azure DevOps. 

Il progetto dovrà essere condotto secondo metodologia DevOps (Agile), attraverso 

strumenti e tecniche di Continuous Integration/Continuous Delivery. 

L’Aggiudicatario dovrà adottare gli strumenti messi a disposizione da Azure DevOps, 

in particolare: 

• Azure DevOps Project, ambiente dedicato alla gestione del progetto; 

• Azure Repos, repository del codice sorgente dell’applicazione e dei file 

(template JSON) utilizzati dall’infrastruttura SaaS dedicata al sistema; 

• Azure Boards, strumenti per la pianificazione, governance e condivisione 

degli avanzamenti del progetto. 

L’utilizzo da parte dell’Aggiudicatario degli strumenti Microsoft Azure DevOps 

permette di assicurare ad ATS la supervisione sulla governance del progetto, nelle fasi 

di progettazione, realizzazione, delivery ed esercizio. 

 
 

TEC9 Hosting dei servizi cloud 

 Con riferimento alle due circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, l’acquisizione dei 

servizi in hosting dovrà soddisfare quanto indicato: “A decorrere dal 1 aprile 2019, le 

Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e 

SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace” 

(https://cloud.italia.it/marketplace/). 

 
 

TEC10 Performance 

 Il sistema dovrà nel suo complesso (application server, database server, backup server, 

file server, …) garantire massimi livelli di scalabilità in termini di risorse di calcolo e 

banda trasmissiva per far fronte ad eventuali picchi di traffico o per eventuali espansioni 

future, senza alcun costo aggiuntivo per ATS. L’incremento delle risorse dovrà essere 

garantito “a caldo”, senza interruzioni di servizio. 

Il servizio di hosting in modalità cloud SaaS dovrà prevedere una velocità di 

trasmissione su connessione di rete Internet di 1 Gbit/sec. La capacità di banda 

https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index.html
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 trasmissiva dovrà prevedere una banda minima garantita non inferiore ai 100 Mbit/sec 

e non dovranno essere posti limiti di traffico. 

Si richiede l’utilizzo di strumenti di analisi specifici (ad esempio: Google, GtMetrix, 

WebPageTest, Pingdom, …) per valutare la velocità di caricamento delle pagine del 

sito e procedere con eventuali ottimizzazioni. ATS richiede che, sia in condizioni 

nominali che di picco di traffico, una generica pagina del sito sia caricata entro un 

tempo massimo di 5 secondi, sia in accesso da desktop che da mobile. 

Dovrà essere garantito un efficace monitoraggio, h24 per 365 giorni all'anno, dello stato 

di disponibilità del servizio di hosting e delle sue componenti (disponibilità del sito web 

e della banda di connessione) con notifica automatica (e-mail, sms) ad ATS in caso di 

eventuali disservizi. Il sistema dovrà prevedere la disponibilità di pagine di cortesia o 

“Landing Page” a cui indirizzare gli utenti del sistema in caso di sua indisponibilità per 

potenziali disservizi o per attività di manutenzione programmata. La manutenzione 

programmata dovrà essere sempre condivisa e autorizzata da ATS. 

 
 

TEC11 Backup 

 Il sistema dovrà permettere il ripristino totale o parziale dei dati dalle copie di backup. 

A questo proposito dovrà essere possibile il ripristino dei contenuti del portale 

LifeSkills Training relativamente agli ultimi 14 giorni lavorativi. 

L’Aggiudicatario dovrà sottoporre alla validazione ed accettazione di ATS le policy e  

le procedure di backup adottate, prevedendo una retention minima di 14 giorni, al fine 

di garantire il backup dei dati gestionali e di sistema. 

L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività di backup in accordo con le policy e le 

procedure di backup e dovrà notificare ad ATS, entro otto ore lavorative successive, 

ogni evento che abbia causato la mancata esecuzione di una attività di backup. 

ATS potrà richiedere, per finalità di monitoraggio del servizio, l’esecuzione di 

procedure di test sulla funzionalità di backup / restore per assicurarsi attraverso 

verifiche ispettive la corretta operatività del servizio. 

 
 

TEC12 Motore di ricerca 

 Il sistema dovrà garantire un’efficiente ed efficace funzionalità di ricerca integrandosi 

e/o facendo uso di strumenti di ricerca dedicati. In particolare lo strumento di tuning 

adottato da ATS per la personalizzazione delle ricerche e l’assegnazione di pesi e 

priorità alle pagine restituite in output dal motore di ricerca, è: 

• Siteimprove (https://siteimprove.com/it-it/) 

Il sistema dovrà far uso di strumenti quali i vocabolari controllati per rendere più 

efficace l’attività del motore di ricerca. 

 
 

TEC13 Ottimizzazione per motori di ricerca 

 Con SEO si intende un “insieme di tecniche iterative applicabili al contenuto delle 

pagine web e alla struttura dei siti che hanno lo scopo di migliorare il posizionamento 

di un contenuto web nel ranking dei risultati dei motori di ricerca”. 

La presente fornitura dovrà prevedere l’utilizzo di servizi SEO adottati da ATS 

(https://siteimprove.com/it-it/) in merito al miglioramento delle prestazioni di ricerca 

https://siteimprove.com/it-it/
https://siteimprove.com/it-it/
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 del portale (ad esempio, attraverso l’analisi dei click, la definizione delle priorità, 

l’analisi dei risultati, …). 

Con riferimento al requisito TEC14 – “Piattaforma CMS” ed all’uso di Drupal, 

l’Aggiudicatario dovrà utilizzare lo strumento di SEO adottato da ATS per 

integrarsi con il sistema di gestione dei contenuti (il CMS Drupal oggetto della presente 

fornitura) per la risoluzione di problemi di Quality Assurance, SEO e problemi di 

accessibilità durante la creazione e la modifica dei contenuti. 

Tale strumento SEO fornirà inoltre statistiche su tempo di funzionamento, tempo di 

risposta, istanze e cause di inattività e permette di utilizzare i dati della cronologia per 

identificare periodi di inattività e identificare come i visitatori raggiungono il sito web 

(con l’integrazione di Analytics). 

 
 

TEC14 Piattaforma CMS 

 La presente fornitura dovrà prevedere quale CMS l’adozione di una piattaforma che 

supporti la gestione di più domini e l’efficace integrazione con strumenti SEO, quale 

ad esempio Drupal 9 (https://www.drupal.org/about/9). 

La piattaforma deve inoltre permettere la gestione di strumenti di indagine (survey) di 

supporto alle attività di monitoraggio attraverso i moduli nativi del CMS adottato (ad 

esempio, Drupal 9). 

 
 

4.4 Web analytics e monitoraggio dei dati di traffico 
 

 
GAN1 Analytics 

 Per finalità di reportistica, il portale nel suo complesso deve essere registrato sulla 

prevista piattaforma di analisi e monitoraggio adottata da ATS (Google Analytics; 

Siteimprove) per tenere sotto costante controllo statistiche di accessi, query di ricerca, 

dispositivi di navigazione (distinzione tra dispositivi fissi e mobile), origine degli 

accessi. 

La piattaforma di web analysis richiesta per il sistema deve prevedere strumenti in 

grado di generare dati quantitativi e attributi qualitativi dei dati conformemente a 

quanto indicato nelle Linee Guida AgID per i servizi digitali nella PA 

(https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida- 

docs/it/stabile/index.html). A questo proposito, fare riferimento a quanto indicato in 

TEC13 “Ottimizzazione per motori di ricerca” in merito all’integrazione di Analytics. 

Il sistema deve permettere il monitoraggio delle performance e l’analisi degli accessi 

al sistema a tutti gli utenti autorizzati e per tutte le pagine e portali connesse al sito. La 

produzione dei report deve essere a livello delle singole pagine (numero totale di 

accessi, tempo e periodo di connessione, …). 

Tra le impostazioni dello strumento di Analytics devono essere previste: 

• anonimizzazione IP; 

• conservazione dati fino a 14 mesi; 

• reimpostazione in caso di nuova attività fissato a OFF. 

https://www.drupal.org/about/9
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html
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 Come indicato in SEC5 – “Protocollo HTTPS” tra i requisiti non funzionali, nella 

fornitura è prevista la produzione, l’installazione e gli eventuali rinnovi di tutti i 

certificati utilizzati dal sito. 

 
 

GAN2 Metriche e dati quantitativi 

 Il sistema deve permettere di raccogliere i principali indicatori di performance di un 

sito web relativamente ai volumi di traffico del sito ed al comportamento degli utenti 

nella consultazione dei contenuti pubblicati, oltre che dare evidenza dell’efficienza 

tecnologica del portale LST. Devono poter essere collezionate almeno le seguenti 

informazioni: 

• numero di visitatori del portale, durata delle visite e indicazione delle pagine 

consultate; 

• frequenza di rimbalzo; 

• rapporto tra nuovi utenti e utenti di ritorno; 

• velocità di caricamento del sito. 

A questo proposito, fare riferimento al requisito funzionale GAN1 - “Analytics” ed a 

TEC13 - “Ottimizzazione per motori di ricerca” per quanto concerne i requisiti di Web 

analytics e di monitoraggio dei dati di traffico. 

 
 

GAN3 Dimensioni e attributi qualitativi dei dati 

 Il sistema deve permettere la rilevazione di almeno le seguenti informazioni, 

specificando anche l’intervallo di rilevazione (giorno, settimana, mese, anno, intervallo 

personalizzato): 

• provenienza geografica; 

• tecnologia e canali utilizzati dagli utenti per la navigazione sul sito (tipologia di 

dispositivo, browser, sistema operativo, provider di rete); 

• pagine di entrata e di uscita, azioni compiute sul sito; 

• termini di ricerca sul sito attraverso il motore di ricerca interno; 

• tempi di esecuzione e di completamento delle attività svolte sul sito (ad 

esempio: compilazione form, …). 

 
 

4.5 Requisiti e paradigmi di rappresentazione dei contenuti del sito 
 

 
WEB1 Struttura del sito e mockup 

 Il portale LST dovrà essere strutturato seguendo i paradigmi di rappresentazione dei 

dati condivisi con ATS. A questo proposito è opportuno che il progetto tecnico 

dell’Aggiudicatario contenga mockup ed indicazioni sulle modalità di navigazione e di 

rappresentazione dei contenuti previsti dal presente Capitolato Tecnico. 

I criteri di navigazione del sito dovranno essere basati sui diversi potenziali profili 

utente del sito web (Cittadini, Imprese, altre PA, …) per orientare efficacemente 

l’utente in funzione delle proprie esigenze. 
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 Si sottolinea che mockup e template grafici dovranno essere condivisi ad ATS da parte 

dell’Aggiudicatario preventivamente all’avvio del progetto esecutivo. 

Fare riferimento alle linee guida di AgID per la prototipazione dei siti web delle PA 

(https://designers.italia.it/progetti/siti-web-pa/). 

 
 

4.6 Requisiti di migrazione 
 

 
MIG1 Migrazione dati storici 

 La Fornitura dovrà prevedere la predisposizione dei database interni del sistema 

(import: anagrafiche, …) e garantire il porting dei dati storici dall’attuale portale LST 

secondo le tempistiche stabilite da ATS; tali attività saranno propedeutiche al collaudo 

ed all’avviamento del sistema in produzione. 

In particolare dovrà essere prevista la migrazione delle utenze dal vecchio al nuovo 

portale LST. 

 
 

MIG2 Migrazione dei contenuti 

 Considerando la migrazione dei dati e delle pagine web dall’attuale sito LST di ATS al 

nuovo portale LST oggetto della presente fornitura, onde evitare di perdere la rilevanza 

già acquisita sui motori di ricerca, è necessario adottare tecniche e strumenti per gestire 

l’indirizzamento verso le nuove pagine, predisponendo eventuali pagine di cortesia  

laddove necessario (ad esempio: pagine o URL non più esistenti) per facilitare la 

navigazione sui nuovi contenuti del sito. Fare riferimento a quanto indicato a questo 

proposito in TEC11 - “Ottimizzazione per motori di ricerca”. 

 
 

4.7 Requisiti di usabilità 
 

 
USA1 Facilità d’Uso 

 Il sistema dovrà essere progettato e implementato in modo da agevolare ogni categoria 

di utenza prevista durante le relative fasi operative. L’interfaccia grafica dovrà essere 

implementata in italiano. 

 
 

USA2 Interfacce Help-On-Line 

 Il sistema dovrà disporre di una guida in linea delle funzionalità, ad integrazione della 

documentazione utente e operativa. La guida in linea dovrà essere implementata in 

italiano. 

 
 

USA3 Inserimento dati 

 Il sistema dovrà disporre di opportuni controlli per evitare l’inserimento di 

informazioni errate e/o incomplete, garantendo controlli di congruenza dei dati inseriti 

dall’utente. 

https://designers.italia.it/progetti/siti-web-pa/
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 Il sistema dovrà inoltre fornire avvisi, eventualmente non bloccanti, qualora le 

maschere di inserimento dati non risultino essere state integralmente compilate. La 

messaggistica utente (avvisi, alert) deve essere configurabile in funzione delle diverse 

tipologie di utenza. 

Il sistema dovrà massimizzare l’utilizzo di menu a tendina e dizionari, limitando ai soli 

campi di annotazione l’inserimento del testo libero. 

 
 

USA4 Dispositivi mobili 

 Il sistema dovrà essere progettato e implementato in modo da agevolare ogni categoria 

di utenza nella consultazione del sito, sui diversi dispositivi utilizzati (desktop, mobile). 

L’Aggiudicatario dovrà utilizzare strumenti e tecniche volte a garantire che 

l’interfaccia grafica del sito risponda adeguatamente sui diversi dispositivi e/o browser, 

in modo particolare per consentire una adeguata navigazione sui dispositivi mobili 

(smartphone, tablet). 

 
 

4.8 Cessione in riuso ad altre PA 
 

 
REU1 Cessione in riuso 

 La Fornitura dovrà comprendere tutte le attività di messa a riuso del software 

commissionato o di una sua parte, per conto di ATS e secondo quanto definito nelle 

Linee Guida AgID. 

Ogni componente applicativa del sistema potrà essere segnalata ad AgID per essere 

resa disponibile in modalità open source sul repository Developers Italia. A questo 

proposito, occorre fare riferimento alle linee guida di AgID riportate nel capitolo 

“Riferimenti documentali e normativi”. 
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5 Progettazione, realizzazione e delivery 

L’Aggiudicatario è responsabile delle attività di progettazione, realizzazione e messa in esercizio del 

sistema informativo oggetto del presente Capitolato Tecnico. Sono inoltre comprese nella fornitura 

tutte le attività relative alla predisposizione del repository del codice sorgente sulla sottoscrizione 

Microsoft Azure DevOps di ATS, mentre il deployment del software deve essere previsto negli 

ambienti operativi (collaudo, produzione) in cloud in modalità SaaS gestito in hosting 

dall’Aggiudicatario. A questo proposito fare riferimento a quanto indicato nel requisito tecnologico 

“TEC8 - Azure DevOps”. 

Il progetto esecutivo dell’Aggiudicatario deve dare evidenza dell’applicazione delle best practices  

sulla conduzione del progetto, dalla pianificazione, alle scelte organizzative, alle metodologie adottate 

volte ad assicurare il controllo e la riduzione dei rischi di progetto per tutto il suo ciclo di vita, dalla 

progettazione, allo sviluppo, alla manutenzione del sistema in esercizio. 

ATS intende cooperare con l’Aggiudicatario per garantire il corretto andamento ed avanzamento delle 

attività di progettazione e di realizzazione del sistema informativo oggetto del presente Capitolato 

Tecnico. 

Nel suo ruolo di responsabilità del contratto e di gestione del rapporto di fornitura, si richiede 

all’Aggiudicatario la massima trasparenza e tracciabilità delle attività svolte in tutte le fasi del 

progetto, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli contrattuali previsti. A questo proposito il progetto 

esecutivo dell’Aggiudicatario deve definire le modalità, le fasi e le date (milestone) di condivisione 

con ATS dei previsti deliverable di progetto. 

Per assicurare ad ATS la supervisione e la governance del progetto in tutte le sue fasi (progettazione, 

realizzazione, delivery ed esercizio), l’Aggiudicatario è tenuto ad adottare gli strumenti Microsoft 

Azure DevOps utilizzati da ATS ed applicare la relativa metodologia Agile ed un approccio operativo 

di Continuous Integration/Continuous Delivery. La gestione del progetto da parte dell’Aggiudicatario 

deve consentire ad ATS di disporre nel proprio repository Azure DevOps, oltre al codice sorgente, 

consistente ed allineato con il codice rilasciato in produzione, di tutta la documentazione di progetto 

comprendente la pianificazione di dettaglio (piano di progetto, piano di qualità), i documenti di analisi 

funzionale di dettaglio (incluso il disegno dei mockup delle UI) e di specifica architetturale 

(comprendente le modalità di realizzazione delle integrazioni applicative), la strategia di integrazione 

e di test, la documentazione di collaudo, la strategia di recupero e migrazione dei dati storici, la 

manualistica operativa da utilizzare anche nel corso delle attività di formazione dell’utenza di ATS. 

Si sottolinea che ATS dovrà poter disporre su Microsoft Azure DevOps di tutto lo storico delle 

versioni rilasciate in produzione. 

Nello specifico: 

• il piano di progetto deve essere condiviso e manutenuto tra l’Aggiudicatario ed ATS attraverso 

Microsoft Azure DevOps (per esempio attraverso gli strumenti: Backlog per la gestione dei 

requisiti; Sprint e Delivery Plans per la pianificazione) sulla sottoscrizione di ATS; 

• nel proprio piano di qualità l’Aggiudicatario deve garantire l’utilizzo degli strumenti di qualità 

del software adottati da ATS (attualmente, SonarQube, WhiteSource, …) tale da consentirgli, 

preventivamente al rilascio in produzione e dandone evidenza ad ATS, di effettuare l’analisi 

statica del codice ed il monitoraggio secondo le metriche indicate: 

o complessità cognitiva e ciclomatica (minore di 20 per metodo); 

o duplicazioni del codice: inferiore al 5%; 

o vulnerabilità critiche e bug: assenti; 

o violazioni d’uso delle licenze su librerie di terze parti: assenti. 
ATS si   riserva   di   valutare   preventivamente   (quality   gate)   ogni   rilascio   software 

dell’Aggiudicatario e di rigettare quelli che non rispettino i suddetti requisiti standard. 
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ATS metterà a disposizione dell’Aggiudicatario uno specifico manuale (“A101-MS003 - Istruzioni 

DevOps per Fornitori”) con indicazioni specifiche riguardanti tutte le attività di integrazione con la 

piattaforma Microsoft Azure DevOps di ATS. L’Aggiudicatario sarà tenuto ad attenersi a quanto 

indicato nel suindicato manuale. 
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6 Formazione 

Il servizio deve comprendere la formazione all’utilizzo del sistema dedicato agli utilizzatori interni 

ed esterni ad ATS. 

La formazione dovrà consistere in almeno 4 giornate. La formazione potrà essere fruita anche tramite 

mezze giornate. L’attività d’aula sarà effettuata presso la sede che verrà indicata da ATS. Tale sede  

si troverà sul territorio di competenza di ATS. Se concordato con ATS, alcune fasi dell’attività di 

formazione potranno essere effettuate in teleconferenza. La formazione deve essere fruibile anche in 

modalità asincrona attraverso supporti multimediali. 

L’attività formativa dovrà essere pianificata in accordo con ATS in modo da non intralciare, rallentare 

o impedire la normale operatività degli utenti coinvolti. 

L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di ATS un'attività di assistenza continuativa nelle fasi 

di avvio del sistema per tutti gli operatori impegnati sul campo. 

A supporto degli utenti del sistema, l’Aggiudicatario deve prevedere la produzione, la consegna, il 

mantenimento di un’adeguata documentazione tecnica ed operativa, in generale di tutto quanto, anche 

successivamente, si rendesse necessario produrre per documentare modifiche e/o adeguamenti al 

sistema in esercizio. In particolare devono essere resi messi a disposizione di ATS i seguenti manuali: 

• Manuale d’Uso dell’Utente, eventualmente suddiviso in più moduli dedicati alle diverse 

tipologie di utenti, contenente le informazioni di riferimento necessarie per il corretto uso del 

sistema in tutti gli scenari di utilizzo previsti. 

• Manuale di Amministrazione di Sistema, contenente la descrizione esaustiva di tutte le 

funzioni specifiche dell’Amministratore di Sistema. 

• Documento Tecnico di Dettaglio, contenente tutte le informazioni tecniche di dettaglio 

relative al sistema, alla propria base dati ed alle relative interfacce (grafiche e di 

comunicazione). 

La documentazione tecnica, utente e operativa deve essere messa a disposizione anche attraverso un 

help-on-line (come specificato nel requisito tecnico “USA2 - Interfacce Help-On-Line”), con specifici 

rimandi dalle varie sezioni. 



  Acquisizione di prodotti e servizi software - Requisiti   

39 

 

 

7 Collaudo e Avviamento 

 
Il sistema oggetto del presente Capitolato Tecnico è vincolato al superamento di una opportuna 

procedura di collaudo, condivisa con ATS, prima dell’effettiva accettazione del sistema e quindi 

dell’effettivo rilascio in produzione. 

Il collaudo deve essere effettuato in un ambiente di test dedicato, messo a disposizione in hosting 

dall’Aggiudicatario, il più simile possibile, in termini di risorse cloud, a quello di produzione. In 

collaudo verranno utilizzate postazioni client coerenti con quanto previsto dal contratto di Fornitura. 

Si sottolinea che ogni futura modifica, correttiva o evolutiva o migliorativa, da apportare al sistema 

dovrà essere anch’essa soggetta a collaudo preventivo prima dell’effettivo rilascio in produzione. 

Anche nel contesto di erogazione del servizio SaaS, ATS richiede che ogni eventuale modifica 

all’ambiente di utilizzo (software d’ambiente, patch, …) sia soggetta anch’essa a specifiche procedure 

di verifica onde garantire la non regressione delle funzionalità applicative, dandone evidenza ad ATS. 

Prima di eventuali sessioni di pre-collaudo e delle effettive sessioni di collaudo, l’Aggiudicatario è 

tenuto a presentare un’opportuna documentazione (check list di collaudo) soggetta ad eventuali 

integrazioni ed alla accettazione finale da parte di ATS. 

In caso di inadempimenti dell’Aggiudicatario legati al rilascio in produzione di funzionalità o 

modifiche non condivise o che non abbiano positivamente superato le procedure di collaudo, ATS si 

riserva la facoltà di valutare l’applicazione di penali ed eventualmente la risoluzione del contratto di 

Fornitura. 

Ad integrazione di quanto indicato, l’Aggiudicatario è tenuto a consegnare ad ATS, preventivamente 

alle procedure di collaudo, una specifica documentazione (test list e test report funzionali) che dia 

evidenza dell’adeguata copertura delle funzionalità e del buon esito delle verifiche funzionali 

effettuate internamente durante lo sviluppo del sistema. Dalle verifiche funzionali previste verranno 

selezionati gli scenari di collaudo. 

Durante il collaudo e/o gli eventuali precollaudi saranno verificate punto per punto tutte le 

funzionalità indicate nelle procedure stesse (check list collaudo) condivise con ATS. Al termine delle 

fasi di collaudo sarà redatto un verbale corredato da un opportuno documento (test report di collaudo) 

attestante l'esito delle verifiche effettuate. 

Nel caso in cui una o più specifiche funzionali, non funzionali e tecniche o altri aspetti rilevanti della 

Fornitura inclusi nel presente Capitolato e/o eventualmente forniti come requisiti migliorativi 

dall’Aggiudicatario non superino il collaudo (requisito non implementato o con gravi mancanze), il 

collaudo terminerà con esito negativo. 

Nel caso il collaudo sia superato solo parzialmente, a causa di problemi minori risolvibili in un tempo 

stimato limitato, il collaudo terminerà con esito di superamento parziale. L’Aggiudicatario rilascerà 

l’elenco dei problemi da risolvere con un piano temporale di risoluzione concordato con ATS. La 

verifica della risoluzione dei problemi sarà oggetto di un ulteriore collaudo da parte di ATS. 

Al superamento del collaudo, l’effettivo rilascio in produzione avverrà secondo un piano di 

avviamento che assicuri, al momento dell’apertura del servizio in produzione, la corretta operatività 

a tutti gli utenti del sistema, interni ed esterni ad ATS. La messa in esercizio del sistema è quindi 

vincolata al completamento delle seguenti attività: 

• predisposizione dei database interni del sistema (per esempio, import di anagrafiche, …) e 

importazione dei dati documentali preesistenti; 

• sessioni di formazione per le diverse tipologie di utenti, secondo un piano condiviso con ATS. 
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Una volta rilasciato il sistema in esercizio, ATS si riserva la facoltà di monitorare il corretto 

funzionamento del sistema in produzione per un per periodo di due mesi (fase di avvio) per valutare 

l’affidabilità e la maturità del software. 



  Acquisizione di prodotti e servizi software - Requisiti   

41 

 

 

8 Servizi di assistenza e manutenzione 

L’Aggiudicatario è tenuto a garantire, per tutta la durata del periodo contrattuale, la manutenzione 

(correttiva, preventiva programmata, evolutiva, normativa) e l’assistenza all’utilizzo del sistema 

informativo in esercizio tale da assicurare la continuità operativa del nuovo portale e delle 

integrazioni del sistema stesso con gli applicativi esterni coinvolti. 

 
8.1 Manutenzione correttiva, preventiva programmata ed assistenza 

Il servizio di manutenzione correttiva e preventiva programmata deve includere: 

• interventi periodici da parte dell’Aggiudicatario finalizzati alla verifica del sistema sia dal 

punto di vista funzionale che prestazionale, in funzione dei livelli transazionali e di carico del 

sistema in esercizio; le metriche relative all’utilizzo delle risorse riguardano i seguenti 

indicatori che dovranno essere monitorati attraverso strumenti dedicati: 

o errori; 

o saturazione delle risorse; 

o latenze nei tempi di risposta; 

• la correzione dei difetti emersi a seguito di malfunzionamenti rilevati durante l'esercizio o 

individuati anche autonomamente dall’Aggiudicatario, anche durante le attività di 

manutenzione programmata; le anomalie saranno segnalate e gestite anche attraverso Azure 

DevOps. 

Le attività di individuazione e correzione di eventuali anomalie dovranno essere estese anche alle 

successive modifiche correttive, evolutive e normative che si rendessero necessarie per tutta la durata 

del contratto, in modo da escludere potenziali regressioni, funzionali e non, che possano impattare le 

funzionalità e le performance del sistema in esercizio. La manutenzione correttiva e l’assistenza 

tecnica si applicano negli stessi termini anche alle integrazioni con gli altri sistemi del medesimo 

perimetro operativo. 

Tutte le attività suddette dovranno essere preventivamente programmate, condivise / concordate con 

ATS ed opportunamente pianificate e gestite in modo coordinato secondo le regole definite nel 

capitolo relativo ai collaudi, al fine di minimizzare i disagi alle attività operative e causare blocchi 

temporanei del servizio, nel rispetto dei vincoli organizzativi e infrastrutturali di ATS. 

L’Aggiudicatario è tenuto a dare evidenza ad ATS, attraverso il buon esito delle procedure di 

collaudo, di ogni modifica correttiva apportata al sistema. Si ribadisce che le procedure di collaudo 

dovranno essere sempre preventivamente condivise e approvate da ATS. 

Il servizio di assistenza includerà: 

• un servizio di help desk di secondo livello attivabile direttamente dall’Ufficio preposto 

dell’ATS o attraverso i servizi di help desk di primo livello della ATS. Il servizio potrà essere 

richiesto sia a seguito di malfunzionamenti e/o disservizi sia per richiesta di attività di 

supporto all'operatività. Tutte le attività di help desk di secondo livello hanno carattere 

esclusivamente informatico. 

• Il servizio di help-desk dovrà essere garantito nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 

09:00 alle 18:00, secondo quanto specificato nel capitolo “Livelli di servizio minimi richiesti 

e criteri di misura”. Quanto indicato costituisce pertanto la definizione di “giornata 

lavorativa” nel contesto della presente fornitura. 

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire ad ATS idonee e chiare istruzioni operative per l’interazione con 

il servizio di help desk: gli interventi di assistenza potranno effettuarsi sia in loco che a distanza, 

anche in teleassistenza. 

L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi, nel caso di attivazione del servizio di secondo livello, a dare 

riscontro ad ATS di tutte le fasi di gestione di una richiesta di assistenza (presa in carico, risoluzione, 
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chiusura), garantendo un sistema di gestione dei ticket. A seguito della ricezione del ticket, 

L’Aggiudicatario è tenuto ad inserire nella piattaforma Azure DevOps di ATS il relativo work item 

per approfondimenti. Tutti gli interventi di tipo sistemistico conseguenti alle attività sopra indicate 

dovranno essere preventivamente pianificati e concordati con ATS. 

Il servizio di manutenzione correttiva, preventiva programmata e assistenza dovrà comprendere: 

• la mano d’opera (illimitata); 

• l'assistenza telefonica (illimitata); 

• la teleassistenza (illimitata); 

• eventuali costi di trasferta del personale dell’Aggiudicatario o di suo consulente di cui vorrà 

avvalersi. 

L’Aggiudicatario è tenuto a produrre, almeno trimestralmente, specifica reportistica relativa alle 

attività di assistenza svolte nel rispetto degli SLA contrattuali. 
 

8.2 Manutenzione normativa 

Il servizio di manutenzione normativa ha come obiettivo quello di assicurare l’eventuale 

aggiornamento delle funzionalità erogate dal sistema in relazione a variazioni delle normative 

regionali o nazionali. 

La manutenzione normativa include in particolare ogni adeguamento legato ai temi di Privacy e di 

sicurezza informatica, nel rispetto delle normative e delle disposizioni europee, nazionali e regionali. 

Tali interventi potranno essere richiesti da ATS per tutta la durata del periodo contrattuale e dovranno 

essere garantiti dall’Aggiudicatario nei tempi utili all’entrata in vigore delle modifiche normative. 

Il processo di manutenzione normativa si articola nelle seguenti attività: 

1. invio da parte di ATS della richiesta di intervento di adeguamento normativo per le variazioni 

normative regionali e nazionali; 

2. analisi della variazione normativa: tale attività implicherà il coinvolgimento di ATS e 

dell’Aggiudicatario; 

3. redazione da parte dell’Aggiudicatario di un documento tecnico di dettaglio contenente 

l’analisi dell’intervento concordato ed una valutazione dell’impegno richiesto utilizzando la 

metrica dei Function Point (FP); 

4. valutazione indipendente di ATS, in base alla documentazione prodotta, della congruità 

dell’impegno richiesto, con richiesta di eventuali approfondimenti all’Aggiudicatario; in caso 

di discordanza sulle stime, ATS si riserva la facoltà di rivolgersi ad un soggetto terzo per una 

valutazione indipendente; si considerano inclusi nella manutenzione normativa gli interventi 

per i quali l’adeguamento delle funzionalità esistenti o l’applicazione di nuove configurazioni 

richiede un impegno dell’Aggiudicatario non superiore alle 10 giornate/uomo; oltre tale soglia 

gli interventi saranno ambito della manutenzione evolutiva; 

5. finalizzazione della stima economica da parte dell’Aggiudicatario, tenendo conto di eventuali 

economie di scala e dei fattori di produttività; 

6. accettazione da parte di ATS della stima economica o ridiscussione della medesima; 

7. pianificazione dell’intervento di adeguamento normativo in accordo con ATS; 

8. sviluppo, collaudo e rilascio in produzione dell’adeguamento normativo; 

9. aggiornamento della documentazione, tecnica e di esercizio, da parte dell’Aggiudicatario ed 

eventuale formazione dell’utenza. 
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8.3 Manutenzione evolutiva 

Non essendo identificabili a priori gli interventi evolutivi determinati da necessità non comprese nelle 

specifiche iniziali di capitolato, la realizzazione di tali attività presuppone la preventiva analisi dei 

bisogni, la quotazione delle attività, la pianificazione degli interventi, la realizzazione ed il relativo 

collaudo. Tutte le fasi del processo sopra descritto sono da concordarsi con ATS. 

Per lo svolgimento di tali attività, ATS richiede ai concorrenti di quotare all’interno dell’Allegato B, 

un “pacchetto” di giornate/uomo, da utilizzarsi “a consumo” ovvero l’utilizzo di giornate o anche di 

mezze giornate di attività per lo sviluppo di tali interventi evolutivi. 

Il pacchetto di giornate-uomo richiesto è stimato fino ad un massimo di 10 giornate/uomo all’anno 

o anche in 20 mezze giornate/uomo all’anno da erogarsi a consumo per tutta la durata contrattuale, 

per un totale di 50 giornate/uomo a consumo nell’arco del periodo contrattuale. Tali giornate 

potranno anche essere utilizzate solo in parte da ATS; in tal caso ATS corrisponderà 

all’Aggiudicatario solo il costo delle giornate/mezze giornate effettivamente erogate e 

preventivamente concordate con ATS sulla base di un documento tecnico, redatto dall’Aggiudicatario, 

che dia evidenza delle attività effettivamente previste. 

Il valore del “pacchetto” deve comprendere: 

• le attività di analisi, progettazione e sviluppo degli adeguamenti richiesti con la fornitura delle 

professionalità necessarie; 

• la documentazione tecnica e operativa, la documentazione in linea del sistema, eventualmente 

attraverso l’integrazione della documentazione già rilasciata dall’Aggiudicatario (compresi i 

contenuti di help-on-line); 

• gli eventuali costi di trasferta del personale dell’Aggiudicatario, da garantire solo in caso di 

esplicita richiesta da parte di ATS. 

L’implementazione delle modifiche richieste dovrà essere validata sulla base di specifiche di collaudo 

concordate con ATS. Si ribadisce che ogni intervento evolutivo deve essere sempre preventivamente 

approvato da ATS sulla base di un documento tecnico di dettaglio dell’Aggiudicatario, comprendente 

la valutazione dell’impegno richiesto secondo la metrica dei Function Point (FP). In base alla 

documentazione prodotta, ATS effettuerà una valutazione indipendente dell’impegno richiesto per 

confermare l’adeguatezza dell’impegno economico. In caso di discordanza sulle stime, ATS si riserva 

la facoltà di rivolgersi ad un ente terzo per una valutazione indipendente. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad allineare tutta la documentazione tecnica ed operativa del sistema. 

A seguito del rilascio in produzione, ogni modifica evolutiva o nuova funzionalità diventa parte 

integrante del sistema stesso e comporta quanto definito nelle restanti parti del Capitolato Tecnico. 

Per ogni evolutiva rilasciata in esercizio, ATS si riserva la facoltà di monitorare il corretto 

funzionamento del sistema in produzione per un per periodo di due mesi (fase di avvio) per valutare 

l’affidabilità e la maturità delle evolutive rilasciate e l’assenza di regressioni sulle funzionalità del 

sistema. 
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9 Durata del contratto e modalità di conclusione 

La durata del contratto è di 60 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

L’Aggiudicatario è tenuto a consegnare la soluzione completa di tutte le parti specificate nel presente 

Capitolato Tecnico entro un massimo di 120 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La non osservanza di tale pianificazione da parte dell’Aggiudicatario è soggetta all’applicazione di 

penali e/o può determinare l’eventuale risoluzione del contratto. 

Le attività di collaudo, formazione ed avviamento del sistema in produzione dovranno completarsi 

entro un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di sviluppo del sistema 

e comunque entro e non oltre 5 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. 

A partire dalla data di sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura 

di tutti i certificati digitali necessari per la messa in esercizio del sistema informativo (per tutti gli 

ambienti operativi previsti) ed erogare i relativi servizi di cloud hosting necessari per avviare le 

attività di sviluppo e di collaudo attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca almeno due 

ambienti operativi indipendenti (test/collaudo e produzione). 

In esito al collaudo positivo, decorrerà il servizio di assistenza e manutenzione (in questo secondo 

caso, trascorso il previsto periodo di garanzia contrattuale) che l'Aggiudicatario deve garantire sino 

alla scadenza naturale del contratto. La durata del servizio di assistenza è di 55 mesi e/o comunque 

fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto, a partire dalla data di avvio del sistema in produzione. 

Il servizio di manutenzione correttiva comprende un periodo di garanzia di 7 mesi a partire dalla 

data di avvio del sistema in produzione; il servizio di manutenzione correttiva proseguirà, dopo il 

periodo di garanzia, per 48 mesi e/o comunque fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto. 

Alla conclusione naturale del contratto è prevista la possibilità di prorogare la manutenzione 

correttiva e l’assistenza, senza variazioni di canone, per un massimo di 12 mesi. ATS corrisponderà i 

relativi compensi calcolati sulla base del valore del canone previsto per tali servizi in fase di 

aggiudicazione della gara d’appalto. 

L’Aggiudicatario è tenuto a garantire ad ATS un adeguato passaggio di consegne al fornitore 

subentrante alla conclusione naturale del contratto. Le stesse modalità dovranno essere assicurate 

dall’Aggiudicatario in caso di eventuale conclusione anticipata della fornitura. Si sottolinea che 

l’affiancamento dell’Aggiudicatario al fornitore subentrante deve in particolare riguardare il 

trasferimento della base dati nel futuro ambiente operativo in modo da rendere più efficace l’avvio 

del nuovo servizio; per queste attività dell’Aggiudicatario non potrà essere imputato alcun costo ad 

ATS in quanto dovute e ricomprese nel presente contratto. 

In generale, l’Aggiudicatario è tenuto a garantire, in ogni momento e senza oneri per ATS, l’export 

dell’intera base dati, in un formato standard, aperto e documentato (attraverso metadata). 

In linea con la normativa vigente, in particolare con le circolari AgID n.2 e n.3 del 9 aprile 2018 e 

relativi allegati (fare riferimento al capitolo “Riferimenti documentali e normativi” del presente 

documento), l’Aggiudicatario deve consentire la migrazione del servizio verso un altro Fornitore 

SaaS, con conseguente eliminazione permanente dei dati dai propri archivi al termine del contratto. 
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10 Livelli di servizio minimi richiesti e criteri di misura 

La gestione della Fornitura, dei servizi realizzativi, della manutenzione correttiva, preventiva 

programmata e del servizio di assistenza è disciplinata nel documento “Capitolato Speciale di 

Appalto” in cui vengono illustrati gli indicatori di qualità e gli SLA della Fornitura come parte 

integrante del presente Capitolato Tecnico: fare quindi riferimento a tale documento per la descrizione 

esaustiva degli obiettivi e delle azioni contrattuali previsti. 

Dato il rilevante impatto che tale portale ha sull’immagine di ATS, un importante elemento di 

valutazione è la qualità del servizio offerto agli utenti del sistema, in tutti gli scenari di riferimento, 

misurata attraverso la rispondenza a specifici indicatori di qualità e relativi SLA riguardanti anche i 

tempi di risoluzione di eventuali problematiche o anomalie o difetti che dovessero verificarsi in 

esercizio. 

L’Aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio di manutenzione ed assistenza secondo la seguente 

copertura oraria: 
 

Giorno Copertura 

Lunedì dalle 9:00 alle 18:00 

Martedì dalle 9:00 alle 18:00 

Mercoledì dalle 9:00 alle 18:00 

Giovedì dalle 9:00 alle 18:00 

Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 

 
Negli stessi orari devono essere garantiti i seguenti servizi: 

• help desk; 

• raccolta, registrazione e instradamento delle richieste di intervento in caso di guasto; 

• verifica dell’esecuzione dell’intervento riparatore e registrazione della conclusione. 

Il sistema di tracciatura utilizzato dall’Aggiudicatario deve permettere ad ATS la ricezione di 

notifiche o comunicazioni relative ad ogni cambio di stato delle segnalazioni effettuate fino alla 

chiusura dei ticket da parte dei gruppi tecnici preposti. 
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11 Riferimenti documentali e normativi 
 
 

Accessibilità Il portale dovrà rispondere ai requisiti tecnici di accessibilità definiti 

nei seguenti atti normativi e di indirizzo: 

• Linee Guida AgID per l’Accessibilità degli strumenti 

informatici. 

• Legge 4 del 9 gennaio 2004, (Disposizioni per favorire 

l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) e 

successivo D.M. 8 luglio 2005 (Regolamento di attuazione 

della Legge 4 del 9 gennaio 2004, per favorire l’accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici) aggiornato con 
D.M. del 20 marzo 2013. 

• Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione 

Digitale); 

• Decreto del Presidente della Repubblica 75/2005 Regolamento 

di attuazione della Legge 4/2004, per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici. 

• Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 

2005 recante "Requisiti tecnici e diversi livelli per 

l’accessibilità agli strumenti informatici". 

• Direttiva 27 luglio 2005 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 

Qualità dei servizi Online e misurazione della soddisfazione 

degli utenti. 

• Direttiva n. 8/2009 - Ministro per la pubblica amministrazione 

e l'innovazione relativa alla riduzione dei siti web delle P.A. e 

per il miglioramento della qualità dei servizi e delle 

informazioni on line al cittadino. 

• Linee Guida per i siti web delle P.A. (previste dalla Direttiva 

n. 8/09 - Ministro per la pubblica amministrazione e 

l'innovazione). 

• Decreto Legislativo 33/2013 Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 80 del 5 aprile 2013) e s.m.i. 

• Decreto Legislativo recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione 

pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 

sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

• Circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013 dell'Agenzia per l'Italia 

Digitale in materia di accessibilità dei siti web delle pubbliche 

amministrazioni; 

• Delibera CIVIT N. 50 del 4 luglio 2013, “Linee guida per 

l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

e l'integrità 2014-2016”. 
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Usabilità Il Portale ed ogni mini-portale oggetto della fornitura (NETYX, …) 

dovrà rispettare gli standard minimi di usabilità del web: 

• Normativa ISO 9241 

• Circolare n. 61/2013 ex-D-Lgs. 179/2012 

• Linee Guida AgID di design per i servizi web della PA 

Privacy e Security GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento UE 

2016/679. 

D.Lgs 101/2018 (“Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”). 

D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”). 

Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 

amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015. 

Linee guida AgID in merito alle misure minime di sicurezza ICT per 

la PA (Circolare n. 1 del 17/3/2017 pubblicata in GU del 4/4/2017). 

Misure Minime di Sicurezza AgID (circolare n. 2 del 18/4/2017). 

Grafica Il portale dovrà rispettare i seguenti standard (e successive evoluzioni) 

e requisiti: 

• normativa ISO/IEC 15445:2000(E) (HTML). 

• normativa ISO/IEC 16262:2002 (ecma-script), nota anche 

come standard ECMA 262. 

• Recommendation del W3C relative al linguaggio HTML nella 

versione 4.01 e successive e al linguaggio XHTML nella 

versione 1.0 e successive. 

• Recommendation del W3C relative al linguaggio CSS nella 

versione 1.0 e successive. 

• Recommendation del W3C relative a linguaggi e a specifiche 

tecniche relative alla realizzazione di pagine, oggetti e 

applicazioni web, quali, ad esempio, HTTP, URI, URL, 

HTML, XHTML, XML, SVG, SMIL, SOAP. 

• compatibilità con i seguenti standard di gestione dei contenuti: 

o JSR 168 (specifica dei “Portlet”); 
o JSR 170 (API standard per accedere ai servizi di un 

sistema di Gestione Contenuti Web); 

o WSRP 1.0 (Web Services for Remote Portlet per la 
definizione del protocollo standard di dialogo fra il 
portale e i Portlet); 

• compatibilità con i seguenti standard relativi ai formati di 

descrizione dei contenuti: 
o XML (Extensible Markup Language, vedi 

http://www.w3.org/XML/); 

o PRISM (Publishing Requirements for Industry 

Standard Metadata, http://www.prismstandard.org/); 

http://www.w3.org/XML/)%3B
http://www.prismstandard.org/
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 o Dublin Core Metadata Initiative (basato su ISO/IEC 
11179, http://dublincore.org/); 

XMP (Extensible Metadata Platform, creato da Adobe). 

SPID Legge n.120 del 11/09/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”. 

SPID: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2014 

pubblicato sulla G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014, Determinazione 

dell'Agenzia Digitale Italiana N.44 del 28 luglio 2015. 

SPID: Regolamento recante le Regole Tecniche (articolo 4, comma 2, 

DPCM 24 ottobre 2014). 

Fare inoltre riferimento agli avvisi pubblicati alla pagina: 

https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/spid/avvisi-spid 

contenenti integrazioni alle regole tecniche SPID di AgID, in 

particolare: 

Avviso nr. 6 del 29/7/2016 “Note sul dispiegamento di SPID presso i 

gestori dei servizi”. 

Avviso nr.4 del 9/6/2016 “Livelli di servizio minimo per funzionalità 

omogenee”. 

Avviso nr.1 del 25/02/2016 “Gestione della sicurezza del canale di 

trasmissione”. 

Legge n.120 del 11/09/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”. 

Data Center e cloud Indicazioni di AgID: 

Circolare n. 2 del 24/06/2016, “Piano triennale per l’informatica nella 

pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni della legge n. 

208 del 28/12/2015 - Legge di stabilità 2016. 

Circolare n.5 del 30 Novembre 2017 relativa agli obiettivi e alle linee 

guida per la PA rispetto al risparmio di spesa ICT e al consolidamento 

dei data center. 

Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, “Criteri per la qualificazione 

dei Cloud Service Provider per la PA”. 

Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018, “Criteri per la qualificazione di 

servizi SaaS per il Cloud della PA”. 

Hosting dei servizi cloud: 

Con riferimento alle due circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, 

l’acquisizione dei servizi in hosting dovrà soddisfare quanto indicato: 

“A decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche 

potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS 

qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace” 

(https://cloud.italia.it/marketplace/). 

Linee Guida AgID Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le Pubbliche 

Amministrazioni. Release Finale, 9 maggio 2019, e s.m.i. 

Allegato A delle suddette Linee Guida: Guida alla pubblicazione di 

software come open source. 

Linee Guida AgID per l’Accessibilità degli strumenti informatici. 

http://dublincore.org/
https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/spid/avvisi-spid
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index.html
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Microsoft Azure DevOps Fare riferimento alla documentazione ufficiale Microsoft reperibile a 

partire dal seguente link: https://docs.microsoft.com/it-it/azure 

Proprietà intellettuale L. 633/41 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio”). 

 

https://docs.microsoft.com/it-it/azure
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