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1. Premessa 

Il presente documento regola le modalità del servizio di supporto tecnico sistemistico 

relativo all’assistenza, manutenzione e gestione dell’infrastruttura di networking 

aziendale e server farm aziendale compresi i server installati nelle diverse strutture 

aziendali. 

 

2. Tipologia della prestazione 

La tipologia della prestazione richiesta è nello specifico: 

• supporto tecnico sistemistico per la assistenza, manutenzione e gestione 

dell’infrastruttura di networking aziendale intendendo esplicitamente 

l’installazione, la configurazione, l’aggiornamento degli apparati attivi di rete: 

router, switch, hub, modem, firewall, ponti radio, ponti ottici e qualunque altro 

apparato attivo di rete installati nelle diverse strutture aziendali compreso le 

periferiche di qualunque tipo ad essi collegate, le schede in essi installate, i cavi 

ed adattatori di collegamento sia di alimentazione elettrica che di segnale, 

aggiornamenti dei sistemi operativi del firmware. 

• supporto tecnico sistemistico per l’assistenza, manutenzione e gestione delle 

macchine server, della server farm e dei server installati nelle diverse strutture 

aziendali intendendo esplicitamente l’installazione, la configurazione, 

l’aggiornamento delle macchine server compreso le periferiche di qualunque tipo 

ad essi collegate, le schede in essi installate, le unità di memoria, storage, tape 

library, i cavi ed adattatori di collegamento sia di alimentazione elettrica che di 

segnale, sistemi operativi server (Windows server 2003, 2008, 2012, Linux, Unix, 

ecc..). 

Sono comunque incluse nel supporto tecnico specialistico anche le apparecchiature di 

futura acquisizione, cioè le apparecchiature nuove già acquisite ma non installate e le 

apparecchiature nuove che potranno essere acquisite durante il periodo di validità del 

contratto, e tutte le macchine il cui periodo di garanzia dovesse scadere in periodo di 

vigenza contrattuale. 

 

3. Consistenza apparati di rete e macchine server 

La relativa consistenza degli apparati di rete e server è approssimativamente la 

seguente: 

• N° 100 Macchine Server di cui circa N. 60 in produzione con sistema operativo 

prevalentemente windows server 2003/2008, alcune macchine con Unix e Linux cosi 

suddivisi: 

� N. 20 server di dominio installati nelle sedi principali; 



� N. 35 server applicativi; 

� N. 5 server per servizi di monitoraggio rete e postazioni di lavoro 

• N° 300 Switch circa di cui 120 switch core con VLAN e routing di rete e i restanti 

sono di accesso; 

• N° 90 Router circa tutti seriali; 

• N° 20 Firewall di cui n. 14 Clavister, n.11 Juniper e n. 1 Palo Alto; 

• N° 4 Ponti ottici con backup radio; 

• N° 2 Ponti ottici; 

• N° 26 Ponti radio. 

 

4. Luoghi di espletamento del servizio 

Il servizio deve essere espletato in tutti i Presidi Ospedalieri e Distretti Sanitari nonché 

tutte le altre sedi dell’Azienda, che sono compresi nei comuni della Provincia di Cagliari. 

 

5. Durata del servizio e modalità di erogazione 

La durata del contratto è fissata in 1 (uno) anno, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

Il servizio di supporto sistemistico si attiverà esclusivamente a seguito di chiamata 

telefonica e/o via mail da parte di personale autorizzato del Servizio Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche e verranno corrisposte alla ditta le giornate uomo realmente 

consumate, certificate da regolare rapporto tecnico e validate dal servizio 

aziendale competente come di seguito meglio specificato. 

Il numero di giornate uomo previste per l’intero anno contrattuale è di 95 gg/uomo. 

L’importo previsto per singola giornata uomo (8 ore lavorative) è di: 420,00 € + IVA per 

un totale complessivo di 420,00 € x 95 gg/u = 39.900,00 € + IVA. 

 

6. Struttura organizzativa per l’espletamento del servizio 

La Ditta dovrà disporre di una struttura organizzativa adeguata per l’espletamento del 

servizio richiesto, come di seguito elencato: 

La Ditta dovrà garantire, nei tempi massimi di intervento (presa in carico del problema) e 

soluzione guasto i “livelli del servizio” sia attraverso intervento tecnico da remoto che 

intervento tecnico on-site. 

Per ogni intervento la Ditta dovrà redigere un rapporto di intervento tecnico recante i dati 

essenziali della prestazione eseguita, firmato dal tecnico dell’impresa e dal tecnico ASL 

che ha aperto la chiamata e trasmettere il rapporto al Servizio Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche. 



Nel rapporto tecnico di intervento dovranno essere indicati i dati essenziali 

dell’intervento: 

- Data e ora chiamata 

- Nominativo del chiamante 

- Servizio di appartenenza 

- Nominativo del Tecnico che ha preso in carico la segnalazione 

- Identificazione tramite codice dell’apparecchiatura 

- Tipologia del problema 

- Software Sistema Operativo 

- Hardware server 

- Apparati di rete 

- Hardware Periferiche 

- Gruppi di continuità 

- Sintomo o descrizione del problema 

- Data e ora intervento 

- Modalità d’intervento 

- Nominativo del Tecnico intervenuto 

- Risultato finale dell’intervento 

 

7. Personale impiegato per l’erogazione del servizio 

La Ditta dovrà, in conformità al progetto di servizio offerto, comunicare i nominativi dei 

tecnici autorizzati a cui sarà consentito l’accesso alle sedi e ai locali dell’Azienda in 

accordo con le esigenze dell’Azienda stessa e, ove si tratti di attività programmabili, 

secondo le disponibilità e gli orari convenuti con i responsabili del servizio o con il 

personale in sede. 

Nell’ipotesi che uno o più persone dedicate al servizio, durante il periodo contrattuale, 

debba essere sostituito la Ditta dovrà comunicare all’Azienda 20 (venti) giorni prima 

dell’entrata in servizio i nuovi nominativi, curricola con titoli, esperienza e competenza 

professionale, certificazioni specifiche. 

La Ditta dovrà fornire, per tutta la durata del contratto, personale adeguato 

all’erogazione del servizio richiesto, in particolare con: 

• titoli e qualifiche professionali adeguati al tipo di prestazione richiesta nel 

capitolato. Dovrà essere, per ciascuna figura: tecnico, responsabile commessa, 

ecc.. prodotta sufficiente documentazione comprovante i titoli posseduti da 

ciascuno, quali :diploma, laurea, specializzazioni, qualifiche professionali, ecc..; 

• esperienza e competenza adeguate al tipo di prestazione richiesta nel capitolato. 

Dovrà essere, per ciascuna figura: tecnico, responsabile commessa, ecc.., 



prodotta documentazione chiara e nominativa dell’esperienza e competenza 

maturata da ciascuno con indicazione del tipo di esperienza e durata; 

• certificazioni specifiche sui seguenti apparati hardware e software: 

Firewall Clavister, Juniper, PaoloAlto, Switch di classe Enterprise HP, Router 

Cisco, Ponti Ottici e Radio MRV, Server Futjuzu-Siemens, IBM, SUN-System, 

Windows Server 2003, 2008, 2012, Linux, Unix e successivi. 

 

8. Livelli di servizio 

Il servizio di supporto tecnico sistemistico dovrà essere erogato secondo le seguenti 

modalità: 

• supporto tecnico sistemistico in urgenza derivato da un guasto o 

malfunzionamento di un apparato di rete o server che si attiva tramite 

segnalazione o richiesta di intervento telefonica. La Ditta dovrà intervenire sui 

componenti hardware e software entro i tempi massimi indicati nella seguente 

tabella: 

 
Elemento in riparazione 

 
Tipo di 
apparecchiatura 

Tempo 
massimo 
(ore 
lavorative*) 
di presa in 
carico del 
problema 

Tempo 
massimo di 
fermo 
macchina 
(ore 
lavorative*) 

Server: sistema operativo, 

software applicativi, 

hardware unità centrale, 

monitor tastiera, mouse, 

cablaggio, gruppo di 

continuità, configurazione 

di rete. 

Macchina server a 

cui afferiscono uno 

o più utenti 

collegata in rete 

che eroga servizi 

centralizzati 

 

1 ora 

 

3 ore 

Apparati di rete: 

installazione, 

configurazione, cablaggio, 

gruppo di continuità, linea 

dati. 

Router, Switch, 

Hub, Modem, 

Firewall, Ponti 

Radio e Ottici 

 

1 ora 

 

3 ore 

 

• supporto tecnico sistemistico programmato derivato da esigenze aziendali 

specifiche che è possibile: 

o programmare a breve termine (es. spostamenti e installazione di apparati 

attivi di rete, spostamenti e installazione di server, configurazioni di 

VLAN, Firewall, Router ecc..) 



o programmare a lungo termine (es. verifica con frequenza settimanale 

degli apparati attivi più importanti e dei server , storage, unità di memoria, 

della server farm, ecc..); 

La Ditta, a seguito di chiamata telefonica, dovrà intervenire organizzare gli 

interventi sia da remoto che on-site sui componenti hardware e software per 

installare, configurare e manutenere. 

 

9. Orari di intervento 

La Ditta dovrà provvedere alle operazioni di monitoraggio, assistenza e manutenzione 

secondo il seguente schema orario: 

Tutte le tipologie di servizi richiesti: ore 8:00 – 14:00 e ore 15:00 – 18:00 Lunedì – 

Venerdì, sull’hardware, sui software sistemi operativi e software applicativi dei server, 

apparati di rete. 

 

10. Servizio di assistenza per installazione, manutenzione, configurazione e ripristino 

completo dei server reali e virtuali e relativa sicurezza informatica 

• Diagnosi immediata del problema sia hardware che software e risoluzione di 

esso entro i tempi stabiliti nei livelli di servizio; 

• Attivazione delle procedure di chiamata verso i fornitori degli apparati coperti da 

garanzia e/o in nolo e software applicativi installati; 

• Ripristino dei files di sistema o dell’intero sistema operativo e relativi tools di 

gestione delle memorie di massa: array di hard-disk, unità di backup, storage, 

ecc..., 

• Ripristino immediato (nel caso sia necessario) del software installato sui Server, 

reali e virtuali, previo accordo con la ditta fornitrice del software applicativo, a 

partire da una copia fornita dall’azienda o dalla ditta fornitrice; 

• Ripristino, ove possibile, dei dati inseriti all’interno delle apparecchiature; 

• Ripristino del collegamento alla rete informatica dell’Azienda e riconfigurazione 

degli utenti e di tutti i servizi connessi alle attività svolte da essi; 

• Installazione e aggiornamento del software antivirus locale e centralizzato; 

• Verifica e controllo periodico dei cavi ed interruttori di alimentazione elettrica e di 

segnale; 

• Controllo e verifica periodica dei server della server farm aziendale, con 

compilazione di rapporto scritto sullo stato dei server e del cablaggio. 

• Verifica e controllo periodico dell’occupazione delle memorie di massa: hard-disk 

e unità di backup; 

• Verifica e controllo periodico delle unità nastro di backup; 



• Verifica e controllo periodico del corretto funzionamento del backup automatico; 

• Verifica della sicurezza per l’accesso alla rete, ai server locali e alle risorse 

condivise in rete. 

• Verifica e controllo dei log degli accessi e custodia di una copia contenente gli 

accessi degli ultimi 6 mesi (Legge 196/03). 

• Verifica e gestione e configurazione dei profili utente a livello di sistema 

operativo; 

• Verifica e controllo del sistema di virtualizzazione già presente su piattaforma 

VMWare. 

• Installazione, configurazione e gestione di nuovi server già acquisiti dall’azienda 

ma non ancora installati e nuovi server che potranno essere acquisiti durante il 

periodo di validità del contratto. 

 

11. Servizio di assistenza per installazione, configurazione e ripristino completo degli 

apparati attivi di rete ponti radio e ottici e relativa sicurezza informatica 

• Diagnosi immediata del problema sia hardware che software e risoluzione di 

esso entro i tempi stabiliti nei livelli di servizio; 

• Attivazione delle procedure di chiamata verso i fornitori degli apparati coperti da 

garanzia e/o in nolo; 

• Ripristino del sistema operativo e della configurazione originale; 

• Ripristino, ove possibile, dei dati inseriti all’interno delle apparecchiature; 

• Ripristino del collegamento alla rete informatica dell’Azienda e riconfigurazione 

degli apparati;  

• Verifica e controllo periodico dei cavi ed interruttori di alimentazione elettrica e di 

segnale; 

• Implementazione, configurazione e gestione delle VLAN. 

• Controllo e verifica periodico dei centro stella delle sedi principali: presidi e 

distretti, con compilazione di rapporto scritto sullo stato degli apparati e del 

cablaggio; 

• Installazione, configurazione e gestione di nuovi apparati attivi di rete già 

acquisiti dall’azienda ma non ancora installati e nuovi apparati attivi di rete che 

potranno essere acquisiti durante il periodo di validità del contratto. 

 

12. Servizio di formazione 

Formazione rivolta al personale dipendente sui seguenti argomenti: 

• Sistemi operativi per macchine server microsoft, unix, linux e solaris; 

• Sistemi di amministrazione di reti telematiche; 



• Sistemi avanzati per l’amministrazione di una server farm; 

• Sistemi per la protezione e la sicurezza dei dati e di disaster recovery; 

• Sistemi di virtualizzazione con VMware; 

• Sistemi Cloud; 

• Architetture hardware: cluster, virtualizzazione, ecc.. 

• Elementi di privacy (Dlgs 196/03): misure minime di sicurezza sul trattamento 

dei dati privati sensibili e giudiziari. 

La formazione dovrà essere erogata da docenti esperti senior certificati comprovata dal 

curricola in modo da poter rilasciare, al personale dipendente che parteciperà al corso, 

specifica certificazione delle conoscenze e competenze acquisite. 


