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Specifiche tecniche

1. Premessa
La piattaforma telematica applicativa oggetto del presente appalto, web nativa, realizzata secondo le
metodologie più avanzate dello sviluppo software è totalmente integrata con la piattaforma INPS per i
servizi Home Care Premium ed é aperta alla cooperazione applicativa con l'Anagrafe dei Comuni e con
altre P.A..
La procedura consente a livello di direzione del PLUS di avere una visione organica ed unitaria in
tempo reale delle attività gestionali condotte dai singoli Comuni.
Le informazioni inerenti le varie tipologie d'intervento attuate sul territorio, vengono rappresentate, ai
fini del controllo dei processi, sia a livello di dettaglio comunale che di aggregazione di Distretto/PLUS.
A ciascun Comune aderente al PLUS sarà rilasciata la licenza software illimitata nel tempo per l'utilizzo
della procedura. Ciascun Comune garantirà la funzionalità e l'efficienza delle proprie postazioni lavoro e
la loro connessione ad internet.
L’importo complessivo della fornitura, che prevede anche l’aggiornamento del software, la
manutenzione dello stesso, la formazione degli operatori e l’help desk telefonico per l’intero periodo
2017-2019 (30 mesi), non potrà essere superiore a € 22.069,80, compreso I.V.A.
2. specifiche tecniche
La piattaforma si compone del modulo di back-office per la gestione dei servizi mediante internet (in
modalità ASP) da parte degli utenti dislocati sul territorio e del modulo di front-office, ovvero del Portale
Istituzionale dell'PLUS.
La fornitura comprende:
• la licenza d'uso del software a tempo indeterminato e per un numero illimitato di posti di lavoro
a ciascun Comune del PLUS riferito ai moduli applicativi integrati di back-office, front-office,
Portale Istituzionale;
• installazione della piattaforma applicativa sul server di gestione del PLUS o Comune Capofila;
• attivazione delle postazioni di lavoro (PC) presso gli uffici dei comuni afferenti;
• attivazione della cooperazione applicativa con l'Anagrafe dei Comuni afferenti, secondo
protocollo di rilascio dei dati informatici dei cittadini predisposto dal fornitore;
• formazione del personale del PLUS dei Comuni afferenti, secondo un piano di avviamento da
concordare tra l'Ufficio del Coordinatore del PLUS con il fornitore;
• il servizio di help-desk telefonico.
3. Risorse finanziarie
Con riferimento all’intera durata contrattuale presunta (2017/2019) di 2 anni e 6 mesi (30 mesi),
l’importo della fornitura, comprensiva di assistenza e formazione, ammonta a complessivi € 22.069,80,
così suddivisi:
A)
€ 18.000,00 relativamente al costo base per la fornitura della piattaforma telematica,
installazione nei comuni aderenti al progetto, assistenza per tutta la durata del progetto, formazione
iniziale e continua fino al 31 dicembre 2019;
B
€ 90,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
C)
€ 3.979,80 relativamente all’I.V.A. sul corrispettivo per la fornitura e gli oneri di sicurezza.

