
CHIARIMENTI - R.D.O MEPA N. 2313162 
SERVIZIO MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E HOSTING  

DEL SITO INTERNET AZIENDALE 
 

DOMANDA 1 

Cosa si intende per “Gestione dei contenuti”? Sarà a carico del personale di chi svolge il servizio anche 
l’attività di pubblicazione sul sito , gestione, rimozione, di tutti i contenuti (news, articoli, ecc ecc)? 
 
RISPOSTA 1 

Per Gestione dei contenuti si intende l'inserimento, la modifica e la cancellazione delle informazioni presenti 
sul sito. Fanno eccezione i minisiti e le sezioni strutturali. E' a carico dell'azienda aggiudicataria la 
pubblicazione, modifica e rimozione dei contenuti non gestibili attraverso le funzionalità di CONTENT 
MANAGEMENT 
 
 
DOMANDA 2 

Buongiorno,avremmo le seguenti domande in relazione a quanto in oggetto:- Articolo 6, Voce 1) La 
migrazione dell’intero portale dovrà essere garantita dalla ditta aggiudicataria prevedendo un’interruzione del 
servizio non superiore alle 4 ore. DOMANDA: in fase di messa in esercizio del nuovo sito occorrerà 
aggiornare il DNS affinché punti verso il nuovo IP. Normalmente un aggiornamento del DNS viene risolto in 
24+ ore. Come è possibile conciliare questo fatto con la richiesta di interruzione del servizio di massimo 4 
ore? 
 
RISPOSTA 2 

L'interruzione completa del servizio (max 4 ore) è riferita alla completa irraggiungibilità del sito da utenti 
esterni e interni alla rete. E' quindi sufficiente, per rispettare il parametro, che il sito sia raggiungibile da parte 
delle postazioni interne alla rete dell'ASL. Per gli esterni valgono i tempi di propagazione del DNS. 
 
 
DOMANDA 3  

DOCUMENTAZIONE TECNICA, Voce 5) Cosa si intende esattamente con "Caratteristiche migliorative del 
servizio di manutenzione"?- Esiste una stima sul numero ticket giornalieri aperti?- In tema di ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE SOFTWARE CORRETTIVA, esiste una lista dei bug aperti sul software attualmente in 
esercizio? Quanti se ne contano?- Esiste un documento di Vulnerability Assessment e, nel caso, è possibile 
fornirlo?- Sono mai stati effettuati dei penetration test sul sistema? E' posibile conoscere gli eventuali risultati 
di tale attività?La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta. 
 
RISPOSTA 3 

Per caratteristiche migliorative si intende qualsiasi servizio che preveda contenuti "migliori" rispetto a quelli 
richiesti dal capitolato in termini di tempistiche di migrazione, tempi di intervento garantiti e risoluzione dei 
problemi, SLA, numero giornate annue fornite, etc. 
Non disponiamo dei report ai dati richiesti richiesti. 
 
 
DOMANDA 4 

“Si chiede di confermare se la ditta richiedente possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle 
prestazioni contrattuali, una società dalla stessa interamente partecipata, soggetta all’esercizio dell’attività di 
direzione e coordinamento da parte della ditta richiedente medesima (attività che si estrinseca nell’impartire 
direttive e nell’applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il 
controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società dei requisiti di ordine generale e la 
permanenza in capo alla ditta richiedente della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale 
responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate. Si chiede, quindi, di confermare che, 
al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra la ditta 
richiedente e la società interamente controllata, l’affidamento a quest’ultima delle prestazioni non è 
configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall’art. 105 del d.lvo n. 50/16, 
ivi comprese quelle relative al valore massimo subaffidabile. 
 

RISPOSTA 4 

Si conferma quanto da voi richiesto. 
 

 



DOMANDA 5 

Si chiede cortesemente di dettagliare l’attuale piattaforma di hosting, in particolare:- application server: 
numero di server, caratteristiche (cpu, ram, disco)- database server: numero di server, caratteristiche (cpu, 
ram, disco), tipologia di Database- eventuali altri elementi infrastrutturali (es: load balancer) 
 
RISPOSTA 5: 

nr. 1 server Cloud Linux Server Linux dedicato con capacità di autoscale 
Configurazione base: 4 CPU, 8GB RAM, 120GB SSD 
Application server : Apache HTTP/2 - NGINX - PHP7 
Application Database: Mysql Server 
Service CDN 
 
 
DOMANDA 6 

E’ possibile dettagliare i siti erogati dall’infrastruttura (ad esempio se www.aslcn2.it è erogato dallo stesso 
application server di albofornitori.aslcn2.it)? 
 
RISPOSTA 6: 

I 2 siti sono ospitati sullo stesso server 
 
 
DOMANDA 7 

Sono disponibili statistiche sull’attuale numero di utenti (interni ed esterni) che utilizzano la piattaforma? 
 
RISPOSTA 7: 

Fonte Analytics circa 4500 sessioni giornaliere sui 2 siti 
 
 
DOMANDA 8 

Sono disponibili i sorgenti dei plugin sviluppati ad hoc per l’attuale soluzione (ad esempio il plugin che 
interroga DocsPA di NTT Data)? 
 

RISPOSTA 8 

I plug in specifici sono disponibili all'interno del file system  
 
 
DOMANDA 9 

La migrazione dei contenuti redazionali è a carico totale del Fornitore o si può configurare una situazione 
secondo la quale il Committente, dopo le attività tecniche del Fornitore, possa inserire in autonomia i 
contenuti redazionali pregressi? 
 

RISPOSTA 9 

Nel capitolato è indicato che il fornitore deve prendersi in carico la gestione dei contenuti (art. 2) 
 
 
DOMANDA 10 

La sezione Sedi e Strutture utilizza i servizi Google Maps sotto licenza? 
 
RISPOSTA 10 

Si, sono sotto licenza Google 


