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Quesito n. 1 del 04.09.2012 

Il periodo di garanzia del software che sarà fornito decorre dal termine del progetto? 

Risposta al quesito n. 1 del 04.09.2012 

Il periodo di garanzia della piattaforma software, il cui rilascio è previsto in occasione del SAL 3, decorre 
dalla data del positivo esito delle verifiche di conformità delle sue funzionalità.  

 

 

Quesito n. 2 del 04.09.2012 

Le apparecchiature hardware per ospitare il sistema verranno messe a disposizione dall’Ente e non 
vanno pertanto conteggiate sull’importo della gara? 

Risposta al quesito n. 2 del 04.09.2012 

Le apparecchiature hardware di staging, demo e produzione sono fornite dalla stazione appaltante e 
saranno configurate sulla base delle esigenze evidenziate in sede di analisi dei requisiti.  

 

 

Quesito n. 3 del 04.09.2012 

I dati relativi ai 7 cruscotti elencati provengono tutti dal gestionale SMEC o anche da altri sistemi? Se sì 
quali sono? 

Risposta al quesito n. 3 del 04.09.2012 

I dati che confluiranno sui 7 cruscotti derivano dall'integrazione (a livello di DWH) del sistema SMEC con 
il sistema DB-PRS. 


