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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. 

 

 

Quesito n. 4 del 06.09.2012 

Esiste una stima del numero di utenti che dovranno accedere al sistema, per ogni livello di utenti (di 
business e/o tecnici)? 

Risposta al quesito n. 4 del 06.09.2012 

Gli utenti generici che accederanno al sistema e alla reportistica di base dipendono dal sottosistema di 
riferimento, nel caso di SMEC sono stimabili in circa 1000. Gli utenti che dovranno accedere a reportisica 
più evoluta e cruscotti sono approssimativamente 100-120. 

 

Quesito n. 5 del 06.09.2012 

Gli ambienti di sorgenti di dati sono costituiti esclusivamente da RDBMS? 

Risposta al quesito n. 5 del 06.09.2012 

Le sorgenti "vive" ed attualmente gestite ed alimentate sono dei RDBMS. Le altre sorgenti utili ma non 
più alimentate potranno essere convogliate su RDBMS di aggregazione se non sullo stesso database del 
DWH.  
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Quesito n. 6 del 06.09.2012 

Il database che ospiterà il datawarehouse verrà fornito da Regione Sardegna? Se sì, che tipo di database 
è previsto (Oracle, PostgresSQL,…)? 

Risposta al quesito n. 6 del 06.09.2012 

Attualmente i sistemi software interessati e lo stesso sistema SMEC utilizzano quasi tutti PostgreSQL. Il 
concorrente è libero di proporre altro tipo di database del DWH purché questo non comporti, per 
l'Amministrazione committente, oneri aggiuntivi di acquisizione di licenze d'uso, oltre quelli previsti nel 
bando in oggetto.   

 


