
 

   
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-201 3  

  

  

 
 

 

 

 

Progetto: 

[CRP-SMEC] Centro Regionale di Programmazione - Sis tema di 
Monitoraggio e Controllo - Servizi di competenza, s upporto, 
sviluppo, manutenzione, gestione e consolidamento d el sistema 
 

Intervento: 
Procedura aperta per l’affidamento del contratto di  servizi per 
la realizzazione della analisi, progettazione e svi luppo del 
sistema di Data Warehouse  

Documento: Risposte ai quesiti di gara  

Aggiornamento: 19.09.2012 

 
 
 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u 
sede legale: Via San Simone n. 60 – 09122 Cagliari 

 



 

 

   
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-201 3  

 

  

Risposte ai quesiti di gara Aggiornamento: 19.09.2012 Pagina 2 di 5 

 

Sommario 

 

Quesito n. 1 del 04.09.2012........................ .........................................................................................................3 
Risposta al quesito n. 1 del 04.09.2012 ............ .................................................................................................3 
Quesito n. 2 del 04.09.2012........................ .........................................................................................................3 
Risposta al quesito n. 2 del 04.09.2012 ............ .................................................................................................3 
Quesito n. 3 del 04.09.2012........................ .........................................................................................................3 
Risposta al quesito n. 3 del 04.09.2012 ............ .................................................................................................3 
Quesito n. 4 del 06.09.2012........................ .........................................................................................................3 
Risposta al quesito n. 4 del 06.09.2012 ............ .................................................................................................3 
Quesito n. 5 del 06.09.2012........................ .........................................................................................................3 
Risposta al quesito n. 5 del 06.09.2012 ............ .................................................................................................3 
Quesito n. 6 del 06.09.2012........................ .........................................................................................................4 
Risposta al quesito n. 6 del 06.09.2012 ............ .................................................................................................4 
Quesito n. 7 del 07.09.2012........................ .........................................................................................................4 
Risposta al quesito n. 7 del 07.09.2012 ............ .................................................................................................4 
Quesito n. 8 del 10.09.2012........................ .........................................................................................................4 
Risposta al quesito n. 8 del 10.09.2012 ............ .................................................................................................4 
Quesito n. 9 del 19.09.2012........................ .........................................................................................................5 
Risposta al quesito n. 9 del 19.09.2012 ............ .................................................................................................5 
 



 

 

   
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-201 3  

 

  

Risposte ai quesiti di gara Aggiornamento: 19.09.2012 Pagina 3 di 5 

 

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.   

 

 

Quesito n. 7 del 07.09.2012 

In riferimento al paragrafo 4.9 del disciplinate, in tema di “Profili professionali richiesti”, che cosa si 
intende per “comprovata esperienza” del coordinatore del progetto (e delle altre figure professionali, 
n.d.r.)? E quali documenti o dichiarazioni devono essere presentati a sostegno di tale requisito? 
Risposta al quesito n. 7 del 07.09.2012 

La "comprovata esperienza" presuppone il possesso da parte della figura professionale proposta della 
concreta esperienza negli ambiti richiesti e per il periodo indicato, la quale deve poter essere 
oggettivamente dimostrata.  

In sede di presentazione dell’offerta, è ammesso un curriculum vitae del professionista e/o dichiarazioni 
tendenti a dare atto che la figura professionale proposta ha svolto attività coerenti con l’esperienza 
richiesta, con specificazione delle attività espletate (tra tutte: specifico oggetto e periodo e fruitore di tali 
attività). 

In sede di controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario la stazione appaltante potrà verificare la 
veridicità delle informazioni contenute nei documenti allegati all’offerta richiedendo ad es. copia di atti di 
incarico, contratti, nomine, assunzioni, report di servizio, relazioni, lavori o altri documenti atti a poter 
dimostrare che la figura professionale proposta ha effettivamente maturato l'esperienza in parola.  

 

Quesito n. 8 del 10.09.2012 

Con riferimento all'art. 9.1.3. "Requisiti di carattere tecnico-professionale" del Disciplinare di Gara e 
Capitolato Prestazionale della procedura in oggetto, ed in particolare al requisito di aver prestato negli 
ultimi tre anni servizi per un importo complessivo nel triennio non inferiore a €. 100.000,00 IVA esclusa 
nell’ambito della realizzazione o nella manutenzione di datawarehouse o di sistemi di business 
intelligence, si richiede se in caso di RTI tale requisito possa essere posseduto in toto dalla sola 
mandataria. 

Risposta al quesito n. 8 del 10.09.2012 

Si, anche per i "Requisiti di carattere tecnico-professionale" è sufficiente che essi siano posseduti 
complessivamente dal RTI concorrente. 
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Quesito n. 9 del 19.09.2012 

Con riferimento all'art. 12 "Criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura" del 
Disciplinare di Gara e Capitolato Prestazionale della procedura in oggetto, ed in particolare al “Criterio 
economico 2: Prezzo offerto in relazione all’oggetto eventuale – opzionale del contratto”, nell’ipotesi di 
fornitura di licenza a costo zero (quindi lic. min = lic. i-esima pari a zero), quale sarebbe il punteggio 
attribuito?. 

Risposta al quesito n. 9 del 19.09.2012 

Il punteggio sarebbe pari a 10 punti. 

 


