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CHIARIMENTI 

FAQ N 1  

1) Per la valutazione dei profili professionali richiesti (disciplinare 18.1 Sez. c) si chiede di indicare 
se siano da fornire i CV delle risorse proposte, se questi conteggino nel numero limite delle 
pagine dell’Offerta Tecnica, oppure se siano sufficienti indicazioni sommarie quali anzianità 
lavorativa, anni di esperienza nel ruolo, certificazioni; 

2)  Si chiede di indicare quale componente dei servizi debba essere estesa fino alle ore 18.30 
(capitolato, art .15) quando per l’Help Desk è richiesto il servizio fino alle ore 18 e per il 
presidio fino alle ore 17.30;  

3) Si chiede di confermare che il servizio di Help Desk possa essere erogato da remoto; 

4) Si chiede di indicare se il database di inventario delle PdL (capitolato art. 10) possa essere creato 
e mantenuto aggiornato tramite agenti automatici da installare sulla PdL stesse 

RISPOSTE 

1) Occorre distinguere: 

- I profili del personale vanno indicati in maniera sintetica ma completa nell'offerta/relazione 
progettuale; 

-  i CV del personale, in forma di allegati, non verranno conteggiati nel n. delle pagine 
consentite in modo da non togliere spazio per il progetto e l'offerta; 

2) Secondo quanto specificato nel capitolato: 

- il presidio dovrà essere garantito fino alle 17:30, vedi art.8; 
- l'Help Desk fino alle 18:00 vedi art.7; 
- l'operatività sulla risoluzione delle attività di manutenzione e assistenza e tutti gli altri servizi 

previsti dal capitolato e non previsti nella suddetta fattispecie, devono essere garantiti fino 
alle 18:30, vedi art.15. 

3) ll servizio di Help Desk deve essere erogato dal fornitore fuori dalle sedi dell'Ateneo, quindi da 
remoto; 

4) Si, a patto che la soluzione tecnica rispetti le policy che regolamentano la sicurezza informatica 
e la protezione dei dati personali secondo il regolamento europeo GDPR e l'agent non crei 
problemi di prestazioni nelle macchine su cui verrà installato. 

                                                             

       

 
 

 

  


