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Oggetto: Gara per la Fornitura di un software per la fatturazione passiva  

                                                                   Chiarimenti 

Premesso che l’ASP con questo capitolato chiede la fornitura e l’implementazione di un 
software per la fatturazione passiva ove la vincitrice del bando deve provvedere in toto a 
quanto necessario per la fornitura, installazione, integrazione e delivery del software 
richiesto. 

Si porta alla vostra attenzione un errore (dovuto ad un refuso) 

Nel capitolato si segnala che la fatturazione passiva ed il modulo per la conservazione sostitutiva 
devono essere forniti e resi funzionali entro il 15 dicembre 2014. 
 
Tale termine (che andava bene alla data di creazione del capitolato ossia il 30 ottobre), visto 
quanto richiesto nella richiesta di offerta pubblica alla voce “Giorni dopo la stipula per Consegna 
Beni / decorrenza dei Servizi”:, si intende spostato a 30 giorni dopo la stipula del 
contratto/affidamento per la gara in oggetto. 

Si danno qui seguito risposta alle domande pervenute entro i termini di scadenza segnalati nel 
bando: 

Oggetto  Data Center 

Documento e paragrafo 
di  riferimento 

 

Quesito Il Data Center è messo a disposizione dall'ASP o si fa riferimento ad un 
Data Center esterno messo a disposizione dal fornitore 

Risposta Cosi come segnalato nel capitolato nella parte relativa alla proprietà del 
software: 
L’ASP è disponibile a fornire opportuna potenza di calcolo (macchine 
virtuali o fisiche) e spazio disco al fine di far funzionare l’applicativo in 
questione.  



 

Ove fosse avanzata questa richiesta di disponibilità,  Il Data Center 
disponibile sarà quello del Servizio Informatico Aziendale sito in via 
Pindemonte 88  Padiglione 22 Palermo. 
Tale disponibilità è previa verifica dei requisiti di potenza di calcolo e 
spazio su disco richiesti. 

 

 

Oggetto  Data Center 

Documento e paragrafo 
di  riferimento 

 

Quesito I backup a cui si fa riferimento dovranno essere effettuati con sistemi hw/sw 
messi a disposizione dall'ASP? 

Risposta Cosi come segnalato nel capitolato nella parte relativa alla proprietà del 
software: 
L’ASP è disponibile a fornire opportuna potenza di calcolo (macchine 
virtuali o fisiche) e spazio disco al fine di far funzionare l’applicativo in 
questione.  
Il Data Center è quello dell’ASP, la disponibilità è previa verifica dei 
requisiti di potenza di calcolo e spazio su disco richiesti. 

 

Oggetto  Integrazioni 

Documento e paragrafo 
di  riferimento 

 

Quesito/i Si richiede di identificare se esistono metodi e/o procedure di 
interfacciamento ai software gia in uso (GPI/Enco/Eusis/HMO/ Datosys) e 
quantificare in giorni/uomo e tariffe giornaliere per adottare tali soluzioni. 
Quesito: 
 
Si richiede di identificare e quantificare in giorni/uomo e tariffa giornaliera 
l'integrazione con (GPI/Enco/Eusis/HMO/ Datosys) tramite web service e/o 
viste sui DB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quesito: 
 
Le previste integrazioni con i sistemi software già in uso 
dall'amministrazione in che modalità devono avvenire? 
a.       tramite flussi di dati (file csv, txt ecc); 
b.      tramite  servizi esposti dai sistemi presenti  (web services); 
c.       Altro (specificare). 



 

Risposta Tali metodi di integrazione, nonché i costi giorni/uomo e le tariffe 
giornaliere (se riferiti a loro competenze) sono da concordare direttamente 
con le ditte fornitrici dei software già in uso (tali ditte sono disponibili ad 
eventuali integrazioni). 

 

 

 

Oggetto  Conservazione Sostitutiva 

Documento e paragrafo 
di  riferimento 

 

Quesito Si richiede di indicare il  nr di firme digitali e il nr di Marche temporali 
massime da fornire 

Risposta Nel capitolato è stato previsto che le firme digitali da fornire siano un 
massimo di 15 (ampliabili in futuro solo dopo opportuna richiesta da parte 
dell’ASP)  
Per le marche temporali si rimanda alla normativa italiana ossia si chiede 
che la soluzione risponda appieno a quanto richiesto dalla normativa italiana 
in merito alla conservazione sostitutiva, il numero deve marche temporali 
deve essere quantificato nell’offerta  e rientra nella fornitura economica del 
bando di gara solo per il primo anno, per gli anni successivi la fornitura di 
tali marche temporali deve rientrare nel futuro contratto di  manutenzione 
con i limiti economici già segnalati nel capitolato cosi come richiesto nello 
stesso: 
La vincitrice dovrà farsi carico di attivare il servizio di rilascio delle 
marche temporali il cui costo, per il primo anno, è compreso nel canone 
complessivo della fornitura e per gli anni successivi dovrà essere esplicitato 
nell’offerta. 

 

Oggetto  Conservazione Sostitutiva 

Documento e paragrafo 
di  riferimento 

 

Quesito Si devono conservare altre classi documentali oltre alle fatture? se si quali e 
quanti per ogni classe? 

Risposta Attualmente sono previste solo le fatture elettroniche  e le  eventuali 
informazioni/documenti a corredo delle stesse (note verso il fornitore, 
comunicazioni di non esigibilità etc). 

 

Oggetto  Integrazione 



 

Documento e paragrafo 
di  riferimento 

 

Quesito  Il Sistema di fatturazione passiva dovrà integrarsi con il modulo software di 
certificazione crediti di GPI, direttamente con la PCC o con entrambi? 

Risposta Il software richiesto dovrà  integrarsi solo con la piattaforma di 
certificazione dei crediti attualmente esistente in ASP e fornita dalla GPI. 

 


