
CHIARIMENTI DEL  15 MAGGIO 2017 

Quesiti del 10 maggio 2017 

Con particolare riferimento al Capitolato tecnico e al Disciplinare di gara – sono state formulate le 
seguenti domande. 

Domanda n. 1 

Capitolato Tecnico Capitolo 3, pag. 3 e Capitolo 3, pag. 4, si chiede di indicare i volumi stimati di 
tale servizio, in termini di gg/uomo, da erogare nell’ambito dell’intera fornitura. 

Risposta n. 1  

Tali dati non sono prevedibile a priori. 

Domanda n. 2 

Capitolato Tecnico Capitolo 3, pag. 4, vengono elencate brevemente le macro-attività 
(programmazione, pianificazione e management) e i costi connessi (quality assurance, gestione, 
amministrativi). Si chiede di specificare nel dettaglio i contenuti del servizio indicato, con 
riferimento all’oggetto della fornitura. Si chiede inoltre di specificare quale Ufficio 
dell’Amministrazione sarà il principale fruitore del succitato servizio. 

Risposta n. 2  

I contenuti sono quelli previsti nel capitolato tecnico. Il fruitore del servizio è l’INVALSI. 

Domanda n. 3 

Capitolato Tecnico paragrafo 4.1, Requisiti non infrastrutturali pag. 6, si premette che la 
piattaforma dovrà rispondere ai requisiti elencati, si chiede di indicare in quale tra i servizi oggetto 
di fornitura (1, 2, 3A, 3B) ricadono le attività descritte nel sotto-paragrafo “Integrabilità” 
(migrazione banche dati; acquisizione massiva di credenziali studenti e regole di assegnazione di 
prove o domande; data-export anche parziali). 

Risposta n. 3  

Si veda capitolato tecnico. 

Domanda n. 4 

Capitolato Tecnico paragrafo 4.1, Requisiti non infrastrutturali pag. 6, si premette che la piattaforma 
dovrà rispondere ai requisiti elencati, si chiede di indicare in quale tra i servizi oggetto di fornitura 
(1, 2, 3A, 3B) ricadono le attività descritte nel sotto-paragrafo “Proprietà dei codici di 
programmazione” (codici sorgente per la customizzazione della piattaforma open source).  
 
Risposta n. 4  
 



Si veda capitolato tecnico. 

Domanda n. 5 

Capitolato Tecnico paragrafo 4.1, Requisiti del sistema di test delivery pag. 8, nel sotto-paragrafo 
Metodologia di sviluppo del software (pag. 9) si richiede di fornire una dettagliata descrizione della 
metodologia seguita per tutti gli sviluppi richiesti da INVALSI. Si chiede di indicare in quale tra i 
servizi oggetto di fornitura (1, 2, 3A, 3B) ricadono le attività di sviluppo software. 
 
Risposta n. 5  

Si veda capitolato tecnico. 

Domanda n. 6 

Disciplinare di gara paragrafo 7.2, punteggio tecnico- elemento 3- subcriterio i) – pag. 18 tra i sub-
criteri di valutazione al punto i) è riportato “Certificazione open source”. Si chiede di confermare 
che tale certificazione corrisponda ad una dichiarazione del concorrente che la soluzione proposta 
è completamente Open Source, e che copra INVALSI da eventuali richieste di terzi che reclamino 
legittimamente l’utilizzo di loro software proprietario da parte dell’aggiudicatario. In alternativa si 
chiede di specificare il significato di “Certificazione”. 
 
Risposta n. 6  
 
Si conferma quanto sopra riportato. 
 

Domanda n. 7 

Disciplinare di gara paragrafo 12.3, affidamento dell’Appalto Specifico, si chiede di esemplificare le 
modalità di formulazione della “Nota di richiesta” che conterrà le specifiche tecniche del/dei 
Servizio/i richiesto/i ed il relativo importo. In particolare si chiede di chiarire come verranno 
dimensionati gli importi dei singoli servizi. 
 
Risposta n. 7  
 
Essendo la flessibilità una caratteristica dell’Accordo Quadro, la nota di richiesta ed il relativo 
contenuto sarà determinata sulla base delle esigenze progettuali. 
 

Domanda n. 8 

Capitolato Tecnico paragrafo 3, OGGETTO pag. 3, si chiede di confermare che per Assicurazione 
Open source a favore di Invalsi si intenda una dichiarazione da parte del concorrente che i prodotti 
consegnati siano Open source e che copra INVALSI da eventuali richieste di terzi che reclamino 
legittimamente l’utilizzo di loro software proprietario da parte dell’aggiudicatario. In alternativa si 
chiede di specificare il significato di “Assicurazione”. 
 
Risposta n. 8  



 
Si conferma quanto sopra riportato. 

Domanda n. 9 

Disciplinare di gara paragrafo 7.2 Criterio di aggiudicazione della prima fase – servizio di cloud per 
il CBT – pag. 20, Si chiede di chiarire cosa si intende con la definizione: “per un test” (es. singola 
domanda della prova online; o altro). 
 
Risposta n. 9  
 
Per “un test” si intende per “una prova”. 
 
 
 
 


