
CHIARIMENTI DELL’ 8 MAGGIO 2017 

Quesiti del 3 maggio 2017 

Con particolare riferimento all’offerta tecnica sono state formulate le seguenti domande. 

Domanda n. 1 

La proposta tecnica del concorrente si basa su un framework di sviluppo software proprietario, 
sviluppato dal concorrente stesso. Il framework agisce come interprete di codice sorgente ed 
implementa in real-time le funzionalità che tale codice definisce. E’ possibile fornire il codice 
sorgente in modalità open source, mantenendo però la titolarità dei diritti e la proprietà 
intellettuale sul framework sottostante. Questa modalità può essere ritenuta soddisfacente per il 
capitolato di gara, oppure si intende da parte di INVALSI acquisire esclusivamente piattaforme 
fully open source come ad esempio TAO o Moodle? 

Traduzione a cura INVALSI: The technical proposal is based on a proprietary software development 
framework developed by a company. The framework acts as a source code interpreter and 
implements in real-time the features that this code defines. We can provide source code in open 
source mode, while retaining the ownership of intellectual property and rights on the underlying 
framework. This mode can be considered satisfactory for the tender specifications, or does 
INVALSI intend to acquire fully open source platforms such as TAO or Moodle? 

Risposta n. 1  

L’INVALSI intende acquisire esclusivamente piattaforme fully open source in base agli standard OSI 
(open standard initiative: https://opensource.org), quindi il ricorso a un framework proprietario 
non risposte alle richieste del bando. 

INVALSI intends to acquire fully open source platforms based on the open standard initiative 
(https://opensource.org) standards, so the use of a proprietary framework does not meet the call 
requirements. 

Domanda n. 2 

Che cosa si intende per “Assicurazione Open source a favore di INVALSI”? 

Traduzione a cura INVALSI: What is for INVALSI an "Open Source Assurance "? 

Risposta n. 2 

Si intende un’assicurazione a favore di INVALSI a garanzia che i servizi forniti e i prodotti 
consegnati dall’aggiudicatario 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. 

This means an insurance for INVALSI. It must ensure INVALSI that the services provided and the 
products delivered by the contractor are fully Open Source and covers INVALSI from any third-
party claims that legitimately claim the use of its proprietary software by the contractor. 
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