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Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara realizzata tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per l’affidamento del servizio di sviluppo personalizzato, installazione e collaudo di 
moduli applicativi per l'evoluzione della piattaforma in uso presso il Servizio di Ragioneria dell'INVALSI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale 
di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito della 
costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la 
predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e  la cura 
dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche 
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e 
formazione professionale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017;  
VISTA la richiesta prot. n. 9373 del 3 settembre 2018 presentata dal Responsabile dei Servizi Informatici, 
con la quale si evidenzia la necessità di affidare il servizio indicato in epigrafe; 
VISTO il contratto stipulato con la società T&P Soluzioni Informatiche Srl, divenuta poi TP ONE Srl, prot. n. 
10791 del 16 novembre 2011, per l’acquisto del software per la gestione economico-finanziaria 
dell’INVALSI; 
VISTI i successivi contratti prot. n. 7648/2012, prot. n. 3058/2013, prot. n. 5296/2013, prot. n. 
10301/2013,  prot. n. 6005/2014, prot. n. 11816/2014, prot. n. 4422/2015, prot. n. 1297/2016, prot. n. 
1781/2016, prot. n. 5615/2016, prot. n. 663/2016, prot. n. 8958/2016, prot. n. 6070/2017, prot. n. 
8355/2017 e prot. n. 10603/2017 per servizi di assistenza e manutenzione evolutiva del citato software; 
PRESO ATTO che l’esecuzione del contratto informatico, avente ad oggetto un software anche 
personalizzato, può dar luogo a situazioni particolari, in quanto il bene oggetto del contratto è 
tecnologicamente sofisticato e può perdere ogni valore qualora non vengano previsti interventi, in termini 
di assistenza e manutenzione, idonei a ripristinare la sua funzionalità in caso di guasto oppure di adattarlo 
all’evoluzione; 
CONSIDERATO che l’assistenza è rivolta ad interventi risolutivi di problemi derivanti dall’impiego del 
programma, non comportanti modifiche dello stesso, mentre la manutenzione è diretta ad interventi 
modificativi del programma intesi a correggere errori oppure ad aggiornarlo o ad ampliarne le 
funzionalità; 
VISTA la legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i. “Protezione del diritto d’autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio”; 
VISTO in particolare l’art. 64 bis della citata legge il quale, disciplinando i diritti conferiti al titolare del 
software, stabilisce al comma 1 che "Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i 
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diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di 
effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma 
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, 
la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore 
richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) 
la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, 
nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) 
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale 
o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea 
da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia 
all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di 
una copia dello stesso. " 
CONSIDERATO che l’acquisto dei moduli ha lo scopo di ottimizzare i processi afferenti al Servizio di 
Ragioneria dell’INVALSI, inserendo nuove funzioni e automatizzandone altre all’interno degli applicativi 
esistenti; 
PRESO ATTO che la spesa per il canone mensile relativo al servizio di manutenzione e assistenza ordinaria 
on-line e on-site dell'INVALSI, è stata stimata in € 2.293,50 oltre IVA, la spesa per il servizio di sviluppo 
evolutivo è stata stimata in € 330,00 oltre IVA giornata/uomo e la spesa per il servizio di assistenza da 
remoto per consulenza specialistica su procedure contabili e/o amministrative è stata stimata in € 55,00 
ora/uomo oltre IVA, per un importo complessivo triennale pari a € 82.566,00  oltre IVA per il servizio di 
manutenzione e assistenza ordinaria on-line e on-site dell'INVALSI, per un importo presuntivo 
complessivo triennale pari a € 82.500,00 oltre IVA per i servizi di sviluppo evolutivo e per un importo 
presuntivo complessivo triennale pari a € 6.600,00 assistenza da remoto per consulenza specialistica; 
PRESO ATTO che la spesa sopra riportata risulta essere inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto 
previsto dall’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici, e in particolare l’art. 
63, comma 2, lettera b), n. 3, che consente alla stazione appaltante di ricorrere alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara quando la fornitura o il servizio possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico al fine di tutelare i diritti esclusivi, inclusi i diritti di 
proprietà intellettuale; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018;  
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018; 
VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che 
sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi 
funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;  
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 512, così come modificato 
dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 
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VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione del servizio di cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;  
VISTO comma 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) il quale consente alle amministrazioni di cui al 
comma 512 di poter procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, 
qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 
continuità della gestione amministrativa; 
VERIFICATO, sulla base della citata richiesta prot. n. 9373 del 3 settembre 2018, che nel catalogo inserito 
nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), è disponibile il servizio 
secondo le specifiche richieste; 
RILEVATO che tale spesa dovrà gravare sul capitolo 2.2.3.2.1 ID 451 (Sviluppo software e manutenzione 
evolutiva) del bilancio dell’INVALS che presenta la necessaria disponibilità con impegno n. 1452/2018 
 

DETERMINA 
 

- di avviare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), n. 3 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici), una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara realizzata 
tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la Società 
TP ONE Srl per l'acquisizione del servizio di sviluppo personalizzato, installazione e collaudo di 
moduli applicativi per l'evoluzione della piattaforma in uso presso il Servizio di Ragioneria 
dell'INVALSI; 
 

- di approvare la lettera di richiesta di preventivo e il capitolato tecnico;  
 

- di dare atto che gli importi posti a base di gara sono i seguenti: 
• € 2.293,50 oltre IVA canone mensile per il servizio di manutenzione e assistenza ordinaria 

on-line e on-site; 
• € 330,00 oltre IVA giorno/uomo per il servizio di sviluppo evolutivo; 
• € 55,00 oltre IVA ora/uomo per il servizio di assistenza da remoto per consulenza 

specialistica procedure contabili e/o amministrative; 

- di precisare che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 

- di indicare la dr.ssa Simona Benedettelli quale responsabile del procedimento della presente  
procedura; 

 
- di riservarsi di revocare la presente procedura con provvedimento di autotutela, ai sensi dell’art. 

21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o 
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 

                                                                                       Il Direttore generale 
                                                                                             Paolo Mazzoli 
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, realizzata tramite trattativa diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio di sviluppo 
personalizzato, installazione e collaudo di moduli applicativi per l'evoluzione della piattaforma in uso 
presso il Servizio di Ragioneria dell'INVALSI. Lotto CIG 7689034794. 
 
 L’INVALSI, ha la necessità di procedere con l’acquisto di moduli diretti all’ottimizzazione dei 
processi afferenti al Servizio di Ragioneria, inserendo nuove funzioni e automatizzandone altre all’interno 
del software per la gestione economico-finanziaria dell’INVALSI. 
 
I dati necessari a codesta Società per la presentazione del preventivo sono riportati nell’allegato Capitolato 
Tecnico che ne forma parte integrante. 
 
Importo  
L'importo massimo del canone mensile per il servizio di manutenzione e assistenza ordinaria on-line e on-
site è pari ad euro 2.293,50 oltre IVA. 
L'importo massimo per il servizio di sviluppo evolutivo è pari a euro 330,00 oltre IVA giornata/uomo, per un 
totale di 250 giornate-uomo. 

L'importo massimo per il servizio di assistenza da remoto per consulenza specialistica procedure contabili 
e/o amministrative è pari a euro 55,00 oltre IVA ora/uomo. 

Si precisa che il valore massimo concernente i servizi di sviluppo evolutivo e gli interventi da remoto per 
consulenza specialistica procedure contabili e/o amministrative stimato rispettivamente in euro 82.500,00 
oltre IVA per 36 mesi e in euro 6.600,00 oltre IVA per 36 mesi, è frutto di una stima relativa al presumibile 
fabbisogno dell’INVALSI nell’arco temporale di durata del contratto medesimo.  

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l’INVALSI nei confronti di 
codesta società. 

 
TERMINI PER L’INOLTRO DEL PREVENTIVO 

 
Codesta società dovrà far pervenire il preventivo, unitamente agli allegati 1, 2, 3, al versamento di € 20,00 a 
favore dell’ANAC, al PASSOE e al capitolato tecnico sottoscritto per accettazione, entro e non oltre le ore 
18.00 del giorno 19 novembre 2018. 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 
personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue: 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è “l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione – INVALSI” (di seguito indicato anche come "INVALSI” o “Titolare”) con sede in Via Ippolito 
Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel. : 06/941851 - Fax : 06/94185229.  
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) l’ing. Marras 
Aristeo, reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it. 
Finalità del trattamento dei dati 
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Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale 
successiva fase di gestione del contratto. 
Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al 
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della 
spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed 
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.  
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura.  
Conservazione dei dati 
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e 
successivamente per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi 
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 
Comunicazione e Diffusione dei dati 
I dati sono soggetti a comunicazione all’ANAC. L’eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano 
i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di 
trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali). 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 

o chiedere  l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali  (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 
dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 
GDPR); 

o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto 
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali 
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare 
tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 
sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati 
(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 
sua liceità; 

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: 
gdpr@invalsi.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta. 

o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento 
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui 
INVALSI è Titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di 
“Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina 
INVASLI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento 
l’aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall’art. 
32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei 
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta 
dei dati. 

 
RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI  

 
Per eventuali chiarimenti il concorrente potrà avanzare richieste esclusivamente attraverso apposita 
sezione Comunicazioni presente nella piattaforma MEPA riferita alla presente Trattativa diretta. 
 
 
 

                                                                           Il Direttore Generale 
                                                                                  Paolo Mazzoli 
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Capitolato tecnico per la realizzazione del servizio di sviluppo personalizzato, installazione e collaudo di 
moduli applicativi per l'evoluzione della piattaforma in uso presso il Servizio di Ragioneria dell'INVALSI 

 
 

Art. 1 – OGGETTO  
Il presente capitolato ha ad oggetto le specifiche per la realizzazione dei seguenti servizi: 

• servizio per lo sviluppo evolutivo dei moduli applicativi necessari alla gestione dei processi contabili 
e finanziari dell’Ente. Il servizio consiste in numero di 250 giornate-uomo; 

• servizio di assistenza e manutenzione ordinaria dei moduli applicativi necessari alla gestione dei 
processi contabili e finanziari dell’Ente; 

• servizio di assistenza da remoto per consulenza specialistica procedure contabili e/o amministrative. 

 
Art. 2 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

 
La società TP ONE SRL si obbliga a fornire all’INVALSI il servizio di assistenza descritto al successivo art. 3 da 
eseguirsi sui programmi, codici e procedure (software) elencati nell'Allegato Operativo che forma parte 
integrante del presente capitolato, e sui dati utilizzati da tali procedure. 

 

Art. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI  
 

La società TP ONE SRL presta assistenza software e sistemistica sugli applicativi forniti e riportati nell’Allegato 
Operativo. Il servizio offerto si distingue in Assistenza e Manutenzione ordinaria “ON-LINE”, in Assistenza e 
manutenzione ordinaria “ON-SITE”, Sviluppo evolutivo e Assistenza da remoto per consulenza specialistica 
procedure contabili e/o amministrative. 

 

3.1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ON-LINE  

Il servizio di assistenza ordinaria “ON-LINE” comprende: 

 

• Il servizio tecnico sistemistico per la risoluzione di anomalie software dei moduli installati ed 
elencati nell’allegato operativo. Le anomalie o guasti si intendono così classificati:  

• Guasti bloccanti: non consentono l’operatività del Cliente.  TP ONE SRL si 
impegna a risolvere il guasto entro 4 ore lavorative successive dalla ricezione 
della richiesta ovvero nei tempi massimi concordati d’intesa con il cliente in 
caso di eventi di natura eccezionale o particolari problematiche riscontrate 
nell’esecuzione dell’intervento e tempestivamente segnalate; 

• Guasti non bloccanti: consentono al cliente di operare. TP ONE SRL si 
impegna a  risolvere il guasto entro le 24 ore lavorative successive dalla 
ricezione della richiesta (NBD); 

• il servizio di consulenza telefonica e telematica, per risolvere dubbi sulle modalità di utilizzo 
dei moduli attivati. Supporto agli operatori alla eventuale correzione di dati errati inseriti e 
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per porre rimedio ad eventuali anomalie verificatesi nell'uso delle procedure stesse, con 
garanzia di risposta entro le 8 ore lavorative; 

• l'intervento in caso di errori involontari di operatori che abbiano danneggiato le procedure 
elencate e/o i relativi dati, onde ricostruire, per quanto possibile, l'integrità del sistema; 

• tutte le modifiche dei moduli attivati rese necessarie da nuove disposizioni fiscali o 
legislative, o dalla modifica di disposizioni esistenti. Si intendono escluse soltanto le 
modifiche che richiedano la memorizzazione di nuovi dati ovvero intervengano in modo 
massiccio nel tracciato degli archivi.TP ONE SRL si impegna comunque ad intervenire per 
esaminare il problema, classificarlo e, previa accettazione da parte del Cliente, 
ricomprenderlo nel servizio di sviluppo evolutivo. TP ONE SRL si impegna ed eseguire le 
eventuali modifiche concordate nel più breve tempo possibile ovvero nei tempi concordati 
d’intesa con il Cliente; 

• il Cliente ha il diritto di installare le nuove versioni del Software Applicativo rilasciate da TP 
ONE SRL; 

Qualora il Cliente effettui di propria iniziativa variazioni ai moduli attivati, ovvero modifichi dati 
utilizzati dalle procedure stesse, TP ONE SRL non si assume alcuna responsabilità circa possibili guasti 
ed errori, in ogni caso eventuali interventi correttivi in tal senso non formano oggetto della presente 
offerta e verranno eventualmente analizzati e, previa accettazione da parte del Cliente, ricompresi 
nell’ambito dello Sviluppo evolutivo. 

Disponibilità del Servizio di Assistenza:  

• il Cliente ha diritto di avvalersi del servizio di assistenza nell’ambito dell’orario di lavoro del 
personale TP ONE SRL e più precisamente dal lunedì al venerdì compreso (dalle 09,30 alle 
13,30 e dalle 15,30 alle 17,30) esclusi i giorni festivi infrasettimanali e la settimana di 
Ferragosto. 

• TP ONE SRL non si assume responsabilità per ritardi nell'intervento causati da scioperi, 
indisponibilità dei mezzi di comunicazione o di trasporto. Si impegna comunque a fare il 
possibile per rispettare il tempo di intervento specificato al punto precedente.  

• Qualora il Cliente richiedesse un intervento e si riscontrasse successivamente che la causa è 
imputabile a procedure non coperte dal canone di assistenza, TP ONE SRL si riserva la facoltà 
di imputare al Cliente ogni costo ed onere derivante dalla richiesta in termini di giornate-
uomo per lo Sviluppo evolutivo. 

Il Servizio di Help Desk (applicativo), è attivo al numero telefonico 0765.441389-441110 ovvero sui 
cellulari aziendali desumibili dal sito www.tp-one.it  o via email all’indirizzo assistenza-invalsi@tp-
one.it che verrà specificatamente attivato per il cliente dal lunedì al venerdì compreso (dalle 09,30 
alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30) esclusi i giorni festivi infrasettimanali e la settimana che include la 
festività di ferragosto. 

3.2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ON-SITE 

Il servizio di Assistenza ORDINARIA “ON-SITE” si attiva quando l’anomalia software o sistemistica 
risulta impossibile o di difficile risoluzione per via telefonica e/o telematica. In questi casi TP ONE SRL 
farà intervenire, concordandolo con il Cliente e previa nota scritta, il proprio Personale Tecnico o 
altro personale incaricato, presso la sede del Cliente. TP ONE SRL si impegna a risolvere le 
problematiche segnalate e per le quali si renda necessaria l’assistenza on-site, secondo il seguente 
classificazione dei guasti: 

http://www.tp-one.it/
mailto:assistenzainvalsi@tp-one.it
mailto:assistenzainvalsi@tp-one.it
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 Guasti bloccanti: non consentono l’operatività del Cliente.  TP ONE SRL si impegna a 
risolvere il guasto entro  8 ore lavorative successive dalla ricezione della richiesta 
ovvero nei tempi massimi concordati d’intesa con il cliente in caso di eventi di natura 
eccezionale o particolari problematiche riscontrate nell’esecuzione dell’intervento e 
tempestivamente segnalate; 

 Guasti non bloccanti: consentono al cliente di operare. TP ONE SRL si impegna a 
risolvere il guasto entro le 36 ore lavorative successive dalla ricezione della richiesta. 

3.3 SVILUPPO EVOLUTIVO  

Per servizio di sviluppo si intendono le modifiche che implicano revisioni significative delle procedure. 
TP ONE SRL si impegna ad intervenire per l’esame delle problematiche, a sottoporre al Cliente 
l’impegno in termini di giornate-uomo di sviluppo evolutivo e ad eseguire previa accettazione da 
parte del Cliente le modifiche concordate alle condizioni economiche riportate nell’Allegato 
Operativo e nel presente contratto. 

 

3.4 ASSISTENZA DA REMOTO PER CONSULENZA SPECIALISTICA PROCEDURE CONTABILI E/O 
AMMINISTRATIVE. 

Il Servizio di assistenza da remoto (via telefono e/o mail) per la consulenza specialistica volta al 
supporto inerente le procedure contabili e/o amministrative fornisce al Cliente, l’eventuale supporto 
alla correzione di dati errati inseriti e risolve eventuali anomalie verificatesi nell'uso delle procedure 
stesse, con garanzia di risposta entro le 8 ore lavorative successive e alle condizioni economiche 
riportate nell’Allegato Operativo e nel presente contratto. 

 
 

Art. 4 - ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE ED OBBLIGHI DELL’INVALSI 
 

Il personale di TP ONE SRL addetto all’assistenza avrà pieno e libero accesso alle apparecchiature che saranno 
tempestivamente e gratuitamente messe a sua disposizione per i periodi necessari all'esecuzione del servizio 
di assistenza. 

Art. 5 - SPOSTAMENTO DI MACCHINE E PROGRAMMI 
 

Qualora il Cliente desiderasse effettuare spostamenti di programmi, di dati o di macchine dovrà 
preventivamente chiedere autorizzazione scritta a TP ONE SRL la quale definirà, di comune accordo con il 
Cliente stesso, i termini e gli eventuali costi derivanti, in termini di giornate-uomo di sviluppo evolutivo, dai 
suddetti spostamenti. Se il Cliente dovesse effettuare lo spostamento senza alcuna autorizzazione, sarà 
responsabile per qualsiasi danno attribuibile allo spostamento stesso.  

Art. 6 – SERVIZIO ESPORTAZIONI DATI 
 

Al termine del rapporto contrattuale TP ONE SRL si obbliga ad erogare il servizio tecnico per l'esportazione 
dei dati (inerenti alla gestione del personale e contabilità finanziaria ed economico patrimoniale), in formato 
idoneo alla interoperabilità degli stessi, in termini del loro riutilizzo in sistemi analoghi. 

Art. 7 - INFRASTRUTTURA HARDWARE 
 

Il servizio di assistenza ordinaria on-line e on-site è fornito per la configurazione hardware delle macchine 
dell’INVALSI al momento della stipula del presente contratto, descritta nell’Allegato Operativo. L'eventuale 
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modifica di tale configurazione dovrà essere preventivamente comunicata – con preavviso di 30 giorni - dal 
Cliente a TP ONE SRL, che si riserva il diritto di imputare al Cliente le spese - in termini di giornate-uomo di 
sviluppo evolutivo – necessarie per rendere la nuova configurazione manutenibile (manutenzione ordinaria).  
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ALLEGATO OPERATIVO 

Elenco software applicativo coperto dal presente capitolato di manutenzione:  

• GESTIONE DELLA CONTABILITA’  

• WINCOFIN Contabilità Economico Patrimoniale 

• WINCOFIN Contabilità Finanziaria armonizzata 

• WINCOFIN Modulo fatturazione elettronica passiva 

• WINCOFIN Mandato elettronico versione OIL e SIOPE+ 

• WINCOFIN Passaggio stipendi da WINSTIPE per collaboratori / consulenti 

• WINMISS Gestione contabile missioni (trasferte) 

• GESTIONE DEGLI STIPENDI  

• WINSTIPE Elaborazione paghe per collaboratori 

• WINSTIPE Elaborazione modelli F24 

• WINSTIPE Importazione flussi EMISTI NOI-PA 

• WINSTIPE Importazione flussi netti NOI-PA 

• WINSTIPE modulo per emissione CU 

• WINSTIPE modulo per emissione 770 

• WINSTIPE modulo per emissione CONTO ANNUALE 

 

Infrastruttura Hardware  

Configurazione hardware minima dei sistemi su cui sono installate le procedure ed i programmi coperti dal 
presente contratto di assistenza:  

- Sistema Server: Server Virtuali  

- Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2 o successivi / Linux 

- Rete TCP/IP  

- Postazioni di lavoro: PC-WIN / Linux 

- DBMS: ISAM / MYSQL /Microsoft SQL Server 2014 o successivi 
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