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 AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE  
ASST DELLA VALLE OLONA 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

www.asst-valleolona.it - tel. 0331/699111 fax 0331/699411 
Codice fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 
 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B) DEL D.LGS N. 
50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, 
PER L’ATTIVAZIONE DI FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE ALL’INTERNO DELLA 
PIATTAFORMA DATAWAREHOUSE OSLO, GIA’ IN USO PRESSO LA ASST 
DELLA VALLE OLONA, PER INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA RILEVAZIONE 
PRESENZE E STIPENDI E IMPLEMENTAZIONE CONTO ECONOMICO PER 
PRESIDIO. 

 
 

 
 
 

S.C. Gestione Acquisti 
 
 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 

Per informazioni:  

Dott.ssa Manuela Giacometti 

�. 0331/751554 

  

 

Indirizzo internet: www.asst-valleolona.it 
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Dettaglio elementi per Attivazione nuove funzionalità Datawarehouse Oslo.  
 
Il fornitore si impegna a fornire alla ASST della Valle Olona l’attivazione di nuove funzionalità 
all’interno del Datawarehouse Oslo per l’integrazione con il sistema Rilevazione Presenze e 
Stipendi della ditta GPI Trento e l’implementazione del Conto Economico per Presidio (Flusso 
Ministeriale Modello CP), per le componenti e secondo le modalità sotto riportate.  
 
 
Dettaglio elementi 
 

 

• Attivazione ETL Stipendi e ETL Rilevazione Presenze con importazione file txt/csv 
estratti dal Sistema di Gestione delle Risorse Umane della ditta GPI e produzione 
reportistiche direzionali 

 

• Attivazione Modello Ministeriale CP di Contabilità Analitica per rappresentare la realtà 
economica aziendale, in aggiunta al Modello LA già attivo. 

 
             Il Modello CP deve prevedere come classificazione per natura i conti del Piano dei Conti 

del CP e come destinazione le strutture aziendali suddivise in macro raggruppamenti 
(presidi, territorio, servizi amministrativi, non ripartiti) e ulteriormente dettagliati in finali, 
supporto, alberghieri, generali. 

 
             Il modello reso disponibile deve essere costruito in modo da garantire piena quadratura 

con il Conto Economico di Contabilità Generale e deve essere previsto un iter di 
ribaltamento con i quali i costi generali d’Azienda vengano ribaltati per Presidio e 
Territorio, nonché la produzione di un modello rappresentativo del costo per presidio per 
livelli di assistenza in quadratura con il modello ministeriale LA. 

 
 
Ambito del Servizio di Manutenzione Software 
 
La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 

• Manutenzione correttiva 

• Manutenzione preventiva 

• Manutenzione normativa 

• Manutenzione evolutiva 
 
Modalità di erogazione del Servizio di Assistenza per Malfunzionamenti 
 
Nell’ambito della Manutenzione correttiva e conservativa rientrano le attività di aggiornamento dei 
programmi necessari per: 
 

• Eliminare eventuali difetti e/o malfunzionamenti e ripristinare il normale funzionamento del 
software 

• Adeguare il software a modifiche di carattere legislativo-fiscale, nazionali e/o regionali e 
conseguente affiancamento e formazione all’utente 

• Download degli aggiornamenti 

• Miglioramento degli applicativi rilasciati direttamente dal fornitore 

• Supporto e formazione all’utente 
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Il Servizio di Assistenza dovrà prevedere la possibilità di segnalare un problema presso un numero 
telefonico/fax piuttosto che presso un indirizzo e-mail rilasciato dal Fornitore ed ottenere la risposta 
con presa in carico del problema, in tempi garantiti.  
 
Il Servizio di assistenza si attua mediante l’esecuzione dei seguenti servizi: 

• Diagnosi del problema relativo all’utilizzo dei Programmi e l’interpretazione della loro 
natura 

• Interventi per Risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei Programmi 

• Istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei Programmi dopo la 
risoluzione dei problemi. 

 
Modalità di intervento per Risoluzione Malfunzionamenti 
 
In relazione alla diagnosi sulla natura del problema segnalato, gli interventi potranno essere svolti 
dal Fornitore con: 

• Interventi telefonici 

• Interventi telematici 

• Interventi on site 
 
Le attività di cui sopra dovranno essere erogate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. 
 
Tempo di presa in carico dei problemi 
 
A seguito della segnalazione di un problema, il Fornitore assume l’obbligo di iniziare le attività per 
la risoluzione dello stesso entro 4 ore dalla segnalazione. 
 
Il canone di assistenza help desk e manutenzione standard è richiesto per anni due. 
 
 


