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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’ATTIVAZIONE DI NUOVA FUNZIONALITÀ 
ALBO PRETORIO ON-LINE IN MODALITÀ SAAS ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA 
ARCHIFLOW IN USO PRESSO LA ASST DELLA VALLE OLONA, E CANONE DI UTILIZZO 
CON RELATIVA MANUTENZIONE FINO AL 31.12.2023. 
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Dettaglio elementi per Attivazione all’interno della Piattaforma Gestione Delibere e 
Determine Archiflow della Funzionalità Albo Pretorio On-line. 
 
Il fornitore si impegna a fornire alla ASST della Valle Olona i servizi per l’attivazione all’interno 
della Piattaforma Gestione Delibere e Determine Archiflow in uso presso l’ASST Valle Olona della 
Funzionalità Albo Pretorio On-line in modalità SaaS per la pubblicazione automatizzata delle 
delibere e delle determine adottate, con canone utilizzo e relativa manutenzione fino al 31.12.2023 
secondo quanto riportato nel successivo dettaglio. 
 
Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente offerte in cui la ditta proponente 
fornisca prova certa di proprietà del software o pieno titolo ad intervenire in termini manutentivi sul 
codice sorgente dei programmi di cui trattasi. 
 
Requisiti richiesti 
 
La Funzionalità Albo Pretorio On-line deve comprendere una parte utile a gestire l’Albo dal lato di 
back-end ed un’altra per gestire il front-end con la pubblicazione sul portale istituzionale dell’ASST 
Valle Olona. 
 
L’ Albo Pretorio On-line deve prevedere e garantire il set di requisiti tecnico-funzionali di seguito 
riportati: 
a) piena ottemperanza alle specifiche disposizioni riportate nella legge 18 Giugno 2009, n. 69, 

nonché nelle Linee Guida AgID del maggio 2016; 
b) acquisizione automatica delle delibere e delle determine dalla piattaforma Gestione Delibere e 

Determine Archiflow già in uso e acquisizione manuale di altri atti da file o scansioni di 
documenti cartacei; 

c) possibilità di strutturare l’Albo in specifiche Sottosezioni; 
d) possibilità di pubblicazione sul sito istituzionale di documenti sia in formato non certificato (PDF) 

che in formato firmato e/o timbrato digitalmente (PDF firmato); 
e) possibilità di determinare la durata della pubblicazione per ciascuna tipologia di atto; 
f) defissione automatica dell'atto alla scadenza del termine di pubblicazione e sua conservazione 

nell’archivio informatico dell’Ente con garanzie di  sicurezza,accessibilità e riservatezza; 
g) rispetto in generale dei principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche 

da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, 
semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità, così come previsto dall’ art. 
53, comma 1, del Codice dell’ Amministrazione Digitale; 

h) graficizzazione del portale di pubblicazione in accordo con la linea grafica del portale 
istituzionale; 

i) modalità di pubblicazione degli atti in sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere 
modificati o cancellati, e con caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità degli atti e dei dati in essi 
contenuti conformi alle misure previste dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679; 

j) assegnazione automatica di un identificativo di pubblicazione tramite contatore elettronico. Il 
programma deve garantire che la registrazione degli atti affissi da parte del personale 
autorizzato avvenga secondo le regole tecniche previste dalla normativa vigente; 

k) numerazione delle pubblicazioni progressiva in ordine cronologico di inserimento senza 
soluzione di continuità, con partenza il 1° gennaio di ogni anno e chiusura al 31 dicembre dello 
stesso anno. 

l) formazione automatica del registro dell'Albo Pretorio, con tutte le informazioni che si riterranno 
indispensabili al contenuto di tale registro; 

m) controllo degli accessi, delle registrazioni e delle modifiche tramite gestione dei profili di 
accesso;tracciabilità delle operazioni di registrazione, sostituzione, modifica e cancellazione;  

n) gestione delle ricerche per data registrazione, data inizio pubblicazione, data fine 
pubblicazione,tipologia del documento pubblicato, numero, oggetto; 

o) gestione di allegati o atti riservati; 
p) stampa della certificazione (c.d. relata) di pubblicazione nel quale sono precisati gli estremi 
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identificativi dell’atto pubblicato, il numero di registro e il periodo di pubblicazione. 
 
 
 
Dettagli SW 

Albo Pretorio On-line 

Setup per Attivazione Albo Pretorio on-line 

Recupero storico Albo Pretorio da sito web aziendale 

Canone utilizzo Albo Pretorio on-line (erogato come service in SaaS - Software as a Service) 
con relativa manutenzione 

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

• Manutenzione correttiva 

• Manutenzione preventiva 

• Manutenzione normativa 
 
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 
 
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 
e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 (esclusi i giorni festivi). 
 
Tempo di presa in carico dei problemi 
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A seguito della segnalazione di un problema, il Fornitore assume l’obbligo di iniziare le attività per 
la risoluzione dello stesso entro 4 oredalla segnalazione. 


