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1 Introduzione 
 
InnovaPuglia S.p.A., non disponendo al proprio interno di risorse disponibili dotate di adeguate 
professionalità ed esperienza nei due domini funzionali della gestione dei Servizi Ragioneria e Personale 
della Regione Puglia, ha necessità, per espletare il compito assegnatole dalla Giunta Regionale, di avvalersi 
dell’apporto professionale di un’Impresa con comprovate esperienze di domino nell’ambito dei servizi 
Ragioneria e Personale di un grande Ente Pubblico ed anche con comprovate competenze tecniche negli 
ambienti software su cui si basano i relativi sistemi informativi. 
 
Il presente capitolato specifica le caratteristiche professionali richieste che sono estremamente specifiche 
dato che è richiesta una profonda conoscenza, oltre che delle tecnologie software proprie dei sistemi 
informatici che erogano i servizi, anche dei due domini applicativi di gestione del Personale e della 
Ragioneria di un  grande Ente Pubblico qual è la Regione Puglia. Sono inoltre specificate le condizioni della 
fornitura. 

2 GESTIONE DELLA FORNITURA   
 

1.1 Descrizione della fornitura  
 
La fornitura consiste in due servizi: 
 

• manutenzione dei software applicativi 
• assistenza all’utente nell’utilizzo delle procedure informatiche  

 
I due servizi saranno erogati dall’Impresa aggiudicataria in modalità on-site mediante l’allocazione presso gli 
uffici della Regione Puglia di due gruppi di lavoro così costituiti: 
 
Gruppo di lavoro Ragioneria 

• n.1 capoprogetto 
• n. 2 assistenti applicativi 
• n. 2 sviluppatori software 

 
Gruppo di lavoro Personale 

• n.1 capoprogetto 
• n. 2 assistenti applicativi 
• n. 2 sviluppatori software 

 
Ad uno dei due capiprogetto di area applicativa deve essere conferito il ruolo di responsabile dell’intera 
fornitura e, in questa veste, sarà l’interfaccia per conto dell’Impresa aggiudicataria nei confronti sia del 
capoprogetto di InnovaPuglia, che è il Responsabile di tutte le attività, sia dei Referenti dei due Servizi 
regionali (Ragioneria e Personale), che sono committenti delle attività e fruitori dei servizi oggetto della 
fornitura. 
 
L’insieme dei due Gruppi di lavoro è definito complessivamente “gruppo di presidio”. 
 

1.2 Locali di lavoro  
 
La Regione Puglia mette a disposizione dell’Impresa aggiudicataria n. 2 stanze nella sede del Servizio 
Ragioneria e n. 2 stanze nella sede del Servizio Personale per la dislocazione del gruppo di presidio, dotate 
dei mobili e delle suppellettili di ufficio necessarie, nonché della cancelleria occorrente.  
I computer personali dei componenti del Gruppo di Presidio sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 
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La Regione Puglia garantirà agli incaricati dell’Impresa aggiudicataria l’accesso agli uffici in cui sono 
installate le apparecchiature nelle date e negli orari di servizio vigenti.  
L’Impresa aggiudicataria avrà in carico nel suddetto locale tutto il materiale documentario, licenze d’uso, 
manuali, originali dei programmi, documentazione tecnica relativa al sistema informatico oggetto del servizio.  
L’impresa aggiudicataria garantirà la Regione Puglia contro i danni procurati ai locali e a terzi da azioni dei 
suoi incaricati.  
 

1.3 Materiali di consumo  
 
Saranno a carico della Regione Puglia tutti i materiali di consumo necessari, compresa la fornitura di energia 
elettrica, i collegamenti elettrici, telefonici e di telecomunicazione.  
L’impresa aggiudicataria di anno in anno determinerà la previsione ed il piano di fabbisogno periodico del 
materiale e delle forniture necessarie da definirsi in relazione ai piani di lavoro concordati e con congruo 
anticipo avanzerà richiesta ad InnovaPuglia che la inoltrerà alla Regione Puglia. 
 

1.4 Orario di esercizio dell’attività di gestione  
 
L’orario di esercizio dell’attività di gestione è regolato in funzione dell’orario di lavoro osservato e/o 
concordato dall’Ente per cinque giorni settimanali (lunedì-venerdì). A fronte di esigenze eccezionali, 
l’Amministrazione potrà chiedere la prestazione di tutti o solo di alcuni servizi anche al di fuori degli orari e/o 
dei giorni sopra indicati. Il costo di tali prestazioni straordinarie fino alla concorrenza del 10% del valore 
annuo dell’appalto aggiudicato sarà compreso nel costo annuo offerto, mentre eventuali ulteriori prestazioni 
su base annua saranno remunerate sulla base del costo giornaliero indicato nell’offerta economica  
maggiorato del 30% nei giorni feriali fino alle 22:00 e del 50% nei giorni feriali dalle 22:00 alle 08:00 e nei 
giorni festivi e prefestivi (solo il sabato). 
 

1.5 Manutenzione del software applicativo  
 
Il software applicativo dei due sistemi informatici è nella disponibilità della Regione Puglia e deve essere 
mantenuto, come successivamente descritto,  dall’aggiudicatario della presente gara. 
 
I due pacchetti software, entrambi in ambiente Oracle Database con base dati e Oracle Forms come 
ambiente applicativo, sono complessivamente descrivibili come segue: 
 
Software Ragioneria 
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Software Personale 

 
 
 

 
La documentazione utente delle due applicazioni, i sorgenti dei programmi applicativi, così come il disegno 
dei database, sono visionabili presso la Stazione appaltante previo appuntamento. Sono consentite n. 2 
visite per impresa concorrente della durata massima di 4 ore. E’ disponibile una stazione di lavoro dotata dei 
software Oracle Forms Builder e Data Base Browser per la visione del software, non è possibile prelevare 
nessuna informazione in formato elettronico né fotografare lo schermo. 
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L’assistenza e la manutenzione del software applicativo dovranno essere effettuate dall’Impresa 
aggiudicataria con proprio personale di comprovata competenza tecnica e professionale, che dovrà anche 
provvedere alla formazione del personale della Regione Puglia. 
 
Il servizio di manutenzione dei Programmi Applicativi dovrà comprendere: 
 
a) La manutenzione correttiva che consiste nella rimozione di eventuali errori o malfunzionamenti da 
effettuarsi entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla segnalazione o con interventi immediati, nel caso di guasti 
bloccanti, da effettuarsi comunque non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione stessa.  
b) La manutenzione adeguativa che riguarda adeguamenti derivanti da nuove disposizioni legislative, da 
consegnarsi entro termini utili per consentirne l’applicazione, concordati con la Stazione Appaltante,. 
c) La manutenzione migliorativa relativa al mantenimento dell’efficienza delle procedure e dei programmi al 
variare delle condizioni e dei carichi di lavoro, da consegnarsi entro termini utili per consentirne 
l’applicazione, concordati con la Stazione Appaltante,  . 
d) La manutenzione innovativa per la creazione di nuovi elaborati, personalizzati o generalizzati utili al 
soddisfacimento di nuove esigenze dell’Amministrazione Regionale, da consegnarsi entro termini utili per 
consentirne l’applicazione. 
 
Ogni modifica apportata al software dovrà essere registrata dal nucleo operativo su un apposito registro o 
archivio elettronico e dovrà produrre opportuni versionamenti del software. Sarà quindi possibile conoscere 
tempestivamente le modifiche apportate in un determinato periodo ad un determinato applicativo, nonché 
effettuare l’analisi storica degli interventi. 
 
Le eventuali nuove disposizioni di legge saranno comunicate all’Impresa aggiudicataria e saranno oggetto di 
un lavoro congiunto con i responsabili dei servizi interessati per la determinazione della migliore applicabilità 
delle stesse in relazione ai programmi in quel momento funzionanti. 

1.6 Assistenza all’utente nell’utilizzo delle proce dure informatiche  
 
Il servizio di assistenza all’utente concerne tutte le attività di cui l’utente possa avere bisogno nell’utilizzo dei 
sistemi e delle relative basi dati informative, quali, a titolo non esaustivo: 
 

• supporto nell’utilizzo delle funzioni disponibili dei programmi  software 
• accesso alla banca dati per visualizzare specifiche informazioni 
• creazioni di query ad hoc per ottenere specifici risultati 
• formattazione di report 
• elaborazione di report con strumenti di office automation  
• creazione ed esecuzione di query di modifica massiva di dati 
• formazione del personale regionale  all’utilizzo delle applicazioni   

 
Le richieste di assistenza saranno normalmente effettuate direttamente dai Referenti dei Servizi Regionali. 
E’ compito dei due capiprogetto di area applicativa aggiornare il responsabile di progetto di InnovaPuglia 
sulle attività effettuate. 

1.7 Il Gruppo di presidio  
 
Il gruppo di presidio dovrà essere costituito da professionalità in grado di gestire al meglio le risorse del 
sistema informatico e provvedere allo svolgimento delle attività richieste.  
 
Tale gruppo dovrà essere composto, al minimo, dalle seguenti professionalità: 
 

• Un profilo professionale di capoprogetto, funzionario apicale dell’impresa aggiudicataria dotato di 
laurea in Scienze dell’Informazione o Ingegneria (o equivalente), con compiti di coordinatore delle 
risorse e delle attività informatiche erogate al Settore Ragioneria (sia di assistenza utente che 
manutenzione software) e di interfaccia tecnica dell’impresa aggiudicataria, con almeno 10 anni di 
esperienza lavorativa di cui almeno 5 anni di esperienza come capoprogetto di servizi per la P.A. per 
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l’area Ragioneria in possesso, preferibilmente, di attestazioni rilasciate da Enti Pubblici di 
dimensione medio-grande che hanno ricevuto i servizi (da dislocare presso il Servizio Ragioneria).  

 
• Un profilo professionale di capoprogetto, funzionario apicale dell’impresa aggiudicataria dotato di 

laurea in Scienze dell’Informazione o Ingegneria (o equivalente), con compiti di coordinatore delle 
risorse e delle attività informatiche erogate al Servizio Personale (sia di assistenza utente che 
manutenzione software) e di interfaccia tecnica dell’impresa aggiudicataria, con almeno 10 anni di 
esperienza lavorativa di cui almeno 5 anni di esperienza come capoprogetto di servizi per la P.A. per 
l’area Personale, in possesso, preferibilmente, di attestazioni rilasciate da Enti Pubblici di 
dimensione medio-grande che hanno ricevuto i servizi. (da dislocare presso il Servizio Personale).  

 
• Due profili professionali di assistente-consulente applicativo, dotato di diploma di scuola media 

superiore, con almeno 10 anni di esperienza lavorativa di cui almeno 5 anni nel campo 
dell’erogazione di servizi per la P.A. per l’area Ragioneria in possesso, preferibilmente, di 
attestazioni rilasciate da Enti Pubblici di dimensione medio-grande che hanno ricevuto i servizi (da 
dislocare presso il Servizio Ragioneria).  

 
• Due profili professionali di assistente-consulente applicativo, dotato di diploma di scuola media 

superiore, con almeno 10 anni di esperienza lavorativa di cui almeno 5 anni nel campo 
dell’erogazione di servizi per la P.A. per l’area Personale in possesso, preferibilmente, di attestazioni 
rilasciate da Enti Pubblici di dimensione medio-grande che hanno ricevuto i servizi (da dislocare 
presso il Servizio Personale). 

 
• Quattro profili professionali di analista-programmatore, dotato di diploma di scuola media superiore, 

con esperienza nel campo dell’analisi, progettazione e sviluppo di sistemi informatici della P.A. con 
specifico riferimento ai tools di sviluppo Oracle Designer e Oracle Developer, con compiti anche di 
formazione, in possesso, preferibilmente, di attestazioni, rilasciate da Enti Pubblici di dimensione 
medio-grande che hanno ricevuto i servizi (da dislocare due presso il Servizio Ragioneria e due 
presso il Servizio Personale).  

 
Per tutti i profili per i quali è richiesta una dimensione minima di esperienza lavorativa, sia complessiva che 
specifica nelle aree dei servizi Ragioneria o Personale di un Ente Pubblico, esse devono essere 
chiaramente desumibili dal Curriculum Vitae. La certificazione dell’esperienza specifica del lavoratore, 
qualora sia presentata ai fini della valutazione del punteggio qualitativo, deve essere intestata al lavoratore e 
deve essere rilasciata dall’Ente Pubblico che ha usufruito dei servizi, il quale deve avere una dimensione 
minima di almeno 500 dipendenti.  

 
Per ciascun componente del gruppo di presidio dovrà essere indicato cognome e nome, qualifica aziendale, 
titoli di studio e professionali e dovranno essere allegati il Curriculum Vitae in formato europeo e le 
attestazioni degli Enti Pubblici certificanti precedentemente richieste. 
 
Il gruppo di lavoro potrà essere modificato solo previo accordo con la Stazione Appaltante e con 
l’Amministrazione Regionale e per cause riconosciute come non predeterminabili dalla Stazione Appaltante. 
La pendenza dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante non esonera dall’adempimento delle 
obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo 
per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione scritta della 
Stazione Appaltante. 
Il nucleo operativo presente in Regione, che espleterà le attività precedentemente dettagliate, sarà in 
costante collegamento con l’Impresa aggiudicataria che dovrà garantire alla Stazione Appaltante ed alla 
Regione Puglia, senza costi aggiuntivi, opportune e tempestive soluzioni ai problemi che dovessero 
presentarsi, non risolvibili dal gruppo di presidio.  
 
Dovranno essere rese disponibili professionalità specializzate nei seguenti ambienti tecnologici, oltre che in 
ogni eventuale ulteriore ambiente previsto nell’ambito della fornitura in oggetto:  
 
Applicativi gestionali:  
 
1. Gestione BILANCIO 
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• Contabilità Finanziaria 
• Contabilità Analitica 
• Protocollo Elettronico  
• Modello 770 

 
2. Gestione del PERSONALE  

• Contabile  
• Giuridico  

 
Ambienti software:  
 
Sistemi operativi:  

• Unix  
• Windows 
• Windows Server 2003  
• Windows XP Professional  

 
Linguaggi e ambienti di sviluppo:  

• Oracle Designer 
• Oracle Developer  
• Microsoft Access   

 
Sistemi di comunicazione e protocollo:  

• SQL NET 
• TCP/IP  
• ODBC 

  
Software di produttività individuale e di sicurezza dei sistemi locali   

• Microsoft Office Professional   
• Prodotti AntiVirus di rete  

 
L’impresa deve dichiarare che il personale utilizzato nel gruppo di presidio osserverà tutte le norme 
(disciplinari, di orario ecc.) vigenti presso la Regione Puglia.  
 

1.8 Tempistica della fornitura e verifica di confor mità  
 
La Fornitura deve essere operativa entro il termine massimo di 120 giorni solari dalla sottoscrizione del 
Contratto. L’anticipazione del termine di completamento della fornitura sarà oggetto di valutazione 
qualitativa. 
 
Il Gruppo di presidio dovrà essere operativo c/o la Regione Puglia entro la metà del tempo per il 
completamento della fornitura indicato in offerta. 
 
La verifica di conformità della fornitura consisterà nella verifica tecnica della gestione, modifica e 
generazione dell’intera versione operativa dei programmi della Ragioneria e del Personale in ambiente di 
test. Il superamento positivo della verifica determinerà l’inizio del servizio ed il diritto a maturare il 
corrispettivo. In caso di esito di verifica negativo, si applicano le penali come da Contratto. 
 
È inoltre facoltà della stazione appaltante valutare la congruenza delle professionalità operative delle risorse 
allocate. In caso di discordanza tra le competenze tecniche e le competenze di dominio possedute rispetto a 
quelle dichiarate nel curriculum vitae presentato in gara, sulla base dell’accertamento effettuato dal 
responsabile di progetto, le risorse interessate potranno essere sostituite una sola volta con risorse dotate di 
un curriculum almeno equivalente. La sostituzione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione 
di non conformità della specifica risorsa. In caso di nuova non congruenza di professionalità il Contratto 
potrà essere risolto. 
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Ogni tre mesi, il capo-progetto dell’impresa dovrà presentare al Responsabile del Progetto per la Stazione 
Appaltante un resoconto delle attività svolte. 

1.9 Riservatezza e segretezza dei dati, Brevetti In dustriali e diritti d’autore.  
 
L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi inclusi i 
programmi sorgenti delle applicazioni, di cui verrà in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo. Quanto sopra non si applica nel caso in cui l’impresa aggiudicataria sia titolare 
di diritti di proprietà sui programmi sorgenti, resi disponibili dalla Regione Puglia.  
L’impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.  
L’impresa aggiudicataria, in tal caso, si fa carico degli oneri conseguenti ad eventuali azioni giudiziarie 
promosse da terzi nei confronti della Stazione Appaltante e della Regione Puglia, tenendo indenne la 
Stazione Appaltante e l’Amministrazione Regionale dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in 
giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza in giudicato.  
La Stazione Appaltante si obbliga a informare, tempestivamente e per iscritto, l’impresa delle eventuali 
iniziative di cui innanzi.  Nell’ipotesi che l’azione giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, manifesta la 
sua fondatezza e conseguentemente il loro uso venga vietato o divenga impossibile, la Stazione Appaltante 
avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto salvo che l’impresa ottenga, dal titolare del brevetto o 
del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell’uso di apparecchiature e dei programmi 
rimuovendo ogni elemento che abbia determinato la violazione. 


