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Risposte ai quesiti pervenuti 

1° INVIO 

 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

In riferimento al documento “08_Protocollo informatico_Schema di contratto.pdf”, art.14 (Fatturazione e 
pagamenti), comma 5, pag. 11, si chiede conferma del fatto che le fatture possono essere emesse dal 
fornitore “solo dopo aver ricevuto l’Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Acquisti del 
Committente”. 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Si conferma quanto riportato nel documento “08_Protocollo informatico_Schema di contratto.pdf”,all’art. 14 
(Fatturazione e pagamenti), comma 5, pag. 11. 

 

2° DOMANDA: 

Si chiede di specificare il numero di utenti coinvolti a vario titolo nella soluzione di protocollo informatico. 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Il numero di utenti coinvolti è stimato in circa 700. 

 

3° DOMANDA: 

Si chiede quanti degli utenti specificati accedono a funzionalità di firma digitale. 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

A tendere uno per struttura organigramma (tra 100 e 210). 

 

4° DOMANDA: 

Si chiede quanti degli utenti specificati accedono a funzionalità di scansione e da quante postazioni. 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA 

Attualmente 50, a tendere 210. 
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5° DOMANDA: 

Si chiede quanti degli utenti specificati possono avere necessità di utilizzare funzionalità di gestione dei 
processi. 

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA 

Uno per struttura. 
 

6° DOMANDA: 

Si chiede quanti degli utenti specificati svolgono la funzione di responsabile della conservazione digitale. 

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA 

La funzione è svolta da 1 utente. 
 

7° DOMANDA: 

Nel caso di installazione in cloud su Microsoft Azure, si chiede se la fornitura è di tipo SaaS (Software As A 
Service) in totale outsourcing, oppure se i consumi e le licenze software di base (come sistemi operativi, 
database, lo stesso SharePoint) restano a carico della Stazione Appaltante. 

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA 

Fornitura in modalità IAAS a carico della stazione appaltante. 
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