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1 Introduzione al documento 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente Capitolato definisce le specifiche per la fornitura di software, servizi di consulenza ed 
assistenza deputati al mantenimento, all’evoluzione e alla personalizzazione dell’attuale sistema di Service 
Desk ed Incident-Problem Management aziendale basato su tecnologia SugarCRM. 

Il fornitore, oltre all’assistenza alla versione standard del prodotto, dovrà garantire la continuità di 
funzionamento delle personalizzazioni applicate al prodotto prima della validità del presente contratto. 

Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali, atti a disciplinare il rapporto con il 
Fornitore, vale quanto indicato nei documenti allegati specifici. 

La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni e lo svolgimento dei servizi richiesti deve essere la lingua 
italiana.  

 
1.2 Termini e definizioni 

 Definizione 

ACD Automatic Call Distribution. Sistema PBX in grado di instradare tutte le chiamate 
in ingresso verso un insieme di operatori o verso sistemi di risposta automatica 
IVR. Il sistema attualmente in uso in InfoCamere è Contatta, fornito da Ellysse. 

BPM Business Processing Model. Attività di rappresentazione dei processi aziendali 
basata sul confronto “com’è / come dovrà essere” 

DTMF Dual-tone multi-frequency. Sistema di codifica usato in telefonia per codificare 
codici numerici sotto forma di segnali sonori in banda audio. 

ETL Extract, Transform, Load  o data integration è  il sistema che consente la 
sincronizzazione delle basi dati di ambienti informatici eterogenei e si articola 
fondamentalmente nel processo di estrazione dei dati dalle applicazioni, di 
trasformazione degli stessi e del loro caricamento nelle diverse applicazioni 
destinatarie. 

FAQ Frequently Answered Questions.  Risposte alle domande frequenti. 

GCO Gruppo di Competenza.  Elenco di dipendenti che hanno competenza su un 
determinato servizio. 

HTTP HyperText Transfer Protocol. Sistema per la trasmissione delle informazioni sul 
web. 

HTTPS HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer. E’ il risultato 
dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di 
trasferimento HTTP. Viene utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel 
web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti trasmessi. 

IVR Interactive Voice Response.  Sistema in grado di recitare informazioni ad un 
chiamante interagendo tramite tastiera telefonica DTMF. Consente di recitare un 
insieme di messaggi preregistrati, recitare menu a scelta multipla, memorizzare 
dati introdotti da tastiera, mandare fax, interrogare database aziendali.   

IVRACD Interactive Voice Response Automatic Call Distribution.  Sistema in grado di 
instradare tutte le chiamate in ingresso verso un insieme di operatori o verso 
sistemi di risposta automatica IVR.   

LDAP Lightweight Directory Access Protocol . Protocollo di accesso ai dati di un 
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 Definizione 

database contenenti credenziali di autenticazione. 

Liferay Portal framework open source scritto in java su cui InfoCamere ha basato la 
realizzazione, fra gli altri, della intranet aziendale. 

PBX Private Branch eXchange.  Centrale telefonica per uso privato. 

OLAP On-Line Analytical Processing. Insieme di tecniche software per l’analisi interattiva 
e veloce di grandi quantità di dati. 

Requisito Caratteristica che deve essere necessariamente rispettata dai prodotti offerti dal 
concorrente ai fini della valutazione di idoneità dei prodotti medesimi. Il mancato 
possesso anche di uno solo dei Requisiti comporta l'esclusione dell'offerta. 

Call Center/ 
Help Desk 

Funzione aziendale deputata ad essere unico punto di contatto con il cliente. 
Gestisce gli Incidenti e le richieste di servizio e più in generale le comunicazioni 
con i clienti. 

Single Sign-
on 

Modalità di accesso alle risorse in cui l’utente si autentica una volta sola e accede 
a tutte le risorse per cui è stato abilitato. 

SugarCRM Software aziendalmente utilizzato quale supporto al Service Desk. SugarCRM è 
un software web-oriented per il Customer Reationship Management. 

 Produttore. SugarCRM Inc. 10050 North Wolfe Road, Suite SW2-130, Cupertino, CA, 
95014  USA ( http://www.sugarcrm.com ) 

 

1.3 Riferimenti  

 
Non Applicabile 
 
 

 

http://www.sugarcrm.com/
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2 InfoCamere: profilo della società 

 
InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro 
“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica 
Amministrazione. 
Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio 
italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese, 
professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento 
di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica 
che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 
Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su   
www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio  realizzato da InfoCamere, che permette di 
accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro 
Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.  
Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di conservazione 
sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è 
un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a imprese e professionisti di 
inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la 
nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova, 
collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio 
nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point 
di Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-
942, come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 
27001.) 
 
Semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione 
 
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero sistema 
delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra 
imprese e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al 
rafforzamento della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano. 
Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare processi 
complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i 
portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e l’Istituto di Pagamento -
registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale delle Camere di 
Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da 
tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi telematici offerti dal sistema camerale.  
L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla 
realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via internet e 
intranet. 
 
 
Certificazioni e Responsabilità amministrativa 
 
InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 
inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 
2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. 
La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo 
standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. 
Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo 
Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le 
Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008. 
 
Ulteriori informazioni su InfoCamere sono presenti nel sito: www.infocamere.it. 
 
 

http://www.infocamere.it/
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3 Contesto di riferimento  

 

3.1 Generalità 

 
InfoCamere deve garantire l’assistenza e la manutenzione (adeguativa, correttiva, evolutiva) del sistema di 
registrazione e gestione delle chiamate del Cliente (Call Center ed Help Desk) relative a richieste di servizio 
o incidenti: l’utilizzo condiviso dello strumento SugarCRM  ha permesso di armonizzare, di fatto, i processi di 
Assistenza, Incident e Problem Management capitalizzando l’unificazione della comunicazione, la riduzione 
dei costi operativi, l’integrazione di processi e strumenti e, ancor prima, la “vicinanza” dell’azienda al Cliente, 
sia questo interno che esterno. 
Lo strumento SugarCRM nella versione Professional è in uso in InfoCamere dal 2014: ha sostituito, 
raggruppato ed integrato funzionalità precedentemente fornite da più prodotti ed ha così permesso un 
utilizzo trasversale da parte di Unità Organizzative aziendali con diverse esigenze. A tale scopo sono state 
apportate numerose personalizzazioni di carattere applicativo e strutturale sia ai workflow di Ticket, Incident 
e Problem, sia per garantire l’interfacciamento con prodotti e componenti esterni allo strumento il 
mantenimento di tali livelli di personalizzazione costituiscono un requisito essenziale. InfoCamere renderà 
disponibili all’Aggiudicatario i sorgenti del software all’atto della firma del contratto. 
 
Per i dettagli dello scenario operativo InfoCamere si rimanda al capitolo 11 del presente documento. 
 
 

3.2 Requisiti normativi  

 
Non sono previsti requisiti normativi particolari oltre alle norme applicabili per le forniture, per i servizi oggetto 
della fornitura (licenze sw, consulenza, etc.) e per i processi operativi che tali servizi devono supportare 
(contact center, etc.). 
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4 Definizione dell’appalto 

 

4.1 Oggetto 

Viene richiesta la fornitura di: 

 Software – Subscriptions SugarCRM 

Subscription SugarCRM Professional Edition: attualmente InfoCamere utilizza la versione 6.5.24 
(Build 509) che comunque potrà essere variata prima dell’attivazione del contratto. 

 

 Servizi di Assistenza 

Servizi di assistenza sullo strumento e sulle personalizzazioni presenti in InfoCamere 

 

 Servizi di Reperibilità 

Ulteriori servizi di assistenza, a richiesta, in giorni o orari non standard. 

 

 Servizi di Consulenza Specialistica 

Servizi di consulenza finalizzati a progettare, realizzare, testare e rilasciare nuove 
personalizzazioni, manutenere quelle esistenti, attuare evoluzioni dell’attuale sistema Sugar 
CRM, comprensivo delle personalizzazioni. Tutti i servizi di consulenza, salvo i casi in cui sia 
concordato diversamente, saranno fatturati dopo che le evoluzioni del servizio saranno rilasciate 
in ambiente di produzione e risulteranno pienamente operative. 

 
L’appalto si compone in forniture garantite (subscription garantite, assistenza) e forniture non garantite, 
commissionate da InfoCamere tramite specifica richiesta scritta (servizi di consulenza, subscription 
aggiuntive, servizi di reperibilità).  
 
Le caratteristiche della fornitura e lo scenario operativo sono descritte nel seguito del presente documento. 
 

4.2 Durata dell’appalto 

L’appalto ha una durata di 24 mesi: dal 01/01/2018 al 31/12/2019. 
 

4.3 Volumi / Quantità  
 

4.3.1 Software Subscriptions SugarCRM 

 
Viene richiesta la fornitura di Subscription SugarCRM Professional Edition, per tutta la durata del contratto, 
per 570 (cinquecentosettanta) utenti. Le chiavi di sottoscrizione devono permettere l’installazione delle 
subscription nella server farm di InfoCamere e l’utilizzo di tali subscription anche da parte di società 
partecipate da InfoCamere e di suoi fornitori. 
Inoltre InfoCamere avrà la possibilità di acquisire, in momenti diversi nel corso della durata del contratto, 
ulteriori eventuali quantità non garantite di Subscription fino ad un massimo di 80 (ottanta) utenti aggiuntivi.  
Le Subscription garantite dovranno essere rese disponibili ad InfoCamere dal primo giorno di validità 
dell’appalto; le Subscription aggiuntive dovranno essere rese disponibili entro 10 giorni dalla data dell’invio 
dell’ordine. Il prezzo di acquisto delle Subscription aggiuntive dovrà essere uguale o inferiore a quello di 
acquisto delle Subscription garantite, rapportato al numero di mesi dall’attivazione fino a fine contratto. 
L’Appaltatore si impegna al mantenimento delle subscription nel territorio italiano per tutta la durata del 
presente Contratto. I relativi oneri sono a carico del Fornitore.  
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4.3.2 Servizi di assistenza 

L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una struttura atta a garantire l’Assistenza da remoto sullo 
strumento SugarCRM, comprensivo delle personalizzazioni, per tutta la durata del contratto. In particolare 
dovrà essere garantito un presidio disponibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 
19:00, escluse le festività nazionali.  
I giorni in cui è istituita la festività del Santo Patrono, sia della città di Padova sia della città 
dell’Aggiudicatario, vanno considerati quali giorni lavorativi.  
 
Per i dettagli si rimanda alla Descrizione del Servizio/Specifiche Tecniche. 
 

4.3.3 Servizi di reperibilità 

Nel periodo di validità del contratto, previo preavviso scritto di 30 giorni, InfoCamere potrà richiedere 
all’Appaltatore la reperibilità e, in caso di malfunzione che impedisca l’erogazione del servizio, l’intervento 
risolutorio, da remoto, di un addetto all’assistenza: 
 

 in giorni feriali a partire dall’orario standard di termine servizio (19:00) fino alle ore 24.00 per un 
massimo di 20 prestazioni non continuative nell’arco della durata del contratto  

 in giorni prefestivi, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, per un massimo di 10 prestazioni non 
continuative nell’arco della durata del contratto  

 in giorni festivi, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, per un massimo di 10 prestazioni non continuative 
nell’arco della durata del contratto 
 

Questo servizio di assistenza ulteriore viene quotato a parte e, essendo erogato esclusivamente su richiesta 
esplicita di InfoCamere, è da considerarsi come “non garantito”. 
 
Per i dettagli si rimanda alla Descrizione del Servizio/Specifiche Tecniche. 
 
 

4.3.4 Servizi di Consulenza Specialistica 

InfoCamere potrà richiedere all’appaltatore, nell’arco della durata del contratto, servizi di consulenza per un 
massimo di 200 (duecento) giorni/uomo, senza un minimo garantito. Per i dettagli si rimanda alla Descrizione 
del Servizio/Specifiche Tecniche.  
 
 

4.4 Luogo di esecuzione 

I luoghi di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono: 
 

- la sede InfoCamere di Padova; 
 

- i locali dell’Appaltatore, per l’assistenza da remoto, la reperibilità e parte dei servizi di consulenza. 
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5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura  

 
 

Per tutte le attività descritte nel presente capitolo l’Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente risorse con 
un’esperienza sul prodotto Sugar CRM superiore ai tre anni.   
 

5.1 Servizi di Assistenza 

A seguire si propongono le specifiche relative alle attività di assistenza sullo strumento e sulle 
personalizzazioni adottate, di cui InfoCamere metterà a disposizione dell’Aggiudicatario specifica 
documentazione.  

1. Presidio 
L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una o più strutture tecniche a cui il personale 
InfoCamere e delle società partecipate potrà inoltrare richieste di supporto relativamente ad 
eventuali anomalie. La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni e lo svolgimento del servizio deve 
essere la lingua italiana. Il presidio dovrà essere dotato di un numero telefonico al quale poter 
accedere, strumenti per la gestione delle richieste via WEB e sistemi per la tele-assistenza. 
 

2. Supporto 
L’Aggiudicatario dovrà garantire adeguato supporto per quanto attinente alle attività evolutive dello 
strumento e gestire i server come specificato nelle modalità di esecuzione. 
Nello specifico: 

 comunicando il rilascio di aggiornamenti o patch SugarCRM da parte della casa madre; 

 verificando la compatibilità degli aggiornamenti e patch con le eventuali personalizzazioni 
impattate; 

 installando gli aggiornamenti e le patch nella infrastruttura software InfoCamere; 

 garantendo la manutenzione correttiva a fronte di malfunzioni del sistema, comprensivo delle 
personalizzazioni. 

 
3. Scadenza del contratto 

Quanto previsto al capitolo 10. 
 
 

Nell’ambito dei servizi di assistenza sono previsti incontri periodici trimestrali, di fasatura e verifica delle 

attività, presso la sede di InfoCamere a Padova. In tale ambito l’Appaltatore dovrà presentare la situazione 

delle compatibilità di Sugar CRM, comprensivo delle personalizzazioni, con le più recenti versioni dei 

browser utilizzati in InfoCamere (Microsoft Explorer/Edge, Firefox, Google Chrome). 

 

5.2 Servizi di Reperibilità 

 
I servizi di reperibilità sono analoghi a quelli di assistenza, negli ambiti di presidio e di supporto,  
limitatamente a casi di malfunzioni che impediscono l’erogazione del servizio. 

 
5.3 Servizi di consulenza specialistica a supporto 

 
1. Consulenza 

La consulenza è da intendersi non continuativa, non garantita e a consumo. Se non indicato 
diversamente da InfoCamere, la consulenza è erogata “on site” presso la sede di InfoCamere di 
Padova fino al  70% dei giorni stimati. 
Il costo delle singole giornate di consulenza deve intendersi omnicomprensivo. A titolo di esempio si 
precisa che il costo è comprensivo di eventuali spese di viaggio. 
La figura professionale richiesta è di un Senior Consultant certificato SugarCRM che possa garantire 
la piena copertura per le aree:   
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System Administration 
 
 - Operating System Administration 
 - Apache Administration 
 - PHP Administration 
 - Database Administration  
 - Analisi dati e reporting SQL 
 - Analisi dati OLAP 
 - Processi di migrazione e integrazione dati (ETL) 
 - Analisi ed implementazione flussi (BPM) 
 - SugarCRM Installation & Configuration 
 - SugarCRM Framework Customization 
 - SugarCRM Module Developing  
 
CRM Consulting 
 - Analisi e consulenza architetturale 
 - Design e Mappatura processi 
 - CRM Training  
 - Sales Force Automation 
 - Service Desk Automation 
 - Customer care experience 
 - Marketing Automation 

 
L’Appaltatore deve avere un gruppo di almeno due persone con le caratteristiche indicate, in modo 
da poter garantire la continuità del servizio. 
 

2. Disponibilità 

 
Il servizio di consulenza verrà richiesto da InfoCamere all’aggiudicatario con apposita richiesta 
scritta, da inviarsi tramite fax o e-mail, con la specifica indicazione sintetica dell’oggetto del servizio 
richiesto.  
L’Aggiudicatario si impegna a fornire, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi e a titolo gratuito, 
una stima dell’impegno, in termini sia di costi sia di tempi, necessario per la realizzazione del 
servizio secondo la modalità “chiavi in mano”: la stima deve essere omnicomprensiva di tutte le fasi 
necessarie (a titolo di esempio: analisi, progettazione, realizzazione, test, collaudo, rilascio nei 
diversi ambienti); in caso di accorpamento tra più implementazioni in un unico rilascio InfoCamere 
potrà richiedere una riduzione dei costi complessivi.  
A seguito dell’accettazione da parte di InfoCamere e del ricevimento dell’incarico, espresse 
mediante comunicazione scritta o via email, per l’esecuzione di tutte o parte delle attività stimate, 
l’aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse entro e non oltre il termine di 
10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla accettazione da parte di InfoCamere del preventivo 
presentato.  
Dato che alcune attività (installazioni, Software Distribution ecc.) potrebbero richiedere che 
l’intervento venga svolto oltre l’orario di termine dell’erogazione del servizio (attualmente alle ore 
19.00), potrebbe essere richiesto al fornitore di prestare attività in regime di consulenza, anche on-
site, in orari serali / notturni o festivi, fino a chiusura dell’intervento.  
 

3. Sicurezza 
L’Aggiudicatario, nella sua attività consulenziale, dovrà attenersi alle policy aziendali derivate dagli 
standard ISO/IEC 27001 al fine di garantire il trattamento in sicurezza dei dati, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’integrità e alla disponibilità delle informazioni. 
 

4. Accreditamento 
L’Aggiudicatario dovrà essere partner certificato presso SugarCRM.  
 

5. L’Aggiudicatario deve rendere costantemente disponibili ad InfoCamere i sorgenti del software e la 

relativa documentazione, allineati al servizio in produzione.  
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5.4 Configurazione dell’ambiente attuale 

 
A titolo informativo si descrivono gli ambienti previsti per lo strumento software oggetto del presente 
documento.  
 

1. Ambiente di sviluppo  
 
Le attività di sviluppo vengono realizzate presso la sede del fornitore, su sistemi messi a 
disposizione dallo stesso. 
 

2. Ambiente di test 
 
L’ambiente WEB di test è previsto su due sistemi di front-end operanti in cluster, così configurati: 
 
- Numero CPU: 4 
- RAM installata: 12 Gb 
- Spazio disco: 120 Gb per sistema (240 Gb totali) 
- Sistema Operativo Linux Red Hat 6.8 
- Apache 2.2 
- PHP 5.3.3 
 
La componente DB Server di test è prevista su un sistema così configurato: 
 
- Numero CPU: 4 
- RAM installata: 48 Gb 
- Spazio disco: 680 Gb 
- Sistema operativo Linux Red Hat 5.11 
- MySQL 5.5.30 
 
 

3. Ambiente di produzione 
 
L’ambiente WEB di produzione è previsto su due sistemi di front-end operanti in cluster, così 
configurati: 
 
- Numero CPU: 4 
- RAM installata: 12 Gb 
- Spazio disco: 120 Gb per sistema (240 Gb totali) 
- Sistema Operativo Linux Red Hat 6.8 
- Apache 2.2 
- PHP 5.3.3 

 

La componente DB Server di produzione è prevista su un sistema così configurato: 
 
- Numero CPU: 4 
- RAM installata: 48 Gb 
- Spazio disco: 680 Gb 
- Sistema operativo Linux Red Hat 5.11 
- MySQL 5.5.30 

 
InfoCamere si riserva, ove necessario, di apportare modifiche a questa configurazione prima del periodo 
contrattuale. 
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6 Modalità di esecuzione  

 

6.1 Software – Subscriptions SugarCRM 

 
L’attivazione iniziale delle subscription garantite deve essere effettuata in modo da evitare interruzioni di 
servizio per gli utilizzatori di Sugar CRM. 
 

6.2 Servizi di consulenza specialistica 

 
Per il servizio di consulenza specialistica, richiesto da InfoCamere, dovranno essere impiegate risorse di 
madrelingua italiana con competenze certificate dal Produttore.  
 
Successivamente all’assegnazione della gara da parte di InfoCamere (prima di procedere alla stipula del 
Contratto), l’Appaltatore dovrà comunicare, in forma scritta o via PEC, i nominativi delle risorse che 
verranno impiegate, allegando l’attestazione dei requisiti (certificazioni ed esperienze maturate). 
 
Nell’ipotesi in cui, in corso di esecuzione del contratto, una risorsa si trovasse nell’impossibilità di prestare 
l’attività richiesta, l’Appaltatore dovrà procedere alla sua sostituzione con altra risorsa dotata delle medesime 
competenze ed esperienze. La nuova risorsa dovrà essere messa a disposizione di InfoCamere entro 10 
giorni lavorativi dall’evento. 
 
InfoCamere avrà altresì la facoltà di richiedere all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta o via PEC, la 
sostituzione di una o più risorse professionali ove non rispettino i requisiti di competenza e/o le capacità 
dichiarate o nel caso in cui non siano funzionali alla corretta esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà 
provvedere a mettere a disposizione una o più nuove risorse, in possesso delle competenze e dei requisiti 
richiesti, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione. 
 

6.3 Servizi di Assistenza 
 

6.3.1 Gestione sistemistica dei server 

La gestione sistemistica dei server di test e produzione che ospitano l’applicazione sarà completamente 
a carico del fornitore. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sarà compito del fornitore assicurare la 
gestione di: 
 

 Sistema operativo 

 Apache 

 PHP 

 Database 
 
Si intende per gestione sia l’attività di tipo manutentivo che evolutivo, come configurazione, installazione di 
patch, aggiornamenti di versione, ecc. In riferimento alla versione dei software su indicati, gli stessi non 
dovranno essere installati in versioni obsolete per le quali non sia più assicurato il supporto ufficiale. 
 
Dato che tutti i sistemi, componenti l’architettura, sono installati in ambiente virtuale messo a disposizione da 
InfoCamere, restano a carico di quest’ultima le seguenti attività: 
 

 creazione di eventuali ulteriori server virtuali, (secondo le specifiche concordate con il fornitore) 

 modifica della configurazione del numero di virtual CPU e della RAM 

 messa a disposizione di eventuale spazio disco aggiuntivo 

 gestione della rete e degli strumenti di sicurezza esterni al server (firewall, IPS, proxy, ecc..) 

 monitoraggio dei sistemi 
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Le evoluzioni dei sistemi che richiedano ulteriori risorse messe a disposizione da InfoCamere dovranno 
essere definite congiuntamente tra l’aggiudicatario ed InfoCamere, in modo da identificare la configurazione 
ottimale in rapporto ai costi e ai benefici. 

 

6.3.2 Backup dei sistemi e dei dati 

Il backup di sistemi e dati è a carico di InfoCamere, che deciderà le policy secondo i propri standard interni e 
di comune accordo con il fornitore. A fronte di particolari attività del fornitore, InfoCamere potrà fornire, su 
richiesta, attività di protezione del dato “una tantum”, come ad esempio snapshot dei sistemi. 
 

6.4 Servizi di Reperibilità 

 
I servizi di reperibilità sono analoghi a quelli di assistenza, negli ambiti di presidio e di supporto,  
limitatamente a casi di malfunzioni che impediscono l’erogazione del servizio. 
 



GE1709  - SugarCRM – Fornitura software e servizi  pag.15 / 27 

7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

 
Non disclosure agreement 
L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e di eventuali subappaltatori tratteranno come riservata 
ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente 
l'esecuzione del Contratto.  
 
Divieto di copia, riproduzione, asportazione 
E’ in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione ed ogni altra forma di uso non 
autorizzato di informazioni o documenti di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di 
pubblico dominio. 
 
Gestione delle informazioni al termine del contratto 
Al termine del contratto, quando non sia altrimenti stabilito, il Fornitore si impegna alla restituzione ad 
InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione della fornitura in un 
formato elaborabile oppure, su richiesta di InfoCamere, alla loro completa distruzione. 
 
Controllo accessi 
Il Fornitore si impegna ad accettare le modalità stabilite da InfoCamere per il controllo degli accessi logici 
agli ambienti di sviluppo, test e produzione di InfoCamere.  
Il Fornitore si impegna altresì a garantire un pari livello di sicurezza anche per gli accessi ai propri sistemi.  
 
Rispetto direttive OWASP 
Il Fornitore si impegna , nella elaborazione del codice, al rispetto delle più recenti indicazioni contenute nelle 
“best practices” di sicurezza descritte nel documento “OWAS Top 10” 
(https://www.owasp.org/index.php?title=Category:OWASP_Top_Ten_Project) 
 
 
Privacy Amministratori di Sistema 
L’Appaltatore si impegna a rispettare le normative vigenti in materia di protezione di dati personali e le 
disposizioni dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali applicabili al contesto di 
esecuzione delle attività contrattuali, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli inerenti i c.d. 
“Amministratori di Sistema” (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008, G.U. 
n. 300 del 24 dicembre 2008, modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, nonché future 
modificazioni anche sulla base delle recenti normative europee), impegnandosi ad accettare le eventuali 
conseguenti Nomine da parte di InfoCamere. 
 
Controllo della Sicurezza 
L’Appaltatore si impegna ad accettare il monitoraggio da parte di InfoCamere (mediante log e report 
finalizzati al controllo della sicurezza delle informazioni) qualora acceda a server o dispositivi di 
elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati di proprietà di InfoCamere.  
 
Sicurezza delle versioni del software 
L’Appaltatore si impegna a predisporre e aggiornare costantemente un sistema di controllo di versione del 
software oggetto del servizio e di tutta la documentazione prodotta. 
Il Fornitore si impegna a consentire l'utilizzo di tutta la documentazione prodotta in occasione dell'esecuzione 
della servizio attraverso gli strumenti di gestione documentale e formazione del personale InfoCamere. 
Il Fornitore si impegna inoltre a conservare, ed eventualmente rendere disponibile, su richiesta di 
InfoCamere, tutte le versioni archiviate presenti nel proprio sistema di versionamento. 
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8 Verifica di conformità/collaudo  

 
In merito alla consulenza specialistica finalizzata ad attività realizzative: la tipologia di test/collaudo, la 
tempistica della realizzazione, le modalità di esecuzione e il dettaglio delle attività verranno definite in 
apposite riunioni concordate tra il personale tecnico del Fornitore e il personale tecnico InfoCamere.  
Il responsabile InfoCamere del contratto accerterà che l'esecuzione della prestazione effettuata risponda per 
qualità, quantità e tempo alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e verbalizzerà la conclusione 
della consulenza mediante attestato di servizio reso. 
La fatturazione delle attività di consulenza deve avvenire dopo una conferma da parte di InfoCamere. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

 

9.1 Livelli di servizio fornitura software 

 
L’Aggiudicatario si impegna alla fornitura del software (subscription) secondo i seguenti livelli di servizio: 

 

Stato Descrizione dell’attività richiesta 
Tempo massimo per 

la fornitura 
Penale 

Fornitura 
subscription 
garantite 

Fornitura delle licenze garantite stabilite a contratto Dal 1/1/2018 o da 10 
gg lavorativi dopo la 
stipula del contratto 

€ 
5.000 

Fornitura 
subscription non 
garantite 

Fornitura ulteriori subscription non garantite fino al 
numero massimo previsto a contratto 

10 gg lavorativi (a 

decorrere dalla data 
dell’ordine) 

€ 100 
al 
giorno 

 

9.2  Livelli di servizio assistenza e reperibilità 

 
L’Aggiudicatario si impegna a risolvere nel minor tempo possibile le malfunzioni e/o gli errori individuati nei 
sistemi Sugar CRM e relative personalizzazioni, riservando priorità massima alle malfunzioni che rendono 
“non operativo” il servizio. 
Le malfunzioni comunicate dal personale InfoCamere e delle società partecipate dovranno essere gestite 
dall’Aggiudicatario svolgendo tutte le attività che fanno tipicamente parte di un processo di Incident e 
Problem Management. 
Nel trattamento delle segnalazioni l’Aggiudicatario dovrà contemplare almeno le severità: 
- S1: servizio non operativo 
- S2: servizio degradato 
- S3: servizio non degradato  
La classificazione (S1, S2, S3) è a titolo puramente indicativo. 
 
Vengono richiesti nello specifico i seguenti livelli di servizio:  

 

Stato 
Descrizione dell’attività 

richiesta 

Tempo massimo per 
l’esecuzione 

dell’attività, in relazione 
alla severità del 

problema 

Penale 

Assegnazione Presa in carico del ticket da 
parte dell’Aggiudicatario dopo la 
Segnalazione da parte di 
personale InfoCamere 

S1: 15 M  
S2: 1 H 
S3: NBD 

€ 50 ogni 15 M di ritardo 
€ 50 ogni ora di ritardo 
€ 100 ogni giorno 
lavorativo di ritardo 

Risoluzione Risoluzione, da parte 
dell’Aggiudicatario, 
dell’incidente o della richiesta, a 
partire dal momento 
dell’Assegnazione 

S1: 45 M 
S2: 2 H 
S3: NBD + 4 D 

€ 50 ogni 45 M di ritardo 
€ 50 ogni ora di ritardo 
€ 100 ogni giorno 
lavorativo di ritardo 

 
 

dove: 

M=MINUTE,  H=HOUR,  D=Day,  NBD=Next Business Day 
 
 

Nel caso   
o si presenti una malfunzione che, a giudizio di InfoCamere, si ripercuota in modo significativo sulle 

attività aziendali essenziali, 



GE1709  - SugarCRM – Fornitura software e servizi  pag.18 / 27 

o tale malfunzione sia ascrivibile a problemi strutturali del prodotto, 
o venga aperta una richiesta di soluzione al Produttore, 
o il Produttore non soddisfi la richiesta entro il limite temporale di 15 giorni lavorativi dall’inoltro, 
su richiesta della Committenza l’Aggiudicatario si impegna a ricercare e, ove possibile, a mettere in atto una 
risoluzione applicativa temporanea di workaround per superare il problema senza costi aggiuntivi per 
InfoCamere. 

 
 

9.3 Livelli di servizio consulenza 

 
Nell’ambito della fornitura di servizi di consulenza vengono richiesti nello specifico i seguenti livelli di servizio:  

 

Stato Descrizione dell’attività richiesta 
Tempo massimo per 
l’esaurimento della 

richiesta 

Penale 

Richiesta 
stima 

Rispetto dei termini stabiliti per la 
fornitura della stima/preventivo 

5 gg lavorativi (a decorrere 

dalla data di richiesta) 
€ 50 per ogni 
giorno di ritardo 

Conferma 
incarico 

Disponibilità delle risorse e avvio delle 
attività in ambiente di sviluppo. 

10 gg lavorativi (a 

decorrere dalla data di 
accettazione) 

€ 100 per ogni 
giorno di ritardo 

Sostituzione 
risorsa 
indisponibile 

Sostituzione di risorsa indisponibile 
con altra risorsa dotata delle 
medesime competenze ed esperienze 

10 gg lavorativi (a 

decorrere dalla data di 
indisponibilità) 

€ 50 per ogni 
giorno di ritardo  

Sostituzione 
risorsa 
inadatta 

Sostituzione di risorsa/e che non 
rispetti/rispettino i requisiti di 
competenza e/o le capacità dichiarate 
o nel caso in cui non sia/siano 
funzionali alla corretta esecuzione del 
servizio 

10 gg lavorativi (a 

decorrere dalla richiesta di 
sostituzione) 

€ 50 per ogni 
giorno di ritardo 

 
 
 

9.4 Reporting sui livelli di servizio 

L’Aggiudicatario dovrà fornire con frequenza almeno trimestrale un report in formato elettronico al 
fine di consentire ad InfoCamere di verificare il rispetto dei Livelli di Servizio. 
 

 

9.5 Reporting sui eventi di sicurezza 

L’Aggiudicatario dovrà fornire con frequenza almeno trimestrale un report in formato elettronico 
relativo agli eventi di sicurezza che si fossero verificati nel periodo. 
 

 

9.6 Procedura di escalation 

L’Aggiudicatario è tenuto, entro 20gg dalla comunicazione di aggiudicazione, ad inviare ad 
InfoCamere la procedura di escalation gerarchica che descrive le modalità di attivazione da parte di 
InfoCamere della medesima a fronte di mancato rispetto dei Livelli di Servizio, indicando i relativi 
nomi del personale, contatti telefonici ed e-mail. 
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10 Adempimenti al termine del Contratto  

 
Alla scadenza del Contratto o comunque alla sua cessazione anticipata per qualsivoglia motivo determinata, 
l’Appaltatore sarà tenuto, dietro richiesta di IC, a: 
 

a) garantire la prosecuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni previste nel Contratto, nelle more 
della procedura d’individuazione del nuovo Appaltatore; 
 

b) porre in essere tutto quanto necessario per facilitare il subentro del nuovo Appaltatore. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà fornire al personale della Stazione Appaltante, o a 
terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere 
l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Il periodo di affiancamento sarà 
organizzato secondo modalità da concordare con la Stazione Appaltante e potrà prevedere sessioni 
riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, etc. In particolare, entro il 
termine del periodo contrattualmente stabilito, l’Aggiudicatario dovrà garantire un periodo di supporto 
alla transizione verso un nuovo eventuale fornitore avente una durata minima di 30 giorni solari; in 
tale periodo (che corrisponderà, salvo diversi accordi, all’ultimo mese solare del contratto esistente), 
l’Appaltatore si impegna a collaborare per consentire la migrazione dei servizi e delle competenze 
verso IC o verso un terzo designato da IC. La Stazione Appaltante si potrà riservare la facoltà di 
richiedere eventuali estensioni del periodo di affiancamento previsto, fino a un massimo di ulteriori 
30 giorni solari, in ogni caso tutto entro il termine della durata contrattuale originariamente stabilita. 
Per garantire il miglior governo e la piena efficacia della transizione, l’appaltatore dovrà anche 
redigere, entro i tempi richiesti da IC, un Piano di Trasferimento per attuare la migrazione di cui 
sopra. Qualora l’Appaltatore ritardi, ostacoli ovvero non si renda disponibile al periodo di 
affiancamento, InfoCamere potrà applicare una penale pari al 0,1 per mille dell’importo massimo 
contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno nel quale l’Appaltatore non si renda disponibile. La 
misurazione della penale sarà effettuate in relazione alle giornate o frazioni di giornata nelle quali 
non è stato possibile, a causa dell’Appaltatore, erogare l’affiancamento. 
 

c) trasferire ad IC tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione della fornitura in 
un formato elaborabile e distruggere dati e documenti presenti negli archivi relativi al servizio (con 
produzione del verbale di distruzione). 
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11 Scenario operativo 

 
A titolo meramente esemplificativo si descrive di seguito lo scenario operativo e la rappresentazione 
concettuale dell’architettura e dei processi attualmente vigenti in InfoCamere. Tale descrizione è finalizzata a 
fornire una idea complessiva dei servizi e non vincola InfoCamere a non apportare eventuali modifiche prima 
del periodo di validità del contratto. 
Il sistema permette l’autenticazione degli utenti mediante LDAP aziendale. 
 

11.1 Call Center 

Il workflow del Call Center prende in carico le richieste di assistenza e/o informative da parte degli utenti 
attraverso l’apertura automatica di ticket sulla base della chiamata telefonica. 

Il sistema CRM pertanto garantisce la puntuale gestione del contatto chiamante tramite l’integrazione della 
piattaforma PBX/ACD e la piattaforma CRM. 

Il sistema è mirato a garantire il processo di presa in carico e gestione delle richieste tramite l’apertura, la 
registrazione e la gestione delle richieste/segnalazioni clienti così come evidenziato nella figura: 

 

Nello specifico, l’'integrazione del sistema CRM con il sistema PBX/ACD prevede che: 

 Il sistema CRM fornisca automaticamente una maschera di registrazione del ticket all'arrivo della 
chiamata sul PBX, in modo da mettere a disposizione dell'operatore la maschera di registrazione già 
attiva senza dover compiere passaggi ulteriori. 

 Il numero chiamante intercettato dal sistema PBX, essendo uno dei dati chiave richiesti nel passaggio e 
attivazione del ticket nel CRM, sia  evidenziato nella maschera di registrazione del ticket.  
Nota: il sistema PBX/ACD è in grado di attivare chiamate parametriche basate su protocollo  
HTTP/HTTPS della risorsa da invocare sull'evento chiamata. 

 

L'apertura della maschera operatore sul CRM  include una gestione automatica o semi-automatica delle 
mappature presenti nell'alberatura IVR del sistema PBX/ACD in termini di opzioni sui servizi e prodotti sui 
quali sono erogati i servizi di assistenza al call center. 

All'interno del sistema PBX/ACD sono presenti dei percorsi IVR con relative opzioni fornite al chiamante per 



GE1709  - SugarCRM – Fornitura software e servizi  pag.21 / 27 

la pre-selezione del servizio sul quale si intende chiedere supporto e/o assistenza. 

La selezione delle opzioni IVR non si limita soltanto ai servizi e prodotti ma può arrivare fino alla selezione di 
motivi e sotto-motivi classificati. Tali categorizzazioni sono presenti e mappati nella maschera di inserimento 
ticket all'interno del sistema CRM. 

Tali liste di selezione dei servizi forniti sono inoltre presenti nella maschera di registrazione del ticket e 
opportunamente preimpostate in base alla mappatura con le opzioni IVR. 

All’arrivo della chiamata assegnata dal sistema PBX/ACD il CRM fornisce all’operatore la maschera di 
gestione del ticket con informazioni minime da completare per il relativo salvataggio e registrazione. 

All’arrivo della chiamata il sistema fornisce all’operatore la maschera di gestione del ticket con la possibilità 
di registrare un contatto al numero chiamante e contestualmente associarlo al ticket in gestione. Tale 
sistema di correlazione è configurato in maniera da consentire l'associazione automatica da parte del 
sistema riconoscendo il o i numeri chiamanti all'interno delle anagrafiche di contatto di aziende e persone 
fisiche. Inoltre consente all'operatore di poter velocemente identificare un numero chiamante rilevato su più 
anagrafiche di contatto.  

Uno dei servizi gestiti in area Contact Center include la registrazione delle richieste informative che gli utenti 
possono effettuare attraverso l'area di supporto sul sito di Registro Imprese, attraverso una “form” web 
dedicata e parametrica. Tale Web Form è strutturata per inviare tramite email le informazioni compilate e/o 
selezionate dall'utente in fase di richiesta. 

Il sistema CRM è in grado  di intercettare le email provenienti da una web form e generare un ticket. 

Le informazioni gestite dalla web form includono anche le stesse classificazioni e categorizzazioni in termini 
di prodotti / servizi / motivi / sotto-motivi già evidenziati sopra. 

Le informazioni specifiche gestite dalla web form ed inviate tramite email sono codificate utilizzando campi 
specifici presenti nel corpo email per ogni tipologia di dato da trasferire al sistema CRM. 

La capacità del sistema CRM di intercettare comunicazioni email e generare ticket è funzionale non solo per 
quanto concerne la gestione descritta nel presente capitolo ma anche come abilitazione generale per altri 
casi d'uso potenziali.  
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11.2 Help Desk Applicativo 

Nello strumento SugarCRM Professional Edition è implementato il seguente workflow, che di fatto è 
l’estensione dello stesso workflow utilizzato dal Contact Center.  
 

Workflow Call Center Applicativo  
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Sono inoltre state implementate numerose evoluzioni e interazioni con altri software/componenti esterne allo 
strumento SugarCRM: a mero titolo di esempio, ne elenchiamo alcune: 
 

 gestione di tutti i Ticket relativi all’Assistenza Clienti di  I°, II° e  III° livello 

 Archiviazione e recupero delle informazioni relative al parco Clienti  

 catalogazione dei ticket dei Clienti in base alla mappa dei prodotti e servizi offerti da InfoCamere 

 registrazione di tutte le informazioni attinenti al ticket mantenendone memoria storica (log, 
operazioni, mail, allegati, con migrazione dati annuali su archivio storico) 

 gestione dei ticket (riassegnazione), potendoli smistare tra diversi gruppi di competenza (GCO), 
creando notifiche automatiche 

 consultazione per verifica delle soluzioni adottate per le segnalazioni dei Clienti 

 predisposizione dei modelli SLA (Service Level Agreement) che permettono di tenere monitorato in 
tempo reale lo stato di avanzamento dei Ticket, con alert di segnalazione al superamento di soglia    

 statistiche e Reporting personalizzabili (prodotti sia con le funzioni standard che con lo strumento  
Jasper Report) 

 export dei dati anche su base storica 

 cruscotti che, in tempo reale, permettono di monitorare particolari situazioni 

 automatismi per velocizzare la chiusura dei ticket e l’invio automatico di email al cliente 

 web-services specializzate per generazione ticket e consultazione database InfoCamere 

 procedure ETL per l’aggiornamento quotidiano dei DB SUGAR con informazioni contenute ed 
aggiornate in archivi aziendali (GCO, PAFE ecc.) fornite in forma di file 

 

La scheda del Ticket utilizza indicativamente 50 campi. 

 

COMPONENTI ESTERNE 

 Contatta: Sugar deve integrarsi con questo sistema per l’apertura e gestione dei TT da inbound 
telefonico e per le altre modalità elencate 

 Inbound telefonico e recall outbound 

 Mypage / Sari  (servizi di recall outbound)  

 Integrazione con CRM esterni (Es. Riassegnazione ticket verso CRM esterni e successiva 
acquisizione della risoluzione)  
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11.3 Help Desk Tecnologico 

Nello strumento SugarCRM Professional Edition sono implementati i due workflow necessari alla gestione 
dei ticket di Incident e Problem Management, come di seguito rappresentato. 
Il workflow relativo all’Incident è integrato con il workflow di Ticketing (workflow Call Center-Applicativo) e 
quello del Problem.  
Le modalità di generazione ticket sono: 

 in automatico all’arrivo di e-mail 

 manuale a cura degli utenti abilitati  
 

Relativamente al Ticket di tipo “Incident”: 

 è possibile riassegnarlo ad un altro GCO (Gruppo di Competenza) in qualsiasi momento, lungo 
l’arco di vita del ticket stesso 

 è  previsto un campo “Stato” del Ticket, settato automaticamente in base all’azione richiesta nel 
ticket stesso 

 è  possibile consultare/ricercare le soluzioni adottate nei Ticket Chiusi precedentemente, tramite 
una Base Dati delle soluzioni applicate (Knowledge Base) 

 sono registrate data e ora di tutti i cambio stati 

 è possibile inviare una notifica mail ad ogni transizione del flusso 
 

Relativamente al Ticket “Problem”: 

 lo “stato” del Ticket è settato automaticamente in base all’azione richiesta nel ticket stesso 

 è possibile consultare/ricercare le soluzioni adottate nei Ticket Chiusi precedentemente, tramite 
una Base Dati delle soluzioni (Knowledge Base) 
 
 

La scheda del ticket Incident utilizza indicativamente circa 40 campi, quella del Problem ne utilizza circa 30. 
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Workflow Incident Management 
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Workflow Problem Management 

 
 

 
 
 
 

11.4 Interfacce 

A titolo indicativo ma non esaustivo vengono elencate le interfacce di primaria importanza che il sistema 
gestisce, ovvero azioni di Input, di Output e che generano Ticket o estraggono informazioni degli stessi 
 
 

 Apertura automatica di ticket alla ricezione di una mail da un pool di caselle autorizzate con 
campi precompilati a partire da campi presenti nelle mail (corpo o oggetto) 

 Import di file in formato csv, per popolare determinate anagrafiche  

 Import di anagrafiche presenti in altri Data Base 

 Integrazione con DB tramite procedure ETL  

 Caricamento dati da centralino PBX 

 Definizione e gestione Knowledge Base ovvero una Base Dati di soluzioni generata a partire dai 
ticket 

 Gestione delle FAQ 

 Invio notifiche tramite mail 

 Export di dati in formato csv 

 Invio di report per mail, anche schedulate 

 Integrazione con prodotti di reportistica di terze parti 
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11.5 Disegno infrastrutturale 

A seguire una rappresentazione sintetica sui componenti tecnologici: database, sistemi operativi ed ambienti 
di test ed esercizio:   
 

 
 
 
 
Lo schema ha un mero scopo esemplificativo e l’infrastruttura potrebbe essere soggetta ad azioni 
migliorative prima della sottoscrizione del contratto.  


