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INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., 

per l’affidamento di 

 

“GE1709 - SugarCRM: Fornitura Software e Servizi” 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7148846657 

 

******* 

QUESITI E RISPOSTE 

******* 

 
Quesito 1 La versione di SugarCRM attualmente in uso presso Infocamere indicata nel 

capitolato tecnico è la 6.5.24. Tale versione non è più supportata dal 

15/07/2017 dal fornitore SugarCRM, come pubblicato nel sito ufficiale: 

http://support.sugarcrm.com/Resources/Supported_Versions/   

 

Chiediamo se è già stato previsto un aggiornamento di versione prima dell'avvio 

del nuovo contratto, e se sì a quale versione (SugarCRM 7.x.x.?). 

  

 

Risposta 1 InfoCamere prevede il passaggio alla versione 7.8.2.0 di Sugar CRM prima 

dell’avvio del nuovo contratto. 

 

 
Quesito 2 Poiché nel capitolato non sono indicate tutte le componenti personalizzate via 

codice si chiede:  

 

- se è possibile accedere ad una copia dei sorgenti dell’applicativo per valutare 

l’impatto che questi hanno nella manutenzione e negli aggiornamenti del 

sistema;  

 

- in caso negativo, chiediamo la possibilità di accedere alla documentazione 

tecnica di dettaglio delle implementazioni e personalizzazioni effettuate. 

 

Risposta 2 E’ possibile accedere ai sorgenti dell’applicativo (allo stato attuale) presso la 

sede InfoCamere di Padova, corso Stati Uniti 14, previa richiesta di 

appuntamento da inviarsi tramite posta elettronica certificata, alla casella 

ge1709@pec.infocamere.it, entro le ore 12.00 del 7 settembre 2017. Tale 

accesso avverrà, sotto la supervisione di personale InfoCamere, entro le ore 

17.00 del 8 settembre 2017. 



 

GE1709 - Quesiti e Risposte del 04.09.2017 Pag. 2 di 2 

Si fa presente, comunque, che i sorgenti potranno subire modifiche prima 

dell’avvio del nuovo contratto. 

 

 
Quesito 3 È previsto un handover per l'eventuale nuovo fornitore? Se sì, sotto quale voce 

di costo dovrà essere attribuito? 

 

Risposta 3 Tutti i costi per la corretta attivazione e successiva esecuzione dei servizi 

elencati nel Capitolato Tecnico nei termini e nelle modalità ivi previste, si 

devono intendere compresi e remunerati per il tramite delle sole voci di offerta 

presenti nel documento GE1709 – 5.1 – Scheda di Offerta Economica.   

 

 

 

 

 

 

 


