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In relazione alla procedura in oggetto e in ottemperanza all'art. 74 comma 4 del Codice degli Appalti,
si riassumo di seguito le risposte ai quesiti pervenuti e le precisazioni, già previamente pubblicate sul
portale del M.E.P.A. a beneficio di tutti i potenziali concorrenti tramite la funzionalità “Esponi
Comunicato”, stante il contenuto di interesse generale delle stesse.

Domanda 4)1
Si chiede relativamente al paragrafo: “All’interno del progetto di razionalizzazione complessiva dei
servizi saranno considerate anche le esigenze di sostenibilità e conservazione dei contenuti digitali
archivistici” se per conservazione dei contenuti si intende incluso anche il servizio di conservazione
sostitutiva
Risposta 4)
Il servizio di conservazione sostitutiva non è incluso.

Domanda 5)
In merito al workflow fornito si chiede conferma che le attività del blocco “Portale attuale” siano a
carico del fornitore attuale, o comunque che il caricamento dei dati sul nuovo portale avverrà a
carico del fornitore aggiudicatario a partire dai dati forniti in formato EAD3 da ICAR.
Risposta 5)
Le attività di caricamento dei dati e delle immagini sono a carico del fornitore aggiudicatario a partire
dai dati e immagini forniti da ICAR.

Domanda 6)
Si chiede conferma che il cronoprogramma specifico per lo switch off presentato a pag.44 fornisca
un dettaglio ed una specifica del Cronoprogramma generale di progetto - di cui a pag. 54 del
capitolato Tecnico - ed in particolare che:• La terza attività elencata nel GANTT dello switch off
coincida con il “WP 1.3. Caricamento dei dati e delle immagini” del cronoprogramma generale di
pag. 54;• l’ultima attività del GANTT di Switch off coincida con il “WP 3.4. - Switch off dell’attuale
portale”
1

La numerazione delle domande è progressiva rispetto alle domande dei precedenti chiarimenti.
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Risposta 6)
Il cronoprogramma specifico per lo switch off presentato a pag.44 dettaglia il Cronoprogramma
generale di progetto ed evidenzia la criticità generale di questa attività nel complesso del progetto.
La corrispondenza delle attività è la seguente:
Attività del cronoprogramma specifico per lo Attività del cronoprogramma generale di
switch off
progetto
Disponibilità infrastruttura

WBS: 3.2 Fornitura infrastruttura di servizio

Estrazione dei contenuti dal vecchio portale
Caricamento dei dati e delle immagini

WBS: 1.4 Caricamento dei dati e delle immagini

Test funzionali e di carico dell’applicazione

WBS: 1.6 Test
sull’applicazione

Switch off dell’attuale portale

funzionali

e di

carico

WBS: 3.3 Test di carico sull’applicazione
(intesa come attività da svolgersi con i sistema
completo di dati e immagini)
WBS: 3.4 Switch off dell’attuale portale

Si ricorda che è possibile fornire soluzioni migliorative allo switch off del portale nella propria offerta
tecnica e che queste saranno valutate come previsto dal criterio di valutazione tecnica C1.10
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