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Premessa 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate alla didattica possono 
modificare la fisionomia dell’attività formativa e la condizione del docente; l’esplorazione delle 
loro possibilità mostra infatti prospettive interessanti sia per gli insegnanti che per gli studenti. 
E’ noto, ad esempio, il senso di isolamento professionale che caratterizza i docenti 
dell’istruzione secondaria; in aula stanno con gli alunni, nei consigli di classe parlano con 
colleghi di altre discipline; il bisogno di aggiornamento in genere si risolve in attività di tipo 
individuale: hanno poche occasioni di scambio “tra pari”, tipiche di molti settori lavorativi, e 
manca, salvo sporadiche eccezioni, la possibilità di lavorare con colleghi della stessa disciplina. 
L’interazione con gli altri, soprattutto se interazione tra pari, ha una importanza fondamentale 
per lo sviluppo cognitivo; la crescita avviene quando si ha la possibilità di confrontare 
prospettive differenti: il confronto determina un cambiamento delle nostre rappresentazioni 
interne in risposta a quelle prospettive. Da ciò l’importanza della collaborazione con gli altri, 
attraverso la realizzazione di Comunità di Pratica ossia gruppi che si costituiscono per trovare 
comuni risposte a problemi inerenti l'esercizio del proprio lavoro, nel caso in oggetto Comunità 
di Pratica tra gli insegnanti.   
L’organizzazione scolastica attuale sembra porre una serie di “ostacoli” allo sviluppo di 
comunità di pratica tra gli insegnati. Tuttavia possibilità di confronto e incontro tra pari sono 
possibili grazie alle tecnologie ICT; o, meglio, grazie alla possibilità delle suddette tecnologie di 
facilitare la creazione di reti e di fare sistema tra strutture di fatto distribuite (in termini 
geografici) ed eterogenee (in termini target formativi a cui si rivolgono).  
Le comunità di pratica sono dei gruppi che si costituiscono per trovare comuni risposte a 
problemi inerenti l'esercizio del proprio lavoro.  Esse appaiono caratterizzate dall'essere 
spontanee, dal poter generare apprendimento organizzativo e dal favorire processi di 
identificazione. I membri di una comunità di pratica condividono modalità di azione e di 
interpretazione della realtà, costituiscono nel loro insieme una organizzazione informale 
all'interno di organizzazioni formali più ampie, articolate e complesse. 
I partecipanti alle attività delle comunità di pratica, col loro apporto, accrescono il senso 
d'identità professionale e creano una rete che può indurre reali processi di rinnovamento. Le 
comunità di pratica sono infatti una significativa ed efficace risorsa di aggiornamento delle 
competenze professionali. L'efficacia deriva dal fatto che i contenuti discussi nelle comunità di 
pratica soddisfano esigenze di operatività, tempestività e contestualizzazione 
dell'apprendimento. 
Internet favorisce la possibilità del mantenere attive e funzionanti  comunità di pratica 
superando il limite della distanza geografica e consentendo una comunicazione rapida e 
soprattutto multilaterale. Grazie alle risorse della telematica, è possibile elaborare situazione 
che evolvono in ragione dell'apporto critico dei membri della comunità, divenendo risorsa di 
tutti, attingibile alla bisogna da ognuno per uno svolgimento più consapevole e più efficace del 
proprio compito professionale.  
Attraverso le attività condotte nell'ambito della comunità di pratica si costituisce, stratificandosi 
nel tempo, un repertorio condiviso di risorse, si struttura un linguaggio comune, si elaborano 
dei convergenti stili di azione. Le comunità di pratica hanno un forte potenziale innovativo, 
sono in grado di produrre, col tempo, nuove idee da sviluppare per produrre nuove azioni. Esse 
possono infatti costituire una forma di autoapprendimento delle organizzazioni, grazie alla 
circolazione e capitalizzazione del loro know-how. Attraverso le comunità di pratica si 
verificano processi di apprendimento collaborativo, flessibili e continui nel tempo. 
L'appartenenza ad una comunità di pratica costituisce un induttore di apprendimento.  
Attraverso le comunità di pratica, i membri che ne fanno parte mobilitano una grande quantità 
di risorse, che hanno l'effetto di favorire la complessiva crescita professionale della intera 
comunità, soprattutto nelle sue componenti meno esperte. Ciascun membro, utilizzando 
quanto messo a disposizione dagli altri partecipanti, può elaborare propri percorsi  di ricerca e 
di approfondimento, innestando dei processi di "autoapprendimento" (self-directed learning),  
può richiedere l'aiuto degli altri membri della comunità per pervenire al raggiungimento di 
alcuni definiti obiettivi.  
 
Le comunità di pratica si basano sul presupposto teorico che l'informazione ha un valore solo 
se accessibile, e che va incentivata la disponibilità degli individui di creare un comune 
patrimonio di conoscenze e di pratiche di lavoro. 
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Le comunità di pratica utilizzano il web per diffondere i loro documenti, le informazioni e i 
materiali all’interno di un network professionale e sono caratterizzate da un grado di 
conoscenza esplicita elevato. 
Nel mondo della scuola ci sono diversi tipi di comunità che si distinguono sulla base di vari 
indicatori quali l’estensione, il grado di coesione e il tipo di conoscenze che caratterizza la 
comunità. La tipologia più frequente è rappresentata da gruppi di lavoro che vengono costituiti 
formalmente per svolgere compiti delimitati secondo modalità e tempi definiti, questi gruppi 
operano nell’ambito dell’istituzione di appartenenza e hanno bisogno di frequenti incontri in 
presenza per definire aspetti particolari dei compiti loro assegnati. 
Le comunità di pratica invece sono trasversali alle istituzioni scolastiche, sono aggregazioni 
spontanee di docenti che vogliono condividere conoscenze e processi di apprendimento tra 
pari. In queste aggregazioni vi è un grado elevato di conoscenza tacita perché i gruppi si 
costituiscono per mettere in comune competenze, pratiche e conoscenze legate all’esperienza 
professionale che non sono formalizzate esplicitamente in documenti, database o in archivi. 
La realizzazione di una, o più, Comunità di Pratica tra i docenti della Regione Campania, deve 
prevedere un insieme coordinato di interventi volti a realizzare una infrastruttura abilitante che 
garantirà e renderà efficaci ed efficienti lo scambio di conoscenze tra gli insegnanti. 
Elemento essenziale in questa dinamica è la realizzazione di una sorta di “agorà”, una piazza 
virtuale in cui i docenti si incontrano per discutere dei temi della comunità (forum) ed in cui 
trovano infrastrutture (archivi, librerie, classi, posta,…) a servizio delle loro necessità. 
L’accesso all’ agorà è assicurato attraverso un portale dei servizi.  
Il portale dei servizi a sostegno della comunità di pratica dei docenti, Portale, costituirà il punto 
di accesso degli insegnanti campani per la fruizione di “servizi digitali” erogati tramite un 
sistema di comunicazione e di relazione multicanale.  
Il Progetto dovrà pertanto realizzare i servizi necessari al funzionamento del Portale, 
realizzando anche le infrastrutture informatiche ed i relativi servizi di base correlati, nonché 
definire ed attivare servizi di tipo ASP (Application Services Provisioning). 
Gli obiettivi specifici che si intendono quindi perseguire tramite la realizzazione del Portale sono 
quelli di: 

• identificare elementi innovativi a sostegno delle attività dei docenti;  
• Attivare una specifica attività di "Visioning" che coinvolga, sin dalle fasi iniziali ed in 

modo molto forte i docenti, che ne dovranno, in ultima analisi sancire il successo; 
• Facilitare l'interazione tra i docenti attraverso strumenti tecnologici abilitanti 

dell'economia connessa. Tale scambio dovrà avvenire facendo uso di canali di 
comunicazione innovativi capaci di rilevare un numero crescente di bisogni a cui far 
corrispondere l'erogazione di servizi; 

• Assicurare un supporto di professionalità che tenga conto dell'interdisciplinarietà, delle 
esperienze e delle conoscenze coinvolte nella problematica dell’insegnamento; 

• Costituire una equipe interdisciplinare mobilitata su specifici obiettivi, una task force in 
grado di avvalersi delle possibilità oggi offerte dalle più recenti tecnologie informatiche, 
telematiche e di comunicazione; 

• Proporre un modello di cambiamento della professionalità del docente; 
• Offrire un portafoglio di servizi integrati sui temi dell’insegnamento e della formazione; 
• Sviluppare una attività di monitoraggio permanente che misuri e certifichi l'efficacia e 

l'efficienza del modello proposto.  
 

1. Obiettivi 
Il presente capitolato tecnico descrive il Sistema Portale che costituirà il punto di accesso degli 
insegnanti campani per la fruizione di “servizi digitali” erogati tramite un sistema di 
comunicazione e di relazione multicanale. Il target di riferimento è costituito dai circa 98.000 
insegnanti operanti in Campania. 
Il Portale sarà lo strumento che favorirà la costituzione di una Comunità Virtuale (o Virtual 
Community) dove gli insegnanti della Regione Campania possano: 

• trovare informazioni, strumenti, servizi utili alla propria professione; 
• sviluppare un senso di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da interessi unici e 

distintivi, condivisi da tutti i partecipanti alla Comunità.  
Il Portale permetterà la creazione di un circolo virtuoso all’interno della Comunità dei docenti. 
Tale circolo virtuoso si concretizza in un “modello a valore” che deve caratterizzare la 
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Comunità Virtuale e che sia in grado di generare benefici per tutti i partecipanti, siano essi 
insegnanti, siano essi fornitori di beni e servizi.  
Un aspetto fondamentale è, pertanto, il valore del Portale e della Comunità, intendendo nel 
primo caso il valore che gli utenti attribuiscono al portale in relazione alla capacità di soddisfare 
le proprie esigenze, nel secondo l’attrattività che la Comunità riesce ad esprimere verso i 
fornitori del sapere, nonché di beni e servizi, sfruttando il valore della comunità come leva per 
accedere a informazioni e servizi di qualità.  
In estrema sintesi la misura del valore si può, quindi, esplicitare nel numero di aderenti alla 
Comunità e nel loro grado di partecipazione. Da un punto di vista funzionale, il valore viene 
generato dalla capacità di interrelare all’interno del portale quattro elementi fondamentali: 

• Conoscenza 
• Informazione 
• Partecipazione 
• Agevolazioni 

Tali elementi devono essere caratterizzati da una forte dinamicità e da un costante 
aggiornamento al fine di soddisfare le esigenze delle tre figure individuabili all’interno della 
Comunità, ovvero: 

• Fruitori- che basano la loro partecipazione sui contenuti 
• Utenti- che vedono nei servizi l’elemento di interesse 
• Fidelizzati- che si identificano e sono pienamente integrati nella Comunità alla quale si 

rivolgono per soddisfare le loro esigenze 
Con riferimento a tali figure e ai loro interessi, la creazione del valore passa, quindi, attraverso 
la capacità di innescare un meccanismo virtuoso di causa-effetto tra gli interessi delle categorie 
di utilizzatori del portale e il loro numero.  
Pertanto, nella realizzazione del Portale vanno tenute presenti le dinamiche associate ai cicli di 
seguito descritti: 
 
"Contenuti–Fruitori" 

Tale ciclo si basa sul principio della proporzionalità tra contenuti e fruitori dell’informazione, 
ovvero  sul rapporto esistente tra la creazione di nuovi contenuti e l’aumentare del numero 
degli affiliati alla community: maggiori saranno le informazioni e i servizi disponibili, 
maggiore sarà la presenza degli utenti all’interno della Comunità. Pertanto, un aspetto su 
cui puntare è lo stimolo alla partecipazione e alla generazione di contenuti da parte dei 
membri della Comunità al fine di sfruttare l’autogenerazione di “Contenuti-Fruitori”. Per 
l’innesco di tale ciclo fin dalla fase iniziale è necessario garantire la presenza di contenuti 
aggiornati, estesi, facilmente accessibili e peculiari delle esigenze espresse dalla Comunità.  

 
"Identità-Fidelizzati" 

Il ciclo "Fidelizzazione" si basa sulla sistematica soddisfazione dell’utente-cliente nei 
confronti del portale, creando conseguentemente un rapporto fortissimo di fidelizzazione 
anche nei confronti della community. Il profilo del fidelizzato è caratterizzato da una 
intensa ed assidua partecipazione ed interazione con il portale-community. 
L’aspetto della fidelizzazione è di fondamentale importanza per il successo del portale, 
pertanto, vanno studiate e realizzate anche specifiche azioni che possano aumentare il 
costante uso del portale e lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità degli 
insegnanti. Un esempio, può essere la creazione di una “fidelity card” personalizzata che 
identifichi l’appartenenza del titolare alla comunità e che questo status sia in grado di 
produrre benefici di immagine ed economici. 

 
 
 
"Servizi–Utenti" 

Il ciclo Servizi-Utenza è quello che immediatamente si collega all’aspetto delle agevolazioni 
dirette alla Community. Con l’aumento dei servizi, delle informazioni, degli utenti e delle 
ore di presenza all’interno del portale-communty si configura l’esistenza di un mercato 
caratterizzato da specifiche esigenze sul quale fornitori avranno interesse a operare e a 
proporre i loro prodotti e servizi a condizioni agevolate. 
Chiaramente la possibilità di acquisire beni e servizi a condizioni agevolate rappresenta per 
gli insegnanti un valore importante e, pertanto, anche in questo caso nella realizzazione del 
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portale va posta particolare enfasi nelle azioni indirizzate a proporre il portale e la comunità 
come un mercato potenziale verso i fornitori. Nello specifico è ipotizzabile in prima battuta 
puntare ad attrarre le offerte inerenti specifici prodotti e servizi che abbiano una forte 
attinenza con la peculiare attività svolta dagli insegnanti (es. prodotti e servizi collegati alla 
cultura (musei, libri, cinema, ecc.), piuttosto che servizi collegati all’aggiornamento 
professionale (corsi di specializzazione, soggiorni all’estero, testi specializzati, ecc.)). 

 
Un aspetto fondamentale di una Community è il suo dinamismo, che deve riflettersi in un 
altrettanto posizionamento dinamico del portale, finalizzato a mutare con continuità l’offerta 
per rispondere costantemente alle esigenze degli utenti, anche con strumenti di profilazione 
per la massima personalizzazione dei contenuti presentati.  
Un ulteriore aspetto da considerare nella direzione del valore del portale-community è la 
necessità di allargare quanto più possibile le forme di partecipazione al portale, permettendo 
l’accesso con diversi e molteplici mezzi di connessione. Sotto questo punto di vista vanno 
sfruttate appieno tutte le moderne tecnologie multimediali e multicanale, implementando 
servizi che possano essere acceduti da subito o in prospettiva tramite telefono, palmari, TV 
digitale, ecc. L’utenza si caratterizza sempre di più per la mobilità, ovvero per la necessità di 
accedere alle informazioni ed ai servizi da luoghi diversi, tramite collegamenti non 
necessariamente su cavo, con un’operatività continua durante tutto l’arco della giornata. 
Nel concreto, con la realizzazione del Portale si intende creare un sistema di accesso a specifici 
servizi per la comunità degli insegnanti in relazione alle attività lavorative, alle esigenze 
informative, allo scambio di esperienze, alle facilitazioni di acquisto di beni e servizi, alla 
formazione e aggiornamento professionale, alla consulenza amministrativa. 
La sua realizzazione sarà basata su una infrastruttura di aggregazione e integrazione di servizi 
di collaborazione, informativi, comunicativi e telematici esistenti o di prossima realizzazione, 
nonché su una componente redazionale e promozionale che avrà il compito di garantire un alto 
livello qualitativo delle informazioni e dei servizi offerti e la promozione territoriale del portale. 
La logica di sviluppo del portale si articolerà su più fasi, prevedendo una prima fase 
sperimentale in cui verrà posta particolare enfasi sulle attività di messa a punto del sistema in 
termini di monitoraggio della qualità reale e percepita, dell’utilizzo dei servizi, del gradimento 
da parte degli insegnanti delle varie sezioni. Questa prima fase sperimentale riguarderà un 
campione di circa 10.000 insegnanti campani, cercando di privilegiare la rappresentatività del 
campione in relazione alle materie di insegnamento, tipo di scuola, area di provenienza, età, 
ecc. 
Dal punto di vista tecnologico il Portale sarà costituito da diverse componenti e comunque sarà 
realizzato da infrastrutture ed architetture tecnologiche scalabili e in aderenza agli standard 
definiti dall’Amministrazione in conformità a quanto definito da autorità, enti e agenzie 
nazionali ed internazionali.  
Le componenti infrastrutturali saranno fornite dalla ditta aggiudicataria in una logica di servizio 
chiavi in mano, garantendo pertanto la progettazione del sistema portale, la disponibilità dei 
server e dell’ambiente applicativo, la gestione di tutti gli apparati e del software, la 
connettività, la sicurezza fisica e logica dei sistemi, l’assistenza ed il supporto, l’evoluzione 
tecnologica del portale. 
I servizi di gestione del sistema si riferiscono ad un arco temporale di 1 anno. 
 

2. Servizi del Portale 
Il portale dovrà fornire una serie di servizi a supporto dei docenti. I servizi resi disponibili sul 
portale rientreranno nelle categorie di seguito descritte. La classificazione presentata ha il solo 
scopo di indicare l’importanza dei servizi in relazione alle finalità d’uso che gli utenti ne 
possono fare.  
 
Servizi Primari 
Sul Portale saranno disponibili servizi che possono essere usati dai docenti per l’esercizio dello 
loro professione. Questi servizi devono permettere di realizzare un ambiente di lavoro 
collaborativo on-line, nel quale i docenti potranno:  

• creare testi e/o ipertesti multimediali pronti per il Web, in un contesto di lavoro di 
gruppo (scrittura collaborativa); 

• annotare eventi ed appuntamenti attraverso la gestione di calendari di gruppo e 
personali; 
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• comunicare tramite e-mail; 
• assegnare attività, con indicazione della scadenza e del responsabile; 
• gestire rubriche, per registrare indirizzi e contatti, privati o condivisi; 
• gestire basi di conoscenza; 
• gestire archivio di risorse multimediali da condividere ed eventualmente utilizzare nei 

documenti prodotti dal gruppo; 
• gestire appunti, come sistema di memorandum tra i membri del gruppo; 
• pubblicare il lavoro sul Web; 
• tenere seminari, forum e chat; 
• gestire mailing list, per inviare messaggi standard di posta elettronica; 
• creare sondaggi, come pratico strumento per aver informazioni rapide; 
• sulle preferenze o opinioni dei membri del gruppo, in merito a particolari argomenti. 

Dal Portale i docenti potranno collegarsi ad altri siti ove reperire best practice didattiche 
(INDIRE), banche dati di software didattico (ITD CNR, INDIRE), portali tematici (SeT, 
Handicap, …) 
 
Servizi di supporto  
Si intendono come tali servizi a sostegno dei docenti quali: 

• percorsi formativi erogati in modalità FAD; 
• accesso a siti istituzionali della Pubblica Istruzione, sia a livello nazionale che locale, per 

la consultazione di normative e graduatorie, e per l’accesso ai servizi offerti da detti siti; 
• gestione dei rapporti con i provider di materiali didattici; 
• gestione di eventi della didattica quali l’ organizzazione di gite, visite, seminari, accessi 

ai musei; 
• accesso a convenzioni. 

 
3. Servizi per la realizzazione del portale e dei servizi 
 

3.1 Sistema Portale: Logica, Tecnica, Componenti. 
L’impresa dovrà progettare e realizzare il Sistema Portale per gli insegnati della Regione 
Campania (di seguito PORTALE). Il PORTALE è l’ambiente nel quale vengono resi disponibili 
tutti i servizi informativi, interattivi e transazionali che soddisfano i bisogni di una o più  
comunità di utenti.  
Il PORTALE rappresenta il punto di accesso e fruizione di un insieme di servizi aggregati in 
diverse logiche di accesso: per tipologia di utente, per tematica, per metafore basate su 
“Eventi della professione”. Pertanto il quadro di integrazione di tali servizi deve essere 
realizzato sulla base di un modello di interazione multidimensionale, che tenga conto degli 
ambienti e dei servizi già attivi su altri siti, e sugli sviluppi progettuali adottati per migliorare la 
qualità degli scambi e delle comunicazioni tra gli insegnanti ed i soggetti esterni con i quali essi 
possono cooperare a diversi scopi. L’impresa dovrà proporre un sistema logico di 
interfacciamento coordinato ed omogeneo atto a garantire semplicità, rapidità, qualità e 
flessibilità di utilizzo da parte dell’utente anonimo o autenticato. 
L’impresa oltre che rilasciare in proprietà alla Regione Campania tutto il materiale elaborato 
(modelli, applicazioni, interfacce, ecc.), dovrà predisporre e trasferire la competenza sugli 
strumenti che consentano in futuro, anche a figure con skill non tecnico, di riorganizzare i 
contenuti e/o i servizi delle pagine sulla base delle esigenze del momento. 
Una caratteristica fondamentale della realizzazione del PORTALE sarà un’architettura affidabile, 
estendibile e facilmente manutenibile basata sulla separazione dell’interfaccia di presentazione 
dei servizi (layout, front-end) dai servizi stessi (back-end). Questo modello consente di 
sviluppare servizi o contenuti in modo autonomo e di incorporarli successivamente nel portale, 
favorendo la separazione delle competenze, la profilazione e la riusabilità dei servizi stessi.  
Il PORTALE dovrà essere progettato per essere distribuito su due differenti LAN, due DMZ, che 
raccolgano una il Sistema Portale l’altra il set di Application Server a disposizione o che si 
renderanno disponibili. 
 
Front End (Presentation) 

Il “Front-End” del Portale deve implementare un “Gateway” tra Applicazioni e Utenti del 
portale stesso. Esso dovrà permettere agli utenti di usufruire, in modo controllato e gestito 
i servizi e le risorse rese disponibili alla comunità di utenti. 
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Gli utenti avranno i più svariati gradi di familiarizzazione con le tecnologie informatiche, 
pertanto la progettazione grafico-editoriale del portale assume una grande rilevanza. Il 
portale dovrà presentare una interfaccia grafica e di navigazione che tenga adeguatamente 
conto dei diversi livelli di esperienza degli utenti. L’interfaccia deve garantire: 

a) accesso a tutti gli utenti, inclusi i profili non esperti e gli utenti con disabilità della 
vista, dell’udito e fisiche  

b) flessibilità nel breve, medio e lungo termine con possibilità di aggiungere e/o 
aggiornare funzionalità senza impatti sul look&feel e sui principi di navigazione del 
Portale. 

Per realizzare questo obiettivo l’amministrazione intende svolgere un ruolo attivo attraverso 
la partecipazione alle fasi di progettazione grafica e strutturale del portale con figure 
professionali da essa incaricate aventi consolidate competenze di tipo grafico, creativo ed 
editoriale. 
In particolare, all’impresa viene richiesto il coinvolgimento di risorse professionali con i 
seguenti skill: 

• Consulente di web design: 
analista e progettista dell’architettura informativa di portali web e delle modalità di 
interazione utenti/sistema con elevata conoscenza di tecniche, linguaggi e modelli di 
comunicazione online,  delle logiche di aggregazione di contenuti e di strutturazione 
della navigazione, con almeno cinque anni di esperienza nel settore. 

• Esperto di progettazione editoriale e semplificazione del linguaggio: 
progettista di componenti editoriali di portali web e ideatore di piani editoriali; 
revisore di contenuti testuali con capacità di sintesi e adattamento per l’utilizzo sul 
web, con almeno cinque anni di esperienza nel settore. 

• Senior Art Director: 
ideatore del progetto grafico di portali web con elevata conoscenza di tecniche e 
sistemi di progettazione grafica e strumenti per lo sviluppo di componenti grafiche 
attraverso l’uso dei principali package disponibili, come ad esempio, Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Flash, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Grafica 
vettoriale, con almeno cinque anni di esperienza nel settore. 

• Junior Web Writer 
Si occupa della fase di raccolta,normalizzazione e standardizzazione dei contenuti da 
pubblicare sul Portale; rappresenta l’interfaccia tra gli utenti dell’amministrazione e 
il gruppo di lavoro. 

La costruzione dell’interfaccia dovrà essere supportata da un meccanismo semplice, 
completo ed efficace per vari tipi di utenti a qualsiasi livello facenti parte delle redazioni 
predisposte all’aggiornamento dei contenuti e dei servizi del portale.  
Nel modello complessivo deve essere prevista la possibilità per un utente autenticato di 
ottenere, eventualmente, viste totalmente personalizzate dei servizi (SelfPortal). La 
definizione dell’interfaccia del portale deve essere strettamente aderente alle normative 
emanate dalle autorità nazionali CNIPA, ed internazionali (WAI - W3C) in relazione agli 
aspetti di Usabilità ed Accessibilità con particolare riferimento alla possibilità di fruizione di 
contenuti e servizi da parte di disabili e portatori di handicap.  A quest’ultimo proposito, 
l’Impresa dovrà proporre una metodologia di applicazione delle linee guida WAI – W3C che, 
al rispetto formale delle prescrizioni, unisca il concreto raggiungimento di risultati verificabili.  

 
I requisiti essenziali sono : 

a) Piattaforma di sviluppo applicativo basata su J2EE (Java 2 Enterprise Edition) e/o 
dot.net; 

b) Tool e supporto per la pubblicazione di contenuti disomogenei: dati, applicazioni, 
servizi ecc.; 

c) Integrazione con sistema di gestione delle identità attraverso LDAP 
d) Integrazione con il servizio di Single Sign-On; 
e) Gestione Community; 
f) Gestione Policy di Accesso; 
g) Motore di Ricerca esterno in grado di indicizzare contenuti non gestiti direttamente 

dal Portale ma raggiungibili via url (tramite appositi spider), disponibili su file system 
o contenuti in una base dati. 

h) Accesso sicuro 
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i) Accesso agevolato da Mobile Network 
j) Strumenti di Paging Utente 
k) Funzionalità Self-Portal 

 
Back-End (Framework di integrazione) 

Il Sistema di Back-End del Portale dovrà asservire a tutte le esigenze applicative del 
Portale, finalizzate alla pubblicazione ed integrazione di applicazioni esistenti e/o di nuova 
produzione. Al fine di consentire la modularità della soluzione, l’integrazione di servizi 
residenti su altri Application Servers e la separazione tra servizi (back-end) e presentation 
(layout), la piattaforma tecnologia introdotta deve essere basata sul modello dei 
componenti indipendenti e riutilizzabili (portlets); tali componenti devono supportare le 
specifiche standard J2EE e/o dot.net, nonchè supportare servizi raggiungibili tramite 
standard http/https. 
Il PORTALE dovrà pertanto offrire agli insegnanti una serie di servizi che siano integrati 
nell’ambiente di portale che predisponga una piena collaborazione delle applicazioni 
residenti su sistemi esterni (Collaborazione Applicativa), ma che possono essere integrati 
all’interno del Portale (es. applicazioni del CSA). Tali applicazioni dovranno essere, gestite 
attraverso opportuni Application Server a disposizione sul mercato informatico. È 
necessario, quindi, permettere all’utente di accedere con la dovuta modalità operativa a 
porzioni delle applicazioni. 
I requisiti essenziali sono: 

a) Integrazione Totale con sistema di Front-End 
b) Completa supporto con le specifiche J2EE e/o dot.net 
c) Supporto API J2EE per lo sviluppo dei componenti modulari (“portlets”) 
d) Supporto API per l’integrazione dei WebService (SOAP/WSDL). 
e) Supporto API per l’integrazione di altri Application Server tramite protocollo 

http/https. 
f) Supporto ed integrazione al Sistema di gestione risorse e profiling LDAP 

centralizzato 
g) Integrazione con il Sistema di Single SignOn 
h) Integrazione applicazioni EAI, Legacy, ERP e Mainframe attraverso API standard o 

componenti già presenti sul mercato: portlets o adapters. 
 

3.2 Servizi informativi di Portale, Web Content e Document Management 
I servizi informativi del PORTALE saranno accessibili per mezzo del sito web integrato nel 
framework di portale. Le aree/sezioni relative alle zone di riferimento (Internet e Intranet) 
saranno gestite mediante gli strumenti di publishing messi a disposizione da un sistema di 
Web Content e Document Management (WCDM). 
Caratteristiche principali e architettura del WCDM dovranno essere: 

a) Creazione e pubblicazione dei contenuti e dei documenti elettronici; 
b) Sviluppo e gestione del sito; 
c) Pubblicazione; 
d) Motore di Ricerca; 

 
Il sistema WCDM dovrà realizzare una infrastruttura per l’aggiornamento dinamico del sito i 
cui contenuti dovranno essere gestiti da parte di personale non-tecnico appartenente 
all’area della comunicazione. Il sistema dovrà fornire tools integrati per gli 
sviluppatori/amministratori e dovrà permettere un’alta personalizzazione attraverso modelli 
di rappresentazione interattiva dei dati elaborati sulla base del progetto di web design da 
redigere da parte dell’impresa sulle indicazioni della Regione Campania.  
Il sistema WCDM sarà dotato di un motore di ricerca ad alta affidabilità che fornirà un 
sistema di interrogazione flessibile basato su logica di categorizzazione e modalità di ricerca 
full-text. Il WCDM dovrà effettuare analisi del comportamento degli utenti in maniera 
aggregata solo allo scopo di ottenere risultati per migliorare i servizi da erogare. Il sistema 
di pubblicazione del WCDM sarà completamente basato su template realizzando così la 
completa divisione tra dati archiviati nel database di portale e layout di rappresentazione 
fornito appunto dai templates sviluppati sulla base del progetto di web-design. 
Le funzioni di web-authoring del WCDM dovranno prevedere: 

• Pubblicazione task-based tramite browser anche tramite l’utilizzo di wizard; 
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• Upload automatico di allegati, documenti elettronici e contenuti embedded; 
• Conversione automatica in HTML 

Il WCDM oltre a essere lo strumento di sviluppo e gestione del sito web del PORTALE dovrà 
fornire un sistema per i workflows approvativi delle informazioni e logiche di schedulazione 
e archiviazione dei contenuti. 
L’impresa oltre a fornire il sistema WCDM dovrà garantire l’implementazione, lo sviluppo ed 
il supporto dell’infrastruttura e dei servizi informativi sulla base del progetto che verrà 
redatto sulle indicazioni della Regione . 
Dovrà, altresì, predisporre già dalla fase iniziale i seguenti servizi disponibili secondo la 
seguente struttura di massima, fermo restando che rispetto a quanto indicato l’impresa può 
proporre una struttura del sito migliorativa rispetto a quanto previsto: 

 
I servizi di Community  
I servizi di Community rappresentano la parte “visibile” del portale e costituiscono l’insieme 
di funzioni utilizzabili dagli insegnanti per accedere ad informazioni, servizi interattivi, 
formazione on-line, modulistica, graduatorie, ecc. Questi servizi sono praticamente il cuore 
del sistema e l’impresa dovrà prevedere in fase d’offerta tutti gli strumenti HW e SW a 
garantire l’attivazione delle funzionalità di seguito indicate, nonché il reperimento e la 
gestione dei contenuti.  
I servizi di Community sono classificabili in due tipologie: 

 
Area Pubblica 
Area di informazioni generali, consultabili da chiunque si connette al sito, e è l’area di 
presentazione del portale dove vengono inserite notizie di carattere generale, che non 
richiedono autenticazione. Queste sono:  
• Calendario di convegni 
• News 
• Concorsi 
• Scadenzario 
• Directory  

 
Area Privata 
E’ l’area a “valore” dove sono accessibili servizi di tipo informativo, collaborativo, 
transazionale che richiedono un’autenticazione all’utente. La struttura dell’area è la 
seguente:  
• Corsi on-line (piattaforma di e-learning e titoli) per l’aggiornamento professionale 
• Streaming audio/video 
• Mediateca on line 
• Dispense e articoli 
• Knowledge Management 
• L’esperto risponde 
• FAQ 

 
3.3 Servizio di posta elettronica e Desktop Virtuale 
Il servizio di posta elettronica dovrà basarsi su una infrastruttura integrata con il portale in 
grado di permettere la gestione delle mailbox, l’invio, la ricezione dei messaggi, e la 
memorizzazione degli stessi. La gestione del traffico di posta elettronica riconducibili alle 
attività interne (Intranet) saranno a carico delle risorse dell’infrastruttura messa a disposizione 
dall’impresa. 
Dal punto di vista dell’utente (interno o esterno) dovrà essere reso disponibile un servizio di 
Web Mail integrato nel portale e direttamente accessibile; tale servizio dovrà fornire le 
funzionalità di un tipico client di posta elettronica mediante interfaccia web. Il servizio si 
integrerà con l’infrastruttura di mail server predisposta e sarà completamente integrato con gli 
ulteriori servizi applicativi resi disponibili. 
 
Tipologia del Servizio 
Tale servizio dovrà essere reso disponibile, secondo le logiche di profiling ed accredito tramite 
il sistema di Single Sign On (SSO) sia per l’utenza interna che per l’utenza esterna, 
prevedendo un meccanismo di self-provisioning nella generazione/gestione della casella di 
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posta da parte dell’utente, limitando la possibilità di generazione della casella di posta ai soli 
utenti accreditati sul portale. 
L’utenza accreditata potrà accedere, a secondo della tipologia del gruppo di appartenenza, a: 

• un servizio di posta (standard Internet SMTP/POP3) esclusivamente privato da/per 
privato, quindi da indirizzo di posta regione ad indirizzo di posta regione, tali caselle di 
servizio saranno a disposizione degli operatori che operano nella gestione e produzione 
dei contenuti; 

• un servizio di posta (standard Internet SMTP/POP3) privato da/per pubblico, quindi da 
indirizzo di posta regione ad indirizzo di posta Internet qualsiasi, tali caselle saranno a 
disposizione delle figure di coordinamento del progetto che hanno necessità di 
interagire con utenti esterni; 

• un servizio di posta (standard Internet SMTP/POP3) pubblico da e per pubblico, quindi 
da indirizzo di posta di posta Internet ad un indirizzo di posta Internet qualsiasi; tali 
caselle sono quelle a disposizione degli utenti autenticati nel sistema (i docenti). 

 
Dimensionamento del servizio: 
Utenti Interni per tipologia privato da/per privato pari ad massimo di 100 utenti per un 
capacità max della casella postale di 15 Mbyte; 
Utenti Interni per tipologia privato da/per pubblico pari ad un massimo di 30 utenti per un 
capacità max della casella postale di 20 Mbyte; 
Utenti Esterni per tipologia pubblico da/per pubblico pari a regime a 100.000 utenti per un 
capacità max della casella postale di 10 Mbyte. In questo caso l’impresa dovrà rendere 
disponibile su propri sistemi di mail server tali risorse di caselle di posta elettronica. Resta 
inteso che l’infrastruttura di mail server resa disponibile dall’impresa deve essere compatibile 
con la definizione delle logiche di accesso, crittografia e funzionalità applicativa del portale da 
realizzare. 
 
Requisiti di base: 
a)   Integrazione servizio di Directory Centralizzato 
b)   Supporto Certificati 
c)     Smtp centralizzato 
d)   Servizio POP3 
e)   Servizio IMAP4 (solo utenza interna) 
f)     Servizio AntiSpamm e Antivirus 
Dovrà essere reso disponibile, altresì, un insieme di servizi di produttività individuale e di 
collaborazione che sarà realizzato, per la Zona Pubblica (Internet) e per la Zona Privata 
(Intranet) al fine di rendere disponibili alcuni strumenti in grado di supportare l’utente nelle 
attività lavorative migliorando l’efficienza e lo sfruttamento delle risorse disponibili.  
Dovrà essere implementato un sistema completo di desktop virtuale comprendente un’Agenda 
personale, un Diario, una Rubrica, uno Scadenziario, Memo Notes, ecc. completamente fruibile 
via web-browser standard. Tale desktop virtuale dovrà integrarsi con altri servizi e sistemi e 
quindi basarsi su standards di riferimento. 
Dovrà inoltre essere disponibile, solo per l’utenza privata un’applicazione o strumento di 
gestione ed allocazione di risorse che consenta, mediante apposita funzionalità, di definire 
quali siano le risorse, le caratteristiche e le modalità di allocazione. Per l’effettiva allocazione di 
una risorsa dovrà essere resa disponibile una funzionalità che permetta anche di definire un 
insieme di utenti a cui debba essere notificata l’allocazione (per esempio con l’allocazione di 
una sala riunioni deve essere possibile anche definire chi è invitato alla riunione ed inviare a 
ciascun invitato una mail d’invito e/o inserire un memo nell’agenda disponibile nel portale). 
Il Desk top Virtuale dovrà inoltre permettere una presentazione personalizzata dei servizi 
presenti nel portale secondo le preferenze espresse dall’utente. 
 
3.4 Architettura di rete, connettività Internet/Extranet e Hosting  
L’Impresa al fine di dell’erogazione dei servizi previsti nel presente documento, dovrà rendere 
disponibile un servizio di hosting presso un proprio Centro Servizi Internet di sua diretta 
proprietà, con locali conformi alle normative vigenti in materia. Il Centro Servizi Internet 
dell’Impresa dovrà soddisfare i requisiti minimi necessari a garantire un’elevata qualità di 
fruizione dei contenuti da parte degli utenti del servizio, in particolare: 

• Certificazione BS-7799 
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• Sistemi di anti-intrusione/antiallagamento 
• Elevati livelli di sicurezza logica 

 
Il Centro Servizi deve essere direttamente collegata in modalità IP verso le reti pubbliche 
nazionali ed internazionali. L’ Impresa, per la quale costituisce elemento preferenziale l’ essere 
socio del MIX/NAP, dovrà indicare i carrier nazionali ed internazionali con cui ha accordi di 
peering. 
La soluzione proposta dovrà garantire all’Ammnistrazione i seguenti benefici funzionali: 

• assegnare risorse infrastrutturali agli ambienti di produzione a fronte di picchi (tramite 
la configurazione di policy più o meno complesse); 

• rendere particolarmente flessibile la politica di gestione degli ambienti sia in termini di 
pianificazione temporale sia in termini di scalabilità (orizzontale/verticale) per 
garantirne l’adeguata configurazione (es. riassegnazione di capacità alaborativa agli 
ambienti di produzione nei momenti in cui gli ambienti di test e pre-produzione sono 
sotto utilizzati); 

• configurare e gestire in modo efficiente ed efficacie Architetture a tre livelli (Web 
Server, Application Server e DB Server) anche per siti classificati “Piccoli” grazie alla 
flessibilità nell’assegnazione anche di piccole frazioni di componenti infrastrutturali 
(CPU, RAM, Storage, schede I/O); 

 
Per quanto riguarda il collegamento fra le strutture tecniche della Regione e la rete del carrier 
dovrà essere garantita l’alta affidabilità e la disponibilità della raggiungibilità IP dei server in 
hosting anche a fronte di un malfunzionamento dei link di accesso e/o degli apparati. A tal 
proposito l’impresa dovrà rendere disponibili meccanismi di back-up sia di linea che di apparato 
tali da permettere il ripristino a caldo della connettività IP e garantire la funzionalità completa 
dei servizi di portale ed una disponibilità minima di banda internet per la navigazione da parte 
dell’utenza Intranet di almeno 4 Mbps.  
In particolare per garantire la visibilità internet dei Web Server in hosting la banda minima 
richiesta è di almeno 20 Mbps.  
Sempre per quanto riguarda la disponibilità di banda internet il servizio dovrà prevedere il 
dimensionamento dinamico dell’ampiezza di banda in base alle necessità della Regione  per 
brevi periodi di tempo. Il servizio, utilizzato generalmente in caso di eventi speciali, dovrà 
prevedere fino a due (2) interventi l’anno, per un totale di massimo 20 giorni di configurazione 
del server del Portale con larghezza di banda fino al doppio dell’ampiezza di banda acquistata. 
Su richiesta dovranno essere erogabili grafici che attestino il consumo di banda. 
La topologia della rete della sala hosting deve essere costituita dall’interconnessione di VLAN 
(reti locali virtuali) distinte per livello di sicurezza e per tipologie di utenze. Si deve prevedere 
inoltre una struttura totalmente ridondata che garantisca il funzionamento in caso di guasto di 
ognuno degli elementi software e hardware che la caratterizzano rendendo la rete della sala 
hosting priva di single point of failure. 
L’Impresa dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione Regionale un pool di indirizzi 
pubblici dimensionato in modo da coprire le esigenze della Regione in relazione alla 
realizzazione del Portale. Oltre alla disponibilità degli indirizzi IP pubblici necessari dovrà essere 
garantita la totale gestione anche dei domini di secondo livello con relativa gestione del DNS 
primario e/o secondario senza ulteriori costi aggiuntivi. Alla connettività Internet dovrà essere 
abbinato anche un servizio di gestione dei domini Internet di pertinenza del Portale, ivi 
compresi l’eventuale trasferimento dello stesso (Change Maintainer) e la gestione del DNS 
(Domain Name Service). 
L’impresa dovrà garantire anche i servizi di assistenza e manutenzione sugli apparati di rete 
che verranno forniti per la gestione dei collegamenti dedicati con un servizio di management 
da remoto con copertura h 24 x 7gg/settimana x 365 gg/anno ed un servizio di assistenza con 
copertura lun-ven 08:00 – 17:00 festivi esclusi. 
L’Impresa dovrà fornire le necessarie garanzie sulla continuità elettrica e sull’impianto di 
condizionamento della sala stessa. 
 
3.5 Servizi Intranet: DMZ e Sicurezza  
L’architettura di rete dovrà rispettare lo schema classico a tre livelli, con l’utilizzo di una terza 
zona, la cosiddetta DMZ (DeMilitarizedZone). Ciò consentirà alla Regione di avere un’area 
circoscritta destinata ad ospitare le risorse che, pur mantenendo carattere “pubblico”, devono 
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comunque godere di un livello di sicurezza elevato. La realizzazione della DMZ, da attestarsi 
direttamente al sistema firewall, soddisferà tali esigenze di sicurezza, poiché ogni accesso 
proveniente da Internet dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il firewall, il cui compito 
è proprio quello di evitare tipologie indesiderate di connessione. L’impresa dovrà gestire 
l’implementazione, il mantenimento e la sicurezza dei sistemi e dei dati. 
A tal scopo l’Impresa dovrà garantire i seguenti requisiti in termini di sicurezza: 

• la sala di hosting dovrà essere dotata di un sistema firewall che consenta di impedire gli 
accessi indesiderati ai server pubblici; 

 
• dovrà essere implementato un sistema di firewall in grado di garantire una politica di 

accesso sicuro da parte degli utenti della Intranet alla zona pubblica che ospita il Web ; 
• deve essere garantita l’integrazione del sistema antivirus attualmente in uso presso la 

Regione  con i sistemi di sicurezza che l’impresa intenderà adottare;  
• dovrà essere garantita la separazione logica della Intranet di servizio del PORTALE della 

Regione  dalla zona pubblica, ovvero il segmento di LAN destinato ad ospitare i server 
visibili su Internet; 

• dovrà essere predisposta una soluzione che consenta di rendere visibili su Internet 
servizi e sistemi fisicamente posizionati nella Intranet, garantendo nel contempo 
adeguati livelli di protezione e sicurezza dei dati. 

L'Impresa è tenuta a produrre, con periodicità almeno trimestrale, un report sui riscontri 
effettuati dall’attività di monitoraggio dei tentativi di intrusione nella Intranet e nel sistema 
Portale.  
3.6 Single Sign-On (SSO), Directory - Identity System (IS) 
Il sistema di Single Sign On (SSO) consente all’utente di identificarsi presso i servizi del 
portale, sia esso utente esterno (insegnante) che utente interno (dipendente), evitando che si 
debbano inserire nuovamente le credenziali per l’accesso ai singoli servizi. La gestione 
centralizzata del Login deve prevedere la possibilità di autenticare l’utente tramite 
username/password oppure che mediante l’utilizzo di certificati digitali. 
La soluzione di SSO introdotta deve garantire l’integrazione di applicazioni web erogati da 
risorse applicative (Application Server – AS) diversi dall’ambiente di SSO al fine di consentire 
la realizzazione di autenticazione uniche indipendentemente dalle tecnologia web o dall’AS 
utilizzato per lo sviluppo dei servizi. A tale proposito la soluzione dovrà tener conto delle 
specifiche JAAS (Java Authentication and Authorization). 
La soluzione deve permettere di gestire, infine, singoli utenti, gruppi di utenti e ruoli di utenti 
in un repository standard (LDAP), al fine di poter centralizzare l’informazione sui profili e 
renderli condivisibili tra le applicazioni e/o servizi integrati con il SSO. 
La soluzione dovrà rendere possibile la registrazione diretta da parte dell’utente in modalità 
self-service, riducendo le attività di user management offrendo agli amministrazioni del 
sistema la possibilità di validazione tramite la definizione di steps di approvazione. La notifica 
dell’avvenuta registrazione ed i dati di accesso (userid e password) potranno essere notificati 
on-line all’atto della registrazione o via e-mail in modo automatico. 
Tale servizio deve essere realizzato su un ambiente operativo separato e trasparente al front 
end di portale così da non gravare il funzionamento delle attività del medesimo. Il sistema di 
accesso, attivato da una sessione di login, invierà le informazioni di accredito utente al servizio 
LDAP che restituirà le autorizzazioni per permettere di l’accesso ai servizi. Il servizio dovrà 
prevedere a regime autenticazione e accesso per circa 100.000 utenti. 
La soluzione proposta non dovrà porre in essere alcuna criticità in relazione al traffico generato 
dalle autenticazioni all’infrastruttura tecnologica, sia di rete che sistemistica, realizzata. 
Il sistema di Directory - Identity Server costituirà ruolo centrale nei principali macrosistemi 
(Portale, Applicazioni e Servizi Intranet, infrastruttura Utente e infrastruttura Sicurezza) 
fornendo il servizio di Profiling. Assumerà il compito di “ente repository” dei caratteri, delle 
risorse e delle loro combinazioni logiche. Tale ente, data la criticità e la notevole scalabilità 
richiesta, deve soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Multipiattaforma 
b) LDAP to LDAP: Replicazione, Chaining  
c) Console e SNMP Management 
d) Indexing 
e) Supporto JAVA e C/C++ 
f)    LDAP  
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g) Compliant RFC 1274, 1558, 1777, 1778, 1959, 2195, 2222, 2247, 2251, 2252, 2253,  
2254, 2255, 2256, 2279, 2307, 2377 

h) Supporto Database 
i)    Integrazione e sinc password con eventuali sistemi esterni 
j)    Supporto per Application Single Sign-On 

 
Gli application server introdotti nel nuovo contesto debbono soddisfare i seguenti requisiti : 

a) Completa compatibilità con le specifiche J2EE 1.3.  
b) Supporto WebService (SOAP/WSDL).  
c) Supporto ed integrazione al Sistema di gestione risorse e profiling LDAP centralizzato  
d) Supporto dei Certificati 
 

3.7 Piattaforma di delivery multicanale delle informazioni 
La piattaforma tecnologica adottata dal Sistema Portale deve essere predisposta in modo da 
permettere un’immediata integrazione con soluzioni in grado di gestire il delivery multicanale 
(es. WAP, SMS, PALM) e rendendo i servizi applicativi offerti, nei limiti dettati dal canale 
adottato, indipendenti dal dispositivo di erogazione.  
L’indipendenza dal canale dovrà essere ottenuta gestendo il livello di presentation del servizio 
in formato XML e predisponendo diversi “Adapter” in base ai canali che si vorranno indirizzare. 
 
3.8 Piattaforma di e-learning e di video streaming 
L’impresa  dovrà integrare sul portale un’area dedicata all’aggiornamento professionale degli insegnanti, 
in particolare attraverso la predisposizione di un “Learning Management System” Scorm compliant, il cui 
accesso dovrà essere garantito agli utenti registrati sul portale. L’ambiente virtuale predisposto dovrà 
esporre – per ogni attività corsuale attivata -  le seguenti caratteristiche minime:  

 Chat: comunicazione sincrona con il docente on line e gli altri iscritti;  
 Forum di discussione moderato;  
 Calendario: Gestione degli eventi e degli appuntamenti personali e di gruppo(per il docente on 

line);  
 Repository:  area documentale gestita ;  
 Messaggistica: comunicazione via  e-mail tra partecipanti, tutor  ed  esperti; 
 Monitoraggio  della  partecipazione (tracking della partecipazione degli allievi );  
 Monitoraggio  delle competenze (report  sulle  valutazioni  conseguite dagli allievi); 

 
Contestualmente il portale offrirà anche servizio di audio e video streaming che saranno utilizzati 
per trasmettere live e on-demand una serie di eventi che si svolgeranno sul territorio. Va prevista la 
trasmissione live di un numero di 10 eventi/anno per i quali l’aggiudicatario dovrà garantire anche 
l’acquisizione e la trasmissione verso la piattaforma di streaming. 
 
3.9 Smart Card 
Il sistema dovrà integrare e supportare la gestione applicativa delle smart Card già in 
distribuite dalla Regione Campania agli insegnanti. 
Si dovrà pertanto prevedere l’integrazione di una piattaforma di gestione delle Smart Card in 
relazione al loro utilizzo per l’autenticazione, per il controllo on line delle credenziali, per la 
gestione amministrativa delle Smart card. L’impresa dovrà garantire, inoltre, le attività di 
gestione operativa delle carte (attivazione, rinnovo, scadenza, black-list, ecc.). 
 

4. Servizi per gestione del portale e dell’utenza 
 

4.1  Customer Relationship Management (CRM) 
Dal momento che l’’intero sistema è finalizzato a fornire servizi alla comunità dei docenti 
campani, appare evidente la centralità di un sistema di rilevamento, monitoraggio e gestione 
delle richieste dei docenti stessi, delle loro preferenze e caratteristiche con la possibilità di 
incrementare i servizi offerti nella direzione più consona con le esigenze dei docenti stessi. 
Elementi di base fondamentali per impostare una politica di gestione efficace del portale sono 
rappresentati dal conoscere dettagliatamente il traffico del proprio sito, le percentuali di 
conversione dei contatti, le abitudini di navigazione interna alle pagine ed i tempi di 
permanenza sulle singole pagine. L’applicazione  dovrà quindi consentire di generare una 
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completa reportistica atta a individuare un profilo dettagliato dell'utente medio nel pieno 
rispetto della privacy del singolo utente, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.  
Questo profilo rappresenterà la guida per approntare al meglio le future scelte redazionali 
verso aree di effettivo interesse  evitando investimenti in inutili argomenti destinati a non 
incontrare le esigenze degli utenti. 
L’architettura offerta dovrà essere completamente web-based e integrata nel Portale. 
Dovrà inoltre essere prevista la possibilità di contattare direttamente i docenti profilati anche 
attraverso fax, mail, sms al fine di informarli sulle iniziative in corso o in via di lancio e 
raccogliere le loro adesioni e/o i loro commenti. 
In una prima fase è prevista l’implementazione per 10.000 (diecimila) utilizzatori.  
Anche sulla base delle risultanze che scaturiranno da tale prima fase verranno scelti e 
implementati ulteriori servizi. 
I servizi minimi essenziali che dovranno essere previsti sono: 

a) Gestione completa e profilazione degli insegnati e relativo aggiornamento 
b) Gestione completa dei contatti  
c) Coda d’attesa e assegnazione 
d) Risposte automatiche 
e) Gestione della posta elettronica (mailing ecc.) e degli sms informativi  
f) Visibilità completa degli insegnanti (profilazione) 
g) Visibilità completa delle convenzioni stipulate, di quelle esaurite e di quelle in via di 

stipula 
 
 
 
 
4.2 Servizi di continuità operativa 
E’ richiesto all’Impresa di adottare soluzioni gestionali che garantiscano un’efficace continuità 
del servizio.  
Backup e Restore Dati 
L’impresa deve mettere a disposizione un’infrastruttura e delle procedure di Backup e Restore 
dei Dati tale da realizzare il salvataggio e recupero automatizzato ed efficace dei dati critici, sia 
applicativi che di sistema. La soluzione adottata deve prevedere il salvataggio, automatizzato e 
periodico, dei dati su nastro tramite una specifica piattaforma gestionale, completamente a 
carico dell’Impresa. Tale piattaforma software dovrà permette di gestire il servizio in modo 
centralizzato ed integrarsi, eventualmente, con quella attualmente adottata 
dall’Amministrazione. 
L’Impresa dovrà predisporre, sulla base della piattaforma di gestione adottata, le procedure di 
restore in caso di malfunzionamento di una qualsiasi delle unità di memorizzazione 
dell’infrastruttura di Portale. Nel caso i dati utilizzati siano sotto il pieno controllo 
dell’Amministrazione, quest’ultima si farà carico di fornire i dati di cui necessita il restore 
(directory e data del back-up su nastro). L’impresa dovrà comunque garantire l’attivazione 
dell’intervento di restore da nastro almeno entro 4 ore lavorative dalla comunicazione della 
richiesta alla struttura di supporto tecnico. 
 
Predisposizione del Recovery da disastro 
L'Impresa dovrà inoltre garantire, e per ogni stazione elaborativa critica per l’operatività e 
l’erogazione dei servizi di Portale, la possibilità di salvare periodicamente, presso una propria 
sede remota, la configurazione attiva di ciascun sistema, in modo da garantire, nel minor 
tempo possibile, la ripartenza del servizio in caso di interruzione per disastro. 
 
4.3  Servizi di gestione operativa del sistema Portale  
Nell’ambito di questo servizio trovano spazio tutte le attività di tipo operativo richieste, 
giornalmente e/o periodicamente,  su tutte le componenti hardware, software e di rete 
coinvolte dal Sistema Portale per garantire prestazioni e modalità di erogazione dei servizi 
adeguata alla qualità richiesta dall’Amministrazione. 
In particolare, dal punto di vista operativo, l’Impresa dovrà: 

• definire e mantenere sia uno specifico Piano che un Manuale Operativo in  cui siano 
indicate le attività giornaliere e periodiche di responsabilità del centro Servizi e le 
relative procedure a carico del proprio personale operativo;   
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• fornire il supporto operativo richiesto sia per le fasi di analisi che di risoluzione delle 
problematiche che vedono coinvolte le componenti hardware, software e di rete 
coinvolte dal Sistema Portale; 

• fornire il supporto operativo necessario all’applicazione delle modifiche richieste alle 
componenti di sistema, sottosistema ed applicative generate da interventi estemporanei 
o programmati; 

• fornire il supporto richiesto nella pianificazione e nel controllo dell’esecuzione di attività 
progettuali relative al rilascio in esercizio di nuovi servizi applicativi di Portale o di 
consistenti modifiche ad essi; 

• fornire il supporto operativo richiesto nel passaggio in produzione di nuovi servizi 
applicativi di Portale o di consistenti modifiche ad essi; 

• interagire con entità esterne all’Amministrazione su cui può ricadere la gestione di 
componenti infrastrutturali e/o applicative coinvolte dal Sistema Portale, le cui 
procedure verranno identificate in fase di allestimento del servizio;   

• adottare, in caso di anomalie del sistema, gli eventuali interventi correttivi di prima 
istanza, secondo le specifiche definite nell’ambito del Manuale Operativo predisposto 
per le attività del centro di Servizio; 

• adottare soluzioni di monitoraggio preventivo, sia per i sistemi di base, per i 
sottosistemi operativi ed applicativi, per segnalare eventuali effetti di degrado o 
potenziali condizioni di indisponibilità dei servizi erogati dal Portale; 

• nel caso di rilevazione di malfunzionamenti, segnalare tempestivamente il problema alle 
apposite strutture di supporto specialistico secondo le procedure definite all’interno del 
Manuale Operativo e concordate in fase di allestimento del servizio;   

• collaborare alle operazioni di installazione e test di nuove unità di elaborazione e/o di 
nuove piattaforme operative o di gestione, sia in ambiente di produzione che di sviluppo 
e test; 

Per il controllo della qualità del servizio erogato dal Sistema Portale, si richiede all’impresa il 
monitoraggio continuativo, 7 giorni la settimana, 24 ore al giorno (7 x 24), mediante 
l’allestimento di una propria infrastruttura gestionale, di:  

• lo stato operativo e prestazionale delle componenti  hardware e software coinvolte dal 
Sistema Portale; 

• lo stato operativo e prestazionale della rete Internet/Intranet e del backbone Internet 
nazionale e internazionale;  

• le prestazioni dei servizi di Portale erogati all’utenza, sia interna che esterna, da parte 
dell’Amministrazione 

Il sistema di monitoraggio, le relative console, e la conseguente base dati debbono essere 
aperti e costantemente accessibili al personale sistemistico e direttivo del Sistema Informativo 
dell’Amministrazione. 
L'Impresa e’ tenuta a  produrre, con periodicità almeno trimestrale, due tipologie di report: 

• uno sulle principali attività operative dell’ultimo periodo con evidenza delle eventuali 
variazioni e/o eccezioni su quelle pianificate; 

• uno sulle evidenze del monitoraggio dell’operatività e delle prestazioni dei servizi di 
Portale erogati sia all’utenza interna che a quella esterna. 

 
4.4  Servizio di gestione dei problemi (supporto di 2° livello) 
In questo servizio l’Impresa è tenuta, nell’ambito delle piattaforme di sistema e dei 
sottosistemi operativi e gestionali coinvolti dall’infrastruttura di Portale nell’ambito del presente 
appalto, a fornire il supporto richiesto per l’analisi e la risoluzione di tutte le problematiche che 
incidono sulla disponibilità e sulle prestazioni dei servizi, interni ed esterni, erogati attraverso 
l’infrastruttura centralizzata oggetto del presente appalto.    
 
E’ a carico dell’Impresa la definizione della struttura organizzativa e di processo ritenuta più 
idonea all’erogazione del servizio. Questa struttura verrà automaticamente attivata 
dall’instradamento delle richieste di intervento da parte delle unità di supporto di primo livello 
(Help Desk o SPOC) dell’Amministrazione e secondo le procedure concordate in fase di 
allestimento del servizio. 
Le attività di supporto dovranno indirizzare tutte le problematiche inerenti la funzionalità 
operativa e le caratteristiche prestazionali dell’intera infrastruttura hardware, software e di rete 
che realizza il Sistema Portale. 
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Sarà quindi cura del personale specialistico dell’Impresa coordinarsi o veicolare specifiche 
problematiche verso le strutture interne o le società esterne a cui l’Amministrazione ha 
demandato la responsabilità della gestione e del controllo di alcune componenti applicative e/o 
infrastrutturali. 
L’infrastruttura di registrazione e tracciamento dei problemi sarà messa a disposizione 
dall’Amministrazione. Con tale infrastruttura viene tracciata l’origine, la tipologia la severità del 
malfunzionamento ed i relativi tempi d’intervento.  
Nella valutazione dei livelli di servizio vengono contemplati i seguenti livelli di gravità dei 
problemi: 

• alta priorità quando il malfunzionamento rende indisponibile un servizio critico 
all’insieme dei propri utenti; 

• media priorità quando l’indisponibilità riguarda solo alcune funzioni critiche di un 
servizio; 

• bassa priorità quando l’impatto non compromette l’operatività degli utenti del servizio.   
Il Servizio di supporto offerto dall’Impresa deve garantire la risoluzione di una qualunque 
tipologia di problema legato ai servizi di hosting del Portale.  
 
4.5 Servizio di supporto agli utenti 
In questo servizio l’Impresa è tenuta a garantire con determinati livelli di servizio un supporto 
all’utenza del Portale relativamente alle problematiche di utilizzo del Portale che potrà avviare 
le richieste attraverso posta elettronica, o form di richiesta appositamente predisposto 
nell’ambito del portale. La risposta sarà garantita tramite l’invio di un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo del mittente. 
 
4.6  Servizi di monitoraggio e di filtering degli accessi 
Con questo servizio viene richiesto all’Impresa di effettuare, in accordo con le dovute norme di 
riservatezza, un completo monitoraggio  degli accessi e delle attività degli utenti del Sistema 
Portale con l’obiettivo di fornire all’Amministrazione informazioni analitiche che consentano 
anche di individuare gli opportuni interventi di gestione evolutiva del Portale. 
A tale proposito, l’Impresa dovrà indicare le tecniche e le modalità di registrazione, 
elaborazione e di rendicontazione degli accessi che intende implementare e dovrà elaborare 
una proposta di documentazione a commento e analisi dei dati di traffico che possa 
rappresentare per l’Amministrazione una base di informazioni di web marketing a supporto 
delle attività di gestione evolutiva del Portale. 
Nell’ambito del sistema di controllo delle politiche di accesso ad Internet, si richiede inoltre la 
realizzazione di un sistema di controllo che regoli l’uso e l’accesso ai siti esterni da parte degli 
utenti della rete interna, secondo i profili di utenza e secondo le indicazioni che verranno 
concordate con l’Amministrazione in fase di allestimento del servizio. 
 
4.7  Servizio di gestione e rendicontazione della qualità del servizio 
L'Impresa, durante tutto l'arco contrattuale, dovrà garantire il livello dei servizi offerti  secondo 
le modalità e la qualità definite nell'Allegato O. A tale proposito, l’Impresa è tenuta ad 
effettuare una continua rilevazione dei livelli di servizio offerti con la produzione della relativa 
documentazione di reporting. 
Nell’ambito di questo servizio viene anche richiesta la realizzazione e la produzione di 
reportistica che evidenzi i consumi delle risorse di sistema attribuibili ai vari servizi applicativi 
erogati centralmente dal sistema informativo della Regione . 
Ciascun livello di servizio dovrà essere misurabile attraverso procedure ed indicatori  
concordati con l’Amministrazione in sede di progetto esecutivo del servizio ed il cui mancato 
rispetto comporterà l'applicazione delle penali riportate nei paragrafi successivi. 
 
E’ richiesto, da parte dell’Amministrazione, che vengano pianificati, con periodicità almeno 
mensile, degli incontri di revisione con il Responsabile dell’erogazione del Servizio, da parte 
dell'Impresa, in cui: 

• venga verificata la qualità del servizio erogato sulla base degli  accordi sui livelli di 
servizio definiti nell’ambito del presente appalto (vedi Allegato O)  

• vengano analizzate e risolte eventuali problematiche tecniche e gestionali sorte 
nell’ambito dell’erogazione del servizio  

• vengano analizzate e indirizzate eventuali problematiche di tipo contrattuale  
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L'Impresa è quindi tenuta a produrre periodicamente dei report standard sugli elementi più 
caratteristici della qualità di ciascun servizio erogato, con modalità di esposizione dei contenuti 
che verrà concordata durante la fase di allestimento del servizio.  
A tale proposito, si richiede all'Impresa di definire, documentare e validare uno specifico 
processo di gestione dei livelli di servizio e di avvalersi di un insieme di strumenti, 
eventualmente integrati con l’attuale piattaforma di gestione adottata dall’Amministrazione, 
con cui fornire la reportistica richiesta e con cui l'Amministrazione può condividere in ciascun 
momento il controllo della qualità dei servizi erogati. 
La misurazione dei livelli di servizio e delle soglie di qualità richiesti prescinde da eventuali 
malfunzionamenti derivanti da impedimenti e condizioni d’ambiente non di competenza 
dell’Impresa e/o gestibili attraverso il presente appalto (e.g.: alimentazione elettrica, attività di 
altri fornitori autorizzati dall’amministrazione ad operare direttamente su alcune componenti 
infrastrutturali del sistema informativo, etc.). 
 
4.8  Servizi di consulenza, assistenza e supporto sistemistico / applicativo 
L’Impresa sarà tenuta ad erogare non meno di 40gg annuali di consulenza nel corso della 
durata del contratto. La consulenza riguarderà i seguenti ambiti: 

• aspetti di rete e sistemistici relativamente alla sicurezza e alle problematiche di 
internetworking, alla progettazione e realizzazione di nuovi servizi Internet; 

• realizzazione e sviluppo di nuove applicazioni secondo le esigenze dall’Amministrazione 
al fine di migliorare il servizio offerto al cittadino; 

• integrazione, interfacciamento, collaborazione applicativa sia multicanale che 
sistemistica dei sistemi informativi, esistenti e in corso di sviluppo, a supporto e per il 
funzionamento del Call Center della Regione . 

L’Impresa dovrà fornire assistenza sistemistica per la gestione dell’intero Sistema Portale, ivi 
comprese le attività operative necessarie all’avviamento e alla messa in esercizio dello stesso.  
L’Impresa, oltre all’assistenza sistemistica, si dovrà far carico di un servizio di assistenza 
tecnica e di manutenzione degli apparati e dei sistemi di cui si compone il Sistema Portale, 
inclusive delle strutture in esso integrate ed attualmente di proprietà dell’Amministrazione,  
finalizzata a garantire la continuità d’esercizio e la completa operatività dei sistemi ai richiesti 
livelli di disponibilità.  
L’assistenza sulla rete Internet/Intranet dovrà ridurre al minimo il disservizio recato da 
eventuali interruzioni e/o guasti nell’infrastruttura di erogazione, segnalando, ove necessario, 
le problematiche rilevate alle strutture competenti dell’Amministrazione. 
Nell’ambito di questi servizi viene richiesto all’Impresa la fornitura di almeno n.70 (settanta) 
giorni/uomo  di assistenza tecnico sistemistica  e di supporto applicativo per attività progettuali 
e di sviluppo nell’ambito dell’evoluzione del sistema Portale. 
 
4.9  Servizi di gestione delle procedure di cambiamento 
Con questo servizio l’Impresa deve farsi carico della pianificazione, del coordinamento, della 
realizzazione, della validazione e del rilascio in ambiente di esercizio dei cambiamenti richiesti 
nel processo evolutivo e manutentivo dei servizi applicativi ed infrastrutturali del Sistema 
Portale secondo le necessità contingenti e/o le esigenze dell’Amministrazione.  
A questo proposito, sulla base di metodologie standard, l’Impresa dovrà definire e 
documentare un proprio processo di gestione dei cambiamenti, inclusivo di strumenti ed 
aspetti organizzativi, che, come parte integrante del Manuale di Qualità, verrà consolidato con 
l’Amministrazione durante la fase di allestimento del servizio.    
Gli obiettivi primari del servizio possono essere delineati nei seguenti punti: 

• minimizzare l’impatto delle procedure di cambiamento sulla disponibilità e sulla qualità 
dei servizi di Portale erogati internamente e/o esternamente dall’Amministrazione; 

• assicurare l’utilizzo di metodologie e procedure standard per il rilascio in esercizio delle 
modifiche infrastrutturali ed applicative;  

• utilizzare, ove possibile, strumenti operativi e di controllo che riducano l’intervento 
manuale degli operatori di sistema (automazione dei processi);   

• mantenere un tracciamento dei cambiamenti apportati e delle relative motivazioni 
(problemi associati; aggiornamenti tecnologici, miglioramenti funzionali, ottimizzazioni 
prestazionali, etc.), producendo, con periodicità almeno trimestrale, la relativa 
reportistica;  
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• pianificare e concordare con l’Amministrazione l’attività di aggiornamento tecnologico 
dell’infrastruttura hardware e software delle piattaforme di sistema, di sottosistema e di 
rete adottate; 

• inserire le necessarie modifiche alla base tecnologica ed applicativa richieste da un 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio offerto. 

 
Nell’ambito di questo servizio, l’Impresa dovrà anche farsi carico, e garantire, un allineamento 
delle piattaforme hardware e software dei sistemi operativi e gestionali secondo l’evoluzione 
tecnologica dettata dagli standard che il mercato dell’Information Technology proporrà durante 
il periodo di vigenza contrattuale. Tutto questo definendo con l’Amministrazione gli inevitabili 
impatti sulla realtà esistente, concordandone i piani operativi di cambiamento e garantendo la 
massima continuità nei servizi di Portale offerti dall’Amministrazione. 
 
4.10 Servizi di Formazione per il personale dell’Amministrazione 
L’impresa dovrà erogare moduli formativi sugli strumenti di amministrazione del Portale e sul 
Sistema di Web e Document Management al fine di trasferire le competenze sul sistema. 
L’attività di formazione, il cui calendario dovrà essere concordato con la Regione, erogata 
attraverso tre specifici moduli didattici unitari, dovrà essere articolata come segue: 
 
Amministrazione Portale 
Trasferimento di conoscenze, verifica del livello di apprendimento e approfondimento sugli 
aspetti di sviluppo, criticità e implementazione dell’intero sistema portale in relazione alla parte 
sistemistica, database, applicativi e componenti di funzionamento del sistema nonché il 
corretto utilizzo degli strumenti a disposizione dell’infrastruttura tecnologica. Personale 
interessato: fino ad un massimo di 10 partecipanti. 
 
Amministrazione Sistema WCDM 
Trasferimento di conoscenze, verifica del livello di apprendimento e approfondimento sugli 
aspetti di sviluppo, criticità e implementazione del sistema WCDM. Erogazione di moduli 
formativo relativi all’utilizzo degli strumenti di amministrazione a disposizione del sistema. 
Rilascio dell’intera gamma di modelli, schemi, templates e layout utilizzati per l’interfaccia 
operativa del PORTALE e WCDM. Personale interessato: fino ad un massimo di 10 partecipanti. 
 
Redattori del Sistema WCDM 
Trasferimento di conoscenze, verifica del livello di apprendimento e approfondimento 
sull’utilizzo operativo del WCDM. Erogazione di moduli formativo relativi all’utilizzo degli 
strumenti di editor e publishing resi disponibili dal sistema. Personale interessato: fino ad un 
massimo di 30 partecipanti. 
 
Nell’ambito dei servizi di formazione viene inoltre richiesto all’Impresa la fornitura di almeno n. 
60 (sessanta) ore di addestramento del personale della Regione o degli operatori incaricati 
dalla Regione per il controllo e la conduzione del sistema. 
 

5. Servizi di assistenza didattica e di produzione di learning object  
L’intero sistema è finalizzato anche a fornire servizi di formazione e aggiornamento alla 
comunità dei docenti campani; si rende pertanto necessario popolare la banca data regionale 
con titoli didattici fruibili on line, mentre diventa altresì strategica l’attuazione di un servizio di  
supporto per assistere gli allievi durante il processo di apprendimento. 
 
5.1 Servizio di produzione multimediale di titoli formativi per la FAD 
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire i seguenti servizi: 
 

 Produzione di Learning Object  “ad hoc”. 
II servizio prevede la progettazione e lo sviluppo di Learning Object  su contenuti da 
definire all’avvio della fornitura per complessive 200 ore di “fruizione-utente”.  

 Produzione di Assessment 
II servizio prevede la progettazione e lo sviluppo di un oggetti  di Assessment finalizzati 
alla rilevazione delle skills dei discenti e alla correlata personalizzazione dei percorsi 
formativi; 
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 Titoli di auto-addestramento TITOLI FORMATIVI “a catalogo”  
Per una durata di 15 mesi,  il fornitore concederà in licenza Titoli di E_Learning  
presenti sul proprio “catalogo” sulle tematiche di seguito elencate: 

o Management 
o Comunicazione 
o Marketing 
o Informatica  
o Lingua Straniera 
 

La proposta del fornitore, formalizzata nell’offerta tecnica, dovrà contenere almeno un Titolo 
per ciascuna delle tematiche. 
 
A)Servizi per la produzione di Learning Object “ad hoc” 
 
L’offerta deve prevedere la disponibilità di servizi per la produzione di Learning Object per 200 
ore di fruizione-utente.  Questo consentirà di sviluppare indicativamente 70-100 corsi di 
autoistruzione, ciascuno di 2-3 ore di “fruizione-utente”. Per ora di “fruizione-utente” si intende 
un corso che, per essere fruito da un discente, richieda un tempo medio di una ora. Ogni ora di 
fruizione corrisponde a ca. 20-30 microunità didattiche comprensive di illustrazioni, simulazioni 
ed esercitazioni su uno specifico argomento. 
Il servizio verrà contabilizzato a consumo in funzione delle ore di fruizione utente prodotte e 
collaudate. 
Tale servizio dovrà essere realizzato sulla base delle linee guida di seguito descritte. 
La fase di Indirizzo ed Ideazione e, pertanto di ideazione  dei contenuti formativi,  costituisce 
un momento strategico per la qualità del processo di erogazione del servizio. Da ciò si deduce  
la rilevanza delle azioni propedeutiche all'attivazione dei servizi di produzione.   
I principi pedagogici che dovranno essere seguiti  nella progettazione dei Learning Object 
prevedono l’integrazione tra il consolidato approccio di “autoapprendimento assistito”, la cui 
offerta formativa sarà realizzata nell’ambito del Servizio  per la produzione di Learning Object 
“ad hoc , e le nuove ed estese forme di “apprendimento collaborativo”, specificatamente 
oggetto del Servizio di Assistenza all’apprendimento. Al fine di garantire un’integrazione 
ottimale tra i due modelli di apprendimento e coerente con i contenuti formativi, è necessario 
che la redazione di questi ultimi avvenga tenendo conto che il 70% di essi verranno veicolati in 
autoistruzione mentre il restante 30% sarà sviluppato in attività di apprendimento 
collaborativo. 
L’unità minima di progettazione e realizzazione di contenuti sarà individuata dai cosiddetti 
Sharable Content Object (SCO), definiti quali singoli oggetti di apprendimento costruiti attorno 
ad un singolo obiettivo formativo. A partire da questo livello elementare, gli oggetti di 
apprendimento saranno inseriti all’interno di un titolo con livelli di aggregazione progressiva 
(Content Organization), così da  consentire la loro consultazione e fruizione (Sequencing and 
Navigation) secondo regole piuttosto variegate che possono essere stabilite a priori dall’Autore.  
Pertanto ciascun titolo  sarà  suddiviso in un numero flessibile di Unità Didattiche che, a loro 
volta, contengono uno o più Learning Object composti da testo di presentazione, test, esercizi, 
documenti, etc. 
 
Nel loro complesso i Learning Object  che comporranno le diverse Unità Didattiche saranno 
diretti a promuovere lo sviluppo di effettive competenze operative che arricchiscano la qualità 
professionale degli utenti. Di conseguenza le competenze promosse saranno interpretate come 
capacità di realizzare prodotti di varia natura  che rappresentino elementi significativi della 
funzione/figura che deve essere ulteriormente qualificata. La competenza, o le competenze, da 
apprendere saranno oggetto di una descrizione accurata all’inizio di ogni unità in modo da 
costituire un riferimento chiaro per l’discente. In sintesi, verrà presentato il prodotto finale che 
l’discente deve essere in grado di realizzare e alcuni dei caratteri fondamentali che ne 
definiscono la qualità e/o il livello. Verranno evidenziate sia le conoscenze e le abilità 
presupposte, sia quelle affrontate per poter giungere alla competenza finale. Il discente avrà 
uno schema di percorso come guida nel processo di apprendimento. Nel corso dell’attività tale 
schema verrà riproposto sistematicamente, anche varie volte, nei momenti fondamentali di 
passaggio per evidenziare il percorso realizzato e quello ancora da compiere.  
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L’utente avrà a disposizione, per un effettivo coinvolgimento nel processo formativo, oltre a 
esempi e contro-esempi, riferimenti all’esperienza quotidiana, immagini e diagrammi, 
esplicitazione di casi significativi, ecc., ed esercizi e domande di controllo, per raccogliere 
sistematicamente indizi di progresso. I passaggi fondamentali di quest’ultima fase verranno 
opportunamente sottolineati, evidenziandone l’importanza. Essi saranno oggetto di feedback e 
di verifica di comprensione e di abilità. Tali passaggi verranno accompagnati da esercitazioni 
scelte nell’ambito di un repertorio messo a disposizione attraverso un eserciziario graduato in 
ordine di complessità. Quest’ultimo offre non solo sfide progressive alla competenza, ma anche 
risposte e valutazioni, spiegando le ragioni del giudizio positivo, negativo o problematico. 
Le conoscenze e le abilità verranno sollecitate in modo da essere messe in moto e coordinate 
nella realizzazione del prodotto finale. Quest’ultimo dovrà evidenziare la competenza acquisita 
e sarà costituito  da un progetto, un testo, l’elaborazione di un prospetto, la pianificazione di 
un’attività, ecc. Il risultato ottenuto verrà tracciato dalla piattaforma e-learning anche al fine di 
consentire un’autovalutazione da parte dell’utente della qualità del proprio prodotto.  
Su tutti i moduli prodotti sarà dovuta, da parte del fornitore la correzione di malfunzionamenti 
che dovessero emergere per l’intera durata contrattuale. 
 
B)Servizi per la produzione di Assessment  
 
In riposta alla emergente necessità di governare i flussi di conoscenza e di rilevare le necessità 
formative si rende necessario sviluppare un servizio di rilevazione e mappatura delle 
competenze relative ad ogni singolo utente, migliorando pertanto l’individuazione degli ambiti 
di contenuto su cui focalizzare l’attività di training. 
Nel contesto di interventi formativi organizzati, i servizi di assessment  possono essere 
collocati: 
 

 Preliminarmente al Titolo Formativo 
Con lo scopo di identificare le competenze in entrata o di porre il focus su determinati 
argomenti che verranno sviluppati all’interno del courseware: i risultati potranno infatti 
essere utilizzati per costruire Learning Path adeguati al profilo utente individuato, attivando 
forme di personalizzazione del percorso formativo. 
La definizione preliminare delle competenze consentirà pertanto una migliore definizione 
del percorso formativo più adatto al singolo utente, assicurando l’erogazione dei soli 
contenuti utili alla formazione e comprimendo di conseguenza il tempo necessario 
all’apprendimento. 
Tale  servizio di Pre-assessment consentirà all’utente di: 

• rilevare le proprie competenze rispetto agli argomenti di interesse; 
• costruire un percorso formativo idoneo alle proprie capacità; 
• verificare i progressi ottenuti al termine della fase di formazione, confrontandoli con 

i dati di partenza. 
• Mentre in riferimento ai servizi di assistenza didattica consentirà di: 
• costruire una fotografia precisa dell’utenza in termini di precompetenze 
• misurare le differenze tra le comptenze necessarie e quelle effettivamente 

possedute dai discenti 
• fornire contenuti adeguati alle esigenze formative rilevate; 
 

 All’interno del Titolo  formativo 
Con lo scopo di  formire allo studente e al tutor un feedback correttivo sull’andamento del 
processo di apprendimento, in modo da regolare il processo di apprendimento identificando 
quando è richiesto lavoro aggiuntivo o reimpostando il piano in base ai diversi outcomes. 

 
 Al termine del Titolo formativo 

Con  lo scopo di misurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento posti alla base 
del percorso didattico, e di raccogliere gli elementi per una ricalibrazione dello stesso. Il 
confronto tra i risultati dell’assessment in entrata rappresenta infine uno strumento 
essenziale per dimostrare l’efficacia del titolo formativo nel suo complesso. 

 
 Indipendentemente dal Titolo formativo 
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I sistemi di assessment possono, infine,  avere un valore autonomo ed essere utilizzati 
indipendentemente da finalità formative specifiche, E’ questo il caso, ad esempio, dei 
sistemi di assessment finalizzati a certificare in maniera formale le competenze possedute 
da un individuo in un determinato momento, come avviene per esami linguistici come il 
TOEFL o per certificazioni legate all’ICT come l’ECDL o il MOUS. 

 
C)Titoli di auto-addestramento “a catalogo” 
 
La fornitura dovrà prevedere la licenza di utilizzo per un periodo di 15 mesi di titoli formativi 
identificati dal  catalogo di corsi in autoistruzione del fornitore, fruibili in modalità asincrona 
almeno sulle tematiche di base di seguito indicate: 

• Management 
• Comunicazione 
• Marketing 
• Informatica  
• Lingua Straniera  

 
L’offerta dovrà garantire la disponibilità e la fruibilità dei suddetti corsi attraverso il LMS 
offerto.  
In particolare il fornitore installerà  e renderà fruibile una copia dei titoli formativi offerti che 
dovranno restare disponibili per l’intera durata contrattuale; 
La fornitura Titoli di auto-addestramento a catalogo comprende l’aggiornamento degli stessi 
nel caso di disponibilità di nuove versioni a cura del fornitore e la garanzia per l’intera durata 
contrattuale per il ripristino di eventuali malfunzionamenti riscontrati.  
 
5.2 Servizio di assistenza all’apprendimento 
Il Servizio di Assistenza all’Apprendimento costituisce l’ambiente di comunicazione necessario 
sia alla efficace fruizione dei titoli prodotti dal Servizio di produzione multimediale e dei titoli 
già presenti sulla piattaforma sia allo svolgimento di tutte le transazioni di tipo collaborativo 
legate alle proposte formative inserite e distribuite dalla piattaforma di e-learning.  
In effetti, come in tutte le attività di formazione, il livello qualitativo dei risultati raggiunti in 
termini di acquisizione delle competenze è strettamente correlata alla predisposizione dei 
discenti all’apprendimento nonchè alle correlate aspettative di applicazione delle competenze 
acquisite. In attività formative  in presenza l’attenzione a questi aspetti è prestata dal 
formatore, mentre per le attività a distanza è necessario implementare  servizi  tutti incentrati 
sulla figura del discente che deve essere supportato e coinvolto da professionisti che lavorano 
sia reattivamente, attivati dalle sue richieste specifiche che  proattivamente, al fine di 
stimolare,incuriosire e mantenere viva l’attenzione e la motivazione. 
Una delle problematiche che ostacolano la buona riuscita delle attività e-learning è 
rappresentata dall’elevato tasso di abbandono degli utenti. Il Fornitore dovrà pertanto 
esplicitare nella proposta tecnica, con il maggiore dettaglio possibile, la conoscenza del 
problema ed illustrare quali sono le misure che intende intraprendere  per contrastare tale 
fenomeno con l’obiettivo di garantire l’effettivo utilizzo del sistema di e-learning attraverso 
strumenti di assistenza, orientamento e motivazione/rimotivazione. 
Altrettanto rilevante è la definizione degli strumenti, dei processi e delle risorse dedicate alla 
promozione e sviluppo delle comunità professionali che deriveranno dall’implementazione delle 
cosiddette classi virtuali. In tale contesto devono essere evidenziate le modalità di formazione 
e mantenimento delle classi virtuali e le risorse umane implicate. 
Infine viene richiesto al prestatore di servizi di esplicitare le caratteristiche del proprio sistema 
di monitoraggio e auto-monitoraggio) e le modalità ipotizzate per il  trasferimento 
all’Amministrazione Regionale dei risultati progressivamente conseguiti durante lo svolgimento 
del progetto. 
In base alle finalità espresse nel presente capitolato, il Servizio di Assistenza all’Apprendimento 
dovrà pertanto prevedere  almeno i seguenti servizi: 
 
A)Accoglienza ed Orientamento in itinere ed ex post  
Alla fase della registrazione del discente, dovrà seguire l’avvio delle attività di assistenza 
all’apprendimento che dovranno essere progettate e implementate predisponendo, all’interno 
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dell’infrastruttura tecnologica disponibile, un servizio innovativo di accoglienza, orientamento e  
facilitazione di accesso ai servizi di supporto didattico.   
 
B) Supporto all’autoapprendimento 
Sarà cura del servizio di assistenza all’apprendimento implementare  all’interno del modello 
formativo tutti i  repertori cui attingere quando utile o necessario per garantire la qualità 
dell’apprendimento.  
 
C)  Supporto all’Apprendimento Collaborativo 
Dovranno essere predisposte metodologie didattiche atte a  suscitare  l’interesse degli utenti a 
“rimanere in formazione” valorizzando i percorsi formativi di base scelti dagli stessi, nonché  a 
favorire tutte le  occasioni di apprendimento mediante  l’espressione e l’esplorazione delle 
diverse idee ed esperienze che sono patrimonio comune dei discenti.  
In questo contesto di comunicazione di tipo collaborativo, il Servizio di Assistenza 
all’Apprendimento avrà  il compito di interconnettere  i partecipanti, animare i servizi condivisi 
(aule virtuali, meeting rooms, conferences, o altro), mantenendo attiva la partecipazione e  
offrendo  continui stimoli e approfondimenti. 
 
D) Assessment  
Dovranno essere predisposte metodologie didattiche atte a  facilitare lo sviluppo  di  una forma 
condivisa di portfolio delle competenze. A discrezione del fornitore si potrà anche prevedere un 
sistema di aggregazione delle prove di assessment in batterie configurate appositamente per 
raggiungere un livello di certificazione riconosciuto in ambito nazionale e/o internazionale.  
 
E) Monitoraggio  
La gestione operativa dei processi di assistenza all’apprendimento richiede una scrupolosa 
azione di  verifica in itinere  del raggiungimento degli obiettivi dei singoli discenti.  A tal fine è 
necessario prevedere specifiche attività di monitoraggio degli indicatori critici del processo, al 
fine di definire eventuali azioni di “recupero” . 
 
5.3 Modalità di esecuzione dei servizi e delle attività 
In fase di presentazione dell’offerta il fornitore dovrà presentare i curricula dei componenti del 
gruppo di lavoro a cui saranno affidate le attività oggetto del presente articolo. 
Vengono elencate, nel seguito, le funzioni/figure professionali minime richieste, che potranno 
essere opportunamente integrate a cura del fornitore. 
 
 

RUOLO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI SVILUPPO MULTIMEDIALE E DI ASSISTENZA ALL’APPRENDIMENTO 

N. componenti richiesti: 1 
Titolo di studio:     Diploma di laurea 

Esperienze lavorative 
minime: 

5 anni  in funzioni di : 
- Coordinamento di progetti complessi; 
- Relazione con gli Stakeholder 

Competenze minime:  
- Project management 
- Metodologie di sviluppo 
- Metodologie di misura dei progetti 
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METODOLOGO DELLA FORMAZIONE 
RUOLO  Funzione primaria: figura in grado di selezionare, elaborare e formalizzare 

contenuti didattici 
N. componenti 
richiesti: 1 

Titolo di studio:  Diploma di laurea o titolo equivalente 

Esperienze lavorative 
minime: 

    5 anni in funzioni di: 
- riorganizzazione dei processi di lavoro 
- sviluppo/formazione delle risorse umane 

Competenze minime:  

- Gestione dei processi di cambiamento 
- Metodologie di analisi organizzativa, di analisi delle competenze e di progettazione 
formativa 

- Raccolta, selezione e formalizzazione del sapere  
- Standard dell’e-learning, delle principali caratteristiche delle più diffuse piattaforme e 
soluzioni tecnologiche 

 
 

RUOLO PROGETTISTA FAD 

 Funzione primaria: progettazione di titoli didattici in modalità FAD 
N. componenti richiesti: 1 
Titolo di studio:  Diploma di laurea 
Esperienze lavorative 
minime: 

    3 anni in funzioni di: 
-progettazione formativa; 
-analisi dei processi e delle competenze; 

 
Competenze minime:  - Tecniche di progettazione formativa e strategie didattiche basate su modelli di 

apprendimento e comunicazione on line. 
- Progettazione di  storyboard 
- Correlazione tra analisi dei fabbisogni e progettazione formativa. 
- Piattaforme e soluzioni basate su tecnologie digitali per la formazione. 

 
TUTOR FAD RUOLO 

Funzione primaria: facilitazione all’apprendimento del discente nei progetti di 
apprendimento a distanza 

N. componenti richiesti: 3 
Titolo di studio:  Diploma di laurea 
Esperienze lavorative 
minime: 

    3 anni in funzioni di: 
- Tutor in aula o on line. 
- Gestore di attività di apprendimento in forum telematici. 
- Animatore di Comunità di Pratica on line 

Competenze minime:  - Orientamento, facilitazione e assistenza agli utenti in fase di ingresso ai percorsi 
formativi.  

- Funzionamento di piattaforme di e-learning e degli strumenti di collaborative 
learning. 

- Facilitazione dell’accesso ai diversi ambienti didattici. 
- Animazione di gruppi 

 
E’ richiesta altresì l’integrazione nel gruppo di lavoro, di professionalità esperte dei contenuti 
formativi ricadenti nelle aree di competenza che saranno definite dall’Amministrazione 
regionale successivamente all’aggiudicazione della presente gara. I curriculum di tali risorse 
professionali saranno presentati pertanto in fase di definizione definitiva della tempistica di 
progetto; in ogni caso le figure da coinvolgere dovranno dimostrare di possedere almeno i 
requisiti  definiti dalle seguenti tabelle: 
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DOCENTE FAD (MENTOR) RUOLO 

Funzione primaria: animazione delle comunità virtuali e gestore delle attività di 
apprendimento collaborativo 

N. componenti richiesti: 1 per ogni area di contenuti individuata 
Titolo di studio:  Diploma di laurea 
Esperienze lavorative 
minime: 

Almeno 5 anni in specifiche attività professionali nelle aree tematiche oggetto della 
fornitura  
Almeno 2 anni come: 
- Formatore 
- Gestore di Gruppi di apprendimento collaborativo  
- Animatore o gestore di Comunità di Pratica on line 

Competenze minime:  Nell’ambito dell’area tematica di propria competenza: 
- Valutazione dell’efficacia della didattica 
- Funzionamento di piattaforme di e-learning e degli strumenti di collaborative 

learning.  
- Organizzazione e animazione di  attività didattiche di gruppo. 
- Gestione di  Comunità di Pratica 

 
SPECIALISTI NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI RUOLO 

Funzione primaria: produzione di specifici contenuti on line 
N. componenti richiesti: 1 per ogni area di contenuti individuata 
Titolo di studio:  Diploma di laurea 
Esperienze lavorative 
minime: 

Almeno 5 anni in specifiche attività professionali nelle aree tematiche oggetto della 
fornitura  
Almeno 2 anni come: 
- Progettista di attività formative on line 

Competenze minime:  Nell’ambito dell’area tematica di propria competenza: 
- Funzionamento di piattaforme di e-learning e degli strumenti di collaborative 

learning.  
 

 
6. Promozione del portale 

Si richiede, nello specifico, la stesura di un piano di comunicazione particolarmente adeguato al progetto che 
evidenzi modalità, tempi e contenuti e come la strategia di comunicazione possa modificarsi in funzione del 
dinamismo del target di riferimento, consentendo, in sintesi, di preservare l’investimento non perseguendo 
una logica di comunicazione rigida ma atta ad adeguarsi alle nuove forme di comunicazione e alle possibili 
evoluzioni dei media.  
Per la comunicazione dovrà essere fornito un apposito piano coerente con la strategia proposta e con 
l’attivazione dei servizi di promozione e comunicazione offerti. 
 
Un’area di fondamentale importanza del portale è quella dedicata alla promozione di prodotti e servizi che 
saranno resi visibili nell’area “convenzioni”. In particolare la ditta dovrà garantire la promozione e la gestione 
del convenzionamento degli esercizi interessati ad offrire i propri prodotti e servizi a condizioni agevolate agli 
utenti del portale. 
Le convenzioni saranno, comunque, validate dall’apposita commissione della Regione Campania. 
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7. Conduzione Progetto 
 

7.1 Responsabile di Progetto 
L’impresa dovrà designare un Responsabile di Progetto che curerà lo sviluppo del progetto 
garantendo il rispetto dei tempi e dei modi definiti, nonché la qualità dei servizi offerti. Il 
Project Manager sarà inoltre l’unico referente della Regione in merito alle problematiche 
inerenti lo sviluppo del progetto e alla reportistica prevista in relazione al controllo dei 
parametri qualitativi dei servizi offerti. 
 
7.2 Responsabile della sicurezza 
L’impresa dovrà designare un Responsabile della sicurezza che curerà tutti gli aspetti relativi ai 
sistemi informativi, alla sicurezza informatica e alla consulenza in tale ambito.  
 
7.3 Responsabile dello sviluppo multimediale e dell’assistenza all’apprendimento 
L’impresa dovrà designare un responsabile dell’attività di progettazione e sviluppo dei titoli 
didattici, nonché delle attività di progettazione e sviluppo dei sistemi di assessment. 
 
7.4 Piano di lavoro 
L’ Impresa dovrà presentare in fase di gare un piano di lavoro delle attività. 
Il Piano di lavoro, finalizzato all’avvio dei lavori sarà utilizzato dall’Amministrazione come uno 
strumento di verifica e pianificazione delle compatibilità tra le risorse economiche indicate con i 
bisogni oggettivi da soddisfare, tenendo conto delle professionalità e la tempistica degli 
interventi prestati dal fornitore. 
Il lavoro oggetto di offerta dovrà essere sviluppato per fasi, in ragione delle indicazioni 
provenienti dall'Amministrazione e dovrà contenere delle precise milestones di verifica sullo 
stato di avanzamento dei lavori.  
In particolare, è richiesto al Fornitore la pianificazione di rilasci intermedi di servizi 
autoconsistenti da attivare per gradi successivi. 
Il Piano di lavoro dovrà riportare almeno le fasi riportate nel presente articolo. Per quanto 
concerne le milestones si dovrà indicare da parte del fornitore almeno una milestone per 
ognuna delle fasi di progetto individuate. Per ogni milestone l ‘Impresa dovrà indicarne gli 
obiettivi ed i risultati attesi. 
 
7.5 Piano Esecutivo 
Questa sarà la prima fase esecutiva del progetto ed avrà lo scopo di definire in dettaglio il 
Piano Esecutivo. Il Piano Esecutivo riprenderà i contenuti del piano di lavoro presentato in fase 
di gara e sarà approfondito a valle di incontri tecnici e programmatici con i rappresentanti 
dell’Amministrazione. 
 
7.6 Definizione del Portale 
In questa fase si affronterà il dimensionamento di dettaglio dei servizi, delle componenti sw ed 
hw necessarie alla operatività del Portale. 
In particolare la definizione del portale dovrà condurre al disegno del modello dei servizi e della 
infrastruttura a supporto, identificando in dettaglio gli applicativi sw che saranno utilizzati ed 
acquisiti e quelli sviluppati ad-hoc. 
 
7.7 Comunicazione 
La campagna di comunicazione ha lo scopo primario di prevede una serie di attività informative 
e di comunicazione allo scopo di promuovere il Portale ed il suo uso presso i docenti della 
Regione Campania. Dovranno prevedersi almeno le seguenti attività: 

• Presentazione del Progetto alla Direzione Generale dell’’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Campania, ai C.S.A. Provinciali, ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo, alle 
rappresentanze dei Docenti; 

• Selezione di un campione di docenti da coinvolgere in una prima sperimentazione dei 
servizi del Portale; 

• Allestimento di un sito Web informativo sul progetto, con indicazioni dettagliate sul 
progetto, i documenti del progetto e le tempistiche. Il sito del Progetto confluirà nel 
Portale quando esso sarà operativo 

• Presentazione del Portale 
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•  
7.8 Allestimento Centro Servizi 
In questa fase il Fornitore dovrà allestire il proprio Centro Servizi per ospitare nella propria 
infrastruttura tecnologica gli applicative che compongono il Portale. In questa fase saranno 
predisposti i piani e le procedure per: 

• La gestione ed il monitoraggio del servizio 
• La gestione operativa del portale 
• L’attivazione del CRM 
• L’attivazione ed il controllo della qualità del servizio 
• La gestione delle procedure di cambiamento 
• La gestione della sicurezza informatica 
• La gestione dei problemi 

Va comunque considerato nella logica da adottare per l'implementazione del Piano complessivo 
si dovrà presupporre un continuo feed-back con il "campo", una sorta di rilevazione 
continuativa della Customer Satisfaction propria del modello di servizio e questo, sia dal punto 
di vista di chi opera, sia di chi riceve il servizio. 
 
7.9  Formazione per gli  amministrazione del Portale 
In questa fase saranno erogati i servizi di formazione previsti per gli amministratori del Portale. 
 
7.10 Implementazione dei Servizi 
In questa fase saranno sviluppati tutti i servizi, sia quelli verso l’utenza docenti, che quelli per 
l’amministrazione ed esercizio del portale. 
 
7.11 Avvio e Supporto 
L’Impresa dovrà in questa fase assicurare un supporto continuo all’avvio del Portale secondo 
quanto specificato. 
In questa fase si inizierà a fare un consuntivo "critico" della iniziativa, onde provarne la 
rispondenza alle aspettative dichiarate, e ove fosse necessario, provvedere ad azioni di 
correzione ed ottimizzazioni, e nel contempo attivare le attività di gestione e conduzione 
previste dal bando. 
 

8. Migrazione e conduzione della piattaforma Carta-IN 
Si richiede l’erogazione del servizio di migrazione, housing e conduzione della piattaforma hardware e 
software Carta-IN attualmente ospitata presso l’Internet Data Center di Torre Annunziata del RTI 
aggiudicatario del Bando di gara per la “Fornitura di beni e servizi in hosting e outsourcing per la 
realizzazione e gestione del programma carta di credito formativo”. 
La figura seguente illustra l’architettura infrastrutturale della soluzione attualmente implementata per 
l’erogazione dei servizi del “Programma Carta di Credito Formativo” della Regione Campania. 
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I sistemi rappresentati sono ospitati presso l’Internet Data Center di Torre Annunziata del RTI aggiudicatario 
del Bando di gara per la “Fornitura di beni e servizi in hosting e outsourcing per la realizzazione e gestione 
del programma carta di credito formativo”. 
 
La tabella seguente riporta l’elenco dei server attualmente in esercizio. 
 

Elenco Prodotti Hardware IDC 
Modello Descrizione HW Qt. 

Compaq ProLiant DL360R G3 2P XEON 3.2GHz  - 2048MB RAM - 2x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - SmartArray 5i+ - RPS 2  

Compaq ProLiant DL380R G3 2P XEON 3,2GHz - 2048 MB RAM - 2x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - 1 HBA FCAL  - RPS 2 (cluster) 

Compaq ProLiant DL580 G2 
4P XEON MP 2.8GHz/2MB - 4096 MB RAM - 2x36.4 
GB HD - 4 Eth. Controller - SA5i+ 1 HBA FCAL  - 
RPS 

2 (cluster) 

Compaq ProLiant DL360R G3 2P XEON 3.2GHz  - 4096 MB RAM - 2x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - SmartArray 5i+ - RPS 2  

Compaq ProLiant DL380R G3 2P XEON 3,2GHz - 2048 MB RAM - 2x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller – RPS 2  

Compaq ProLiant DL380R G3 2P XEON 3,2GHz - 2048 MB RAM - 3x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - RPS 2  

Compaq ProLiant DL380R G3 2P XEON 3,2GHz - 2048 MB RAM - 3x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - 1 HBA FCAL - RPS 2  

Compaq ProLiant DL380R G3 2P XEON 3,2GHz - 2048 MB RAM - 3x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - 1 HBA FCAL  - RPS 2 (cluster) 

Compaq ProLiant DL360R G3 2P XEON 3.2GHz  - 2048MB RAM - 2x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - SmartArray 5i+ - RPS 1 

Compaq ProLiant DL360R G3 2P XEON 3.2GHz  - 2048MB RAM - 2x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - SmartArray 5i+ - RPS 1 

Compaq ProLiant DL380R G3 2P XEON 3,2GHz - 2048 MB RAM - 2x36.4 GB HD - 
3 Eth. Controller - 1 HBA FCAL  - RPS 1 

 
 



 

 
 

29 / 31 

 

La figura seguente illustra l’architettura applicativa della piattaforma Carta In. 
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Il servizio di migrazione, housing e conduzione della piattaforma hardware e software Carta-IN dovrà 
garantire il trasferimento dell’infrastruttura hw e sw di proprietà della Regione Campania presso l’IDC di 
proprietà della ditta aggiudicataria nonché i servizi di housing e conduzione della stessa per la durata 
contrattuale del presente appalto. 
L’IDC che ospiterà la piattaforma Carta IN dovrà rispettare gli stessi requisiti di affidabilità, sicurezza e 
qualità specificati nel paragrafo “Architettura di rete, connettività Internet/Extranet e Hosting”. 
 

9. SLA e penali 
Definizioni. Componente critico: definisce un componente il cui guasto compromette le 
funzionalità minime del sistema realizzato; Componente non critico: tutte le altre componenti 
del sistema. 
Gli SLA (Service Level Agreements) minimi per il servizio di Manutenzione devono essere i 
seguenti: 
 

PARAMETRO MISURA DA RILEVARE 
VALORE 
SOGLIA 

IMPORTO 
PENALE 

Tempo di risoluzione 
guasto non critico 

Tempo che intercorre tra la rilevazione 
(proattiva o su segnalazione) del 
malfunzionamento di un componente non 
critico e la risoluzione del problema. 

Entro 8 ore 1% 

Tempo di risoluzione 
guasto critico 
 

Tempo che intercorre tra la rilevazione 
(proattiva o su segnalazione) del 
malfunzionamento di un componente critico e 
la risoluzione del problema 

Entro 4 ore 
2% 

 

Tempo di invio report di 
intervento manutentivo 
 

Tempo che intercorre tra la chiusura 
dell’intervento manutentivo e l’invio del 
relativo report 

Entro 3 ore 
0,5% 
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Gli SLA (Service Level Agreements) minimi per il servizio di assistenza didattica e di 
produzione di learning object devono essere i seguenti: 
 

FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO TITOLI E-Learning 

N. Tipologia Indicatore Metrica Formula 
Valore di  

soglia 
Rilevazione Penale 

1 Funzionalità 
Puntualità di 
consegna dei 
deliverable  

Numero di 
deliverable 
consegnati 

entro i tempi 
pianificati 

100*
b
ax =  

a = Num. 
deliverable 

consegnati in 
tempo 

b = Totale 
deliverable 
consegnati 

≥ 95% Trimestrale 

2% del valore di 
erogato 
trimestrale per la 
produzione titoli 
Fad per ogni 
punto inferiore 
alla soglia 

2 Affidabilità 

Difettosità in 
collaudo del 
TITOLO 
sviluppato  

Numero di 
difetti di 

gravità A del 
TITOLO  

sviluppato in 
collaudo per 

ora di 
fruizione 
discente 

l
gx =  

g= Numero di 
difetti di gravità 

A del TITOLI 
FORMATIVI in 

collaudo 
l = Numero ore 

di fruizione 
discente 

≤ 1 
Al termine 

di ogni 
collaudo 

0,5% per titolo 
sviluppato in caso 
di superamento 
soglia 
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FASE DI EROGAZIONE SERVIZI FAD 

N. Tipologia Indicatore Metrica Formula 
Valore di  

soglia 
Rilevazione Penale 

1 
Supporto alla 
formazione 

Tempestivit
à di 
interventi 
del tutor 
SUL TITOLO 

Percentuale di 
interventi del 
tutor entro 4 
ore lavorative 

100*
q
px =  

p = Num. 
Interventi del 
tutor entro 4 ore 
lavorative 
q = Totale 
interventi del 
tutor 

≥ 95% Trimestrale 

2% del valore di 
erogato 
trimestrale per i 
servizi di 
assistenza per 
ogni punto 
inferiore alla 
soglia 

2 
Supporto alla 
formazione 

Abbandoni 
lungo la 
fruizione  
DEL TITOLO 

Numero utenti 
che 
abbandonano 
il corso prima 
del termine 
sul totale degli 
allievi iscritti 
al corso 

u
ax =  

A= numero 
discenti i che 
non terminano il 
corso 
U= numero 
discenti iscritti 
al titolo 

<= 30% Trimestrale 

1% del valore di 
erogato 
trimestrale per i 
servizi di 
assistenza per 
ogni 3 punti 
inferiori alla 
soglia 

 
 
 


