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Segretariato – Direzione Generale

Direzione Appalti e Contratti

Dipartimento  Innovazione  Tecnologica
Direzione  Progetti  di  Information  and
Communication Technology 

   

Oggetto:  Richiesta  trasmissione  atti  e/o  documenti  relativi  alle  gare  per  la  gestione  e
sviluppo del Datacenter e documenti inerenti i Sistemi informativi in esercizio.

Ai  sensi  dell’art.  43  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ai  fini  dell’espletamento  del  relativo  mandato,  si
richiede, per conto del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”, di conoscere e di avere copia dei seguenti
atti e/o documenti: 

• Elenco delle ditte partecipanti ad ogni gara
• Elenco dei primi tre classificati per ogni gara e relativi punteggi ottenuti 
• Verbali della commissione valutatrice di ogni gara

Con  riferimento  all’ultima  gara  Datacenter  -  servizio  di  gestione,  manutenzione,  supporto  e  sviluppo
tecnologico delle infrastrutture hardware e software del Data Center di Roma Capitale, Numero riferimento
nomencl.(CPV) 7.200.000-5_lotto 1, servizio di Project Management Tecnico (PMT) e Controllo Qualità delle
attività di cui al lotto n. 1 (lotto n. l), Numero riferimento nomencl.(CPV) 72224000-1 lotto 2-

• Verbali della commissione valutatrice di gara.

E, per aziende risultanti tra le prime tre classificate alla gara: 

• Offerta economica LOTTO 1 formulata in base a quanto previsto nel documento 008316986-7-12S
Scheda A1.pdf

• Offerta economica LOTTO 2 formulata in base a quanto previsto nel documento 008316972-7-12S
Scheda A2.pdf

• Offerta Tecnica LOTTO 1 formulata in base a quanto previsto nel  documento 008316994-7-12S
Scheda B1.pdf

• Offerta Tecnica LOTTO 2 formulata in base a quanto previsto nel  documento 008316979-7-12S
Scheda B2.pdf
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Con  riferimento  ai  sistemi  attualmente  in  esercizio  presso  il  Datacenter  (e  quelli  eventualmente  in
realizzazione):

• Documentazione progettuali di tutti i sottosistemi attualmente operativi presso il Comune (elencati
nel documento 008316970-7-12S scheda D.pdf ed eventualmente non inclusi in tale elenco).   Si
intendono incluse documentazione funzionale, tecnica, di collaudo ed accettazione di ogni sistema e
sottosistema oggetto di attività di sviluppo e manutenzione sw.  

• Documentazione dei valori della rilevazione dei Livelli di servizio monitorati e confronto con quelli
previsti.

• Documentazione della Customer Satisfaction rilevata.

Rimanendo in attesa di quanto sopra, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Roma, 10 gennaio 2014
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