92-Procedura aperta affidamento Sistema Integrato Gestione e Monitoraggio dei procedimenti e dei dati
ambientali, intende istituire un servizio informativo con l'obiettivo di condividere le informazioni
ambientali, gestire il flusso documentale inerente la pratiche sia verso l'utenza che internamente, gestire la
richiesta e la fornitura di servizi e rendere disponibili nel sistema le applicazioni sviluppate dal Distretto
Idrografico delle Alpi Orientali. CUP G74J18000730001 - Codice CIG 78871466C6

QUESITO 1
1. - Relazione tecnica. 1.3 Definizione del sistema - pag. 5: "... si prevederà di rendere disponibile su piattaforma online
gli applicativi elaborati dal DAO." Quali sono gli applicativi in oggetto? é possibile avere un elenco delle tecnologie
utilizzate?
2. - Relazione tecnica. 2.9 Modulo pratiche - pag. 15: "Il modulo pratiche deve premettere un interscambio con
l'utenza di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri espressi da parte del DAO." È possibile avere
un elenco completo della documentazione coinvolta e una descrizione sintetica del workflow?
3. - Relazione tecnica. 2.9.1 Utenti esterni - pag. 15: "...la possibilità di connettersi con il modulo dati ambientali e
idrologico per la consultazione e verifica dei parametri inseriti." È possibile avere una descrizione di tali moduli?
4. - Relazione tecnica. 2.9.1 Utenti esterni - pag. 16: "Il sistema dovrà essere in grado di eseguire una serie di controlli
formali e tecnici." È possibile avere una descrizione sintetica dei controlli che andranno eseguiti?
5. - Capitolato Speciale d'appalto. 4.9.1 Connessione con il protocollo dell'ente - pag. 24: "Il modulo dovrà prevedere
la possibilità di dialogare con il protocollo elettronico dell'ente consentendo come minimo l'attribuzione della
numerazione ufficiale alle pratiche trasmesse dagli utenti". Quale è il sistema di protocollazione utilizzato attualmente
dall'Ente?
RISPOSTE
1. Gli applicativi del DAO sono da intendersi come eseguibili strutturati con cartelle di "input", "output" e "set di
parametri". L'aggiudicatario dovrà prevedere la connessione di tali applicativi con il SIGMA, come definito a pagina 16
del CSA, a prescindere dal numero di eseguibili.
2. La documentazione è costituita da file tipo: pdf, anche firmati digitalmente, shape, grid, dwg, dxf o altro. Nel CSA al
paragrafo 5.6 è rappresentato lo scenario di funzionamento del sistema sulla base del quale andrà formulata l'offerta
tecnica.
3. La descrizione del modulo dati ambientali è contenuta al paragrafo 4.7 del CSA ed è oggetto di offerta tecnica. Il
modulo idrologico è un applicativo del DAO come descritto al punto 1.
4. I controlli di tipo formale sono determinati da criteri di tipo logico e legati al tipo e numero di documenti da
presentare. I controlli di tipo tecnico sono determinati da criteri di tipo logico legati a interconnessioni tra alcuni
contenuti della documentazione da presentare.
5. Urbi della PA Digitale S.p.A.

