RISPOSTE A DOMANDE DI CHIARIMENTO
RdO 1285629 - Realizzazione nuovo sito internet di Acquirente Unico S.p.A..
D1) Si chiede cortesemente di confermare che sia l'infrastruttura hardware che middleware a
supporto del sito, non descritta all'interno della documentazione di gara, è da ritenersi esclusa
dalla procedura di gara.
R1) Si conferma che sia l'infrastruttura hardware che middleware a supporto del sito, non
descritta all'interno della documentazione di gara, è esclusa dalla procedura di gara.
D2) Come termine per la consegna viene indicata la data del 30/09/2016, si vuole sapere quale
sarà la data di stipula contratto per calcolare il tempo necessario allo sviluppo globale.
R2) La data limite della stipula del contratto è il 31 agosto 2016.
R3) Dalla consegna dell'analisi dei requisiti infrastrutturali fino a vostra conferma per
procedere quanto tempo passerà? (punto A)
D3) Una settimana
D4) Dalla verifica congiunta ed eventuale revisione del documento di analisi, e verifica della
parte grafica, quanto tempo passerà per procedere? (punto B)
R4) Una settimana
D5) Quale CMS è stato utilizzato per lo sviluppo del vostro attuale sito?
R5) DRUPAL 6
D6) In riferimento al punto E pagina 5 del capitolato, si vorrebbero avere dettagli sulle
macchine da installare (numero esatto, configurazione HW attuale e software installato sulle
stesse), e sulla tipologia di implementazione richiesta.
R6) Verranno creati 2 server, 1 di sviluppo e 1 di produzione, con le seguenti caratteristiche:
·

2 socket, 1 core;

·

4Gb Ram;

·

2 HD da 50Gb

·

Windows Server 2008 R2

Saranno server virtuali creati sul seguente ambiente:
·

Virtual Machine Version 8;
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·

VMWare 5.0 u3;

·

VSphere 5.1

D7) Si vuole conoscere la disponibilità di un referente AU che si interfaccerà con il Fornitore
durante lo sviluppo (eventuali orari giornalieri per il contatto o se durante eventuali giorni di
ferie ci sarà un sostituto per poter proseguire il lavoro).
R7) Il nominativo del referente sara’ comunicato a gara assegnata, l’orario di contatto sara’
dalle ore 09:30 alle ore 17:00, durante i gg di ferie/permesso/assenza ci sara’ un sostituto
D8) Quale server verrà utilizzato per lo sviluppo? Ne esiste uno già pronto per lo scopo?
R8) Verranno creati 2 server, 1 di sviluppo e 1 di produzione, con le seguenti caratteristiche:
·

2 socket, 1 core;

·

4Gb Ram;

·

2 HD da 50Gb

·

Windows Server 2008 R2

Saranno server virtuali creati sul seguente ambiente:
·

Virtual Machine Version 8;

·

VMWare 5.0 u3;

·

VSphere 5.1

D9)Si richiede di specificare se la tecnologia di Content Management System da utilizzare sia
esclusivamente di tipo Drupal o se in caso contrario il concorrente può fare utilizzo,
alternativamente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle specifiche tecniche allegate alla
Rdo, di altro tipo di CMS, quali a mero titolo esemplificativo Wordpress, Joomla o Bootstrap.
R9) Il sistema CMS da utilizzare deve essere esclusivamente Drupal, come specificato nella
specifica tecnica.
D10)
Nella specifica tecnica non si fa riferimento alcuno alle Linee Guida per i siti della PA,

pubblicate da Agid. Ritenete che dopo l'assegnazione le specifiche relative al design subiranno
modifiche per adeguarsi alle Linee Guida?
R10) No.
D11)
Nel capitolato richiedete CMS Drupal. E' possibile proporre una soluzione con CMS
Wordpress?
R11) Il sistema CMS da utilizzare deve essere esclusivamente Drupal, come specificato nella
specifica tecnica.

