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Spett.le 

ATS SARDEGNA 

Azienda Tutela Salute 

Via Monte Grappa, 82 

07100 Sassari (SS) 

        
 

 

 

Alla cortese attenzione del Dott. Pier Giorgio Annicchiarico 

 

Ns. Prot.  OFF 2018024 del 28/03/2018 

 

Oggetto: Offerta economica per la soluzione G.U.R.U. Gestione Unificata Risorse Umane  

 

Facciamo seguito alle conversazioni intercorse tra le parti e alla Vs. successiva richiesta d’offerta per 

inviarVi la nostra migliore proposta in merito a quanto in oggetto. 

Rimanendo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione in merito, 
l’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

Gianni Cicogna 

 

Presidente 

        SMARTPEG S.r.l. 
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1 Introduzione 

1.1 Interlocutore del Cliente 

L’offerta sarà seguita da Matteo Maria Meletti, responsabile del contratto e vostro interlocutore a 

disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

1.2 Validità dell’offerta 

La presente offerta è valida novanta giorni. 

2 Descrizione e composizione dell’offerta 

Il servizio proposto nella seguente offerta prevede i seguenti servizi correlati:  

- Prosecuzione del contratto in modalità outsourcing del modulo Valutazioni del sistema G.U.R.U. 

per la ASSL Oristano, come da vostra richiesta Prot. PG/2018/102910 del 22/03/2018, fino alla 

data del 31/07/2018 per le valutazioni dell’anno 2017. 

- Estensione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed 

Individuale (G.U.R.U. Valutazioni) a tutta la ATS Sardegna. Fornitura del sistema con RDO 376453 

e documento di stipula del 12/08/2014 a Pegaso 2000 s.r.l.  

Si ricorda, che come da pec inviata il 18/10/2016 e suo allegato, che tutte le attività relative alla 

applicazione G.U.R.U. sono passate alla società scrivente dal 25/07/2016 con atto notarile del 

21/07/2016 

 

2.1 Prosecuzione del contratto ASSL Oristano 

2.1.1 Erogazione del Servizio in modalità SaaS (software as a Service)  

Smartpeg eroga G.U.R.U. in modalità SaaS e quindi, oltre ad essere produttore e proprietario del 
software, mette a disposizione una serie di mezzi, servizi e competenze che consentono al Cliente di 
esternalizzare completamente l’utilizzo del sistema, reso fruibile attraverso il canale Internet.  
Per il Cliente non è quindi necessario affrontare un investimento in termini di risorse hardware 
(infrastrutture di rete, macchine server, …), software (licenze sistema operativo, application server, 
database server, licenza d’uso di G.U.R.U., …) e di attività sistemistiche (installazioni, backup dati, 
gestione business continuity, tuning dei sistemi, aggiornamenti software, …), che può rilevarsi molto 
oneroso.  
Tale investimento viene sostituito con un costo di “funzionamento” che è sensibilmente ridotto e 
distribuito nel tempo e che può essere modulato nel tempo in base a mutamenti nei processi 
organizzativi e gestionali.  
 
La scelta del SaaS consente inoltre a Smartpeg di:  

• Mantenere funzionanti ed in piena efficienza i sistemi oggetto del servizio;  

• Intervenire in modo più rapido ed efficiente laddove fossero necessari interventi di 
manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa;  
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• Ridurre i tempi di fermo dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti o errori, entro i termini 
stabiliti;  

• Verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati ai sistemi oggetto del servizio.  
 
Altro elemento essenziale è la pianificazione della continuità operativa (business continuity).  
 
È necessario in questa sede specificare che il livello di servizio proposto al Cliente (ritenuto il più consono 
alla tipologia di cliente) compreso nei costi successivamente esplicitati nel documento, è il Tier 3 che 
presenta i seguenti parametri:  

• RTO (Recovery Time Objective) pari a 1 giorno lavorativo (tempo di ripartenza)  

• RPO (Recovery Point Objective) pari a 8 h (frequenza backup)  
 

2.1.2 Manutenzione correttiva 

Il servizio comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente sia 

sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio dovuti a difetti 

presenti nel software applicativo esclusivamente prodotto da Smartpeg. 

La manutenzione correttiva è innescata da una segnalazione di impedimento all’esecuzione 

dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software 

applicativo e quello atteso secondo quanto concordato in fase di analisi. I malfunzionamenti imputabili 

a difetti presenti nel codice sorgente, nelle specifiche di formato o di base di dati, non rilevati a suo 

tempo durante il ciclo di sviluppo o in collaudo sono risolti dal servizio di manutenzione correttiva con 

la riparazione del codice sorgente e delle altre anomalie. 

Il servizio di manutenzione offerto da Smartpeg rispetterà i seguenti Livelli di Servizio, stabiliti sulla base 

della classificazione di gravità degli errori. Il termine errore si riferisce ad un malfunzionamento o 

comportamento del software tale da comprometterne la funzionalità o la sicurezza. 

 

TIPOLOGIE DI ERRORI DI FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE  
BLOCCANTI  Errori che provocano l’interruzione di attività operative, mettendo a rischio l’operatività 

e la sicurezza dell’Unità Operativa, da risolvere entro il giorno lavorativo successivo alla 
segnalazione da parte del Cliente  

GRAVI  Errori che provocano l’interruzione parziale delle funzionalità, ma che consentono la 
prosecuzione delle attività operative, da risolvere entro tre giorni lavorativi successivi 
alla segnalazione da parte del Cliente  

LIEVI  Errori che non provocano interruzioni operative, da risolvere entro quindici giorni 
lavorativi successivi alla segnalazione da parte del Cliente  

 

Per una decodifica corretta degli SLA si precisa che l’orario lavorativo di Smartpeg è, dal lunedì al venerdì, 

il seguente: 

➢ Mattino: 09:00 - 13:30 

➢ Pomeriggio: 14:30 - 18:00 
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2.1.3 Assistenza 

Il servizio di manutenzione si propone i seguenti obiettivi:  

• Fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto uso dei prodotti/sistemi;  

• Gestire le richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla soluzione 
del problema;  

• Facilitare la comunicazione con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei problemi che 
non richiedono l’intervento diretto presso Il Cliente.  

 
L’erogazione del Servizio di Assistenza viene offerta dal lunedì al venerdì, con esclusione dei sabati e dei 
giorni festivi, nelle seguenti fasce orarie:  
 

• Fascia mattina: dalle 9.00 alle 13.30  

• Fascia pomeriggio: 14.30 alle 18.00  
 
Durante questa fase il Cliente potrebbe avere l’esigenza di richiedere attività non afferenti ad un servizio 
di assistenza, come ad esempio:  

• Piccole attività di adeguamento/evolutiva del software, così limitate da non giustificare 
l’attivazione del servizio di manutenzione adeguativa ed evolutiva;  

• Supporto alla riconfigurazione di alcuni processi e moduli inizialmente configurati nella fase di 

start-up (tipica è la richiesta da parte del Cliente di codificare i cicli di valutazione negli anni 

successivi al primo a fronte di modifiche al modello di valutazione);   

• Richiesta di estrazioni dati e report estemporanei non resi disponibili dal software;  

• Modifica al layout delle stampe (loghi, titoli, descrizioni, ecc.)  
 
Tali attività non sono comprese nella presente offerta. Se il Cliente riterrà opportuno, è possibile 

produrre una analisi e una quotazione dell’effort, oggetto eventualmente di una offerta distinta dalla 

presente. 

2.1.4 Durata della fornitura in SaaS per ASSL Oristano 

La fornitura del servizio è proposta dal 01/01/2018 al 31/07/2018.  
Alla fine del periodo contrattuale il contratto non si rinnoverà automaticamente. 
 

2.2 Estensione del Sistema di Misurazione e Valutazione della ASL 1 di Sassari 

Smartpeg offre l’estensione della licenza software del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance Organizzativa ed Individuale della Asl 1 di Sassari (G.U.R.U. Valutazioni) a tutta la ATS 

Sardegna e up-grade della licenza all’ultima versione del software anno 2018. 

Il sistema è stato fornito rispondendo alla RDO 376453 emessa dalla ASL 1 Sassari del 13/12/2013 e 

successivamente assegnata con documento di stipula del 12/08/2014. 
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3 Impegni del Fornitore 

Il Fornitore si impegna ad assolvere all’incarico oggetto del presente contratto con diligenza e 

professionalità, curando ogni fase dell’attività in modo da evitare qualunque danno o inconveniente al 

cliente.  

Nella fase di progetto il Fornitore si impegna a concordare con il cliente tempi e modi delle varie attività 

previste garantendo la dovuta riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui in ragione dell’incarico 

venga a conoscenza. 

3.1 Figure professionali 

Smartpeg S.r.l. dichiara che i servizi erogati al Cliente sono allineati agli standard di livello più alto del 

settore. Il medesimo, per la fornitura in oggetto, utilizza le migliori conoscenze e la sua esperienza 

nonché metodologie già sperimentate e personale altamente qualificato. 

3.2 Referente tecnico del contratto 

Smartpeg S.r.l. nomina come referente tecnico e funzionale della fornitura Alessio Ballinetti 

interlocutore verso il Cliente per tutte le attività inerenti il corretto svolgimento del processo di 

erogazione del servizio in modalità SaaS. 

4 Impegni del Cliente 

4.1 Logistica e strumenti 

Il Cliente si impegna nel mettere a disposizione: 

• L’accesso alla struttura che dovrà ospitare le risorse del fornitore; 

• Gli interlocutori nelle specifiche aree tematiche coinvolte. 

Il Cliente inoltre: 

• Concede a Smartpeg S.r.l. l’autorizzazione ad utilizzare il proprio nome e logo nel contesto della 

comunicazione aziendale ai fini di pubblicizzare l’attività svolta presso i propri clienti; 

4.2 Corretto utilizzo del servizio 

Il Cliente si impegna ad un uso appropriato del servizio, nel rispetto dei vincoli d’uso regolati dal 

contratto. Per uso improprio si intende – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – l’utilizzo del servizio 

per gestire dati di terze parti non contrattualizzate, la gestione di risorse umane non direttamente 

riconducibili alle aziende oggetto del contratto, l’utilizzo della procedura per scopi non riconducibili alle 

finalità contrattuali, la gestione e memorizzazione di materiale illegittimo/pornografico, la divulgazione 

di algoritmi, metodologie, funzioni e documentazioni coperti da vincoli di riservatezza, ecc.. Il Fornitore 

segnalerà formalmente al Cliente l’eventuale riscontro di un uso inappropriato del servizio, riservandosi 

di proseguire l’erogazione del servizio qualora il Cliente rimuova le cause della segnalazione. 
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5 Disdetta servizio (In riferimento al servizio per la ASSL Oristano) 

Il fornitore può disdettare il servizio, oltre che per morosità nei pagamenti, anche per un uso improprio 
del servizio secondo quanto indicato al paragrafo Corretto utilizzo del servizio.  
L’eventuale disdetta del servizio da parte del fornitore andrà comunicata al Cliente a mezzo 
raccomandata A/R almeno 180 gg. prima della dismissione del servizio stesso. Nel caso in cui la disdetta 
derivi da un uso non corretto del servizio secondo quando indicato al paragrafo Corretto utilizzo del 
servizio, l’interruzione non è vincolata al preavviso di 180 gg.  
L’eventuale disdetta da parte del Cliente del servizio andrà comunicata al fornitore a mezzo 
raccomandata A/R almeno 180 gg. prima della scadenza del contratto. In ogni caso sarà dovuto l’intero 
importo del contratto.  
Nel caso in cui fosse il Fornitore a recedere dal contratto, egli sarà obbligato a fornire al Cliente il 
database dell’applicazione con tutti i dati in esso contenuti, e a supportarlo nel limite del possibile nella 
ricerca di una nuova soluzione.  
A decorrere dalla data di effetto della disdetta la licenza non sarà più valida. Il Fornitore dovrà fornire al 
Cliente il database dell’applicazione con tutti i dati in esso contenuti ed eliminare dal proprio server ogni 
dato o file, eventualmente presente, di proprietà di ATS Sardegna. 
L’eventuale prosecuzione del servizio dopo la naturale scadenza del contratto in essere andrà 

regolamentata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso, al fine di garantire la continuità del 

servizio agli utenti. 

6 Valutazione economica 

I corrispettivi economici relativi ai servizi attivati vengono riassunti negli schemi sotto riportati. Gli 

importi si intendono IVA esclusa. 

6.1 Costi del Servizio  

 

Descrizione fornitura Importo a Voi riservato (IVA 
esclusa) 

• Prosecuzione del contratto in modalità 
outsourcing del modulo Valutazioni del 
sistema G.U.R.U. per la ASSL Oristano fino al 
31/07/2018 per le Valutazioni 2017 

 

€ 12.600,00 
 
 

 
Sconto a voi riservato 5%       € 11.970,00 

• Estensione e up-grade(ultima versione 2018) 
della licenza del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance Organizzativa 
ed Individuale della ASL 1 Sassari a tutta la 
ATS Sardegna 
  

 
 
 
 

€ 27.300,00 

Totale € 39.270,00 
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6.2 Supporto consulenziale aggiuntivo 

Eventuali ulteriori attività eccedenti quelle previste nel presente documento, necessarie o richieste dal 

Cliente, saranno discusse concordemente e, una volta definite le specifiche, saranno oggetto di 

successive eventuali offerte sulla base delle tariffe giornaliere a Voi riservate che di seguito si riportano:  

• Consulente funzionale:   € 800,00 + IVA  

• Consulente applicativo:  € 600,00 + IVA 

• Programmatore:   € 500,00 + IVA 
 

6.3 Spese di viaggio e soggiorno 

Le eventuali spese di viaggio per persona per i giorni di plafond concordati, intese esclusivamente nel 

territorio nazionale, verranno considerate in termini di importo giornaliero forfetario in € 250,00 + IVA. 

6.4 Fatturazione e termini di pagamento 

I corrispettivi previsti dalla presente offerta verranno fatturati in una unica soluzione, con pagamento 

entro 30 gg. data fattura. 

7 Note legali 

Copyright Smartpeg S.r.l. Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione in altre lingue. Nessuna parte di 

questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma 

o attraverso qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione o altro, senza la preventiva 

autorizzazione scritta di Smartpeg S.r.l. Il contenuto di questo documento viene fornito unicamente a scopo 

informativo, è soggetto a modifiche senza preavviso e non comporta alcun impegno per Smartpeg S.r.l. Smartpeg 

S.r.l. declina ogni responsabilità in merito a ogni eventuale utilizzo di questo documento, nonché per eventuali 

errori, omissioni o imprecisioni presenti nello stesso. Smartpeg e G.U.R.U. sono marchi registrati di Smartpeg S.r.l.. 

Tutti gli altri nomi di Enti, di società o di prodotti eventualmente menzionati potrebbero essere riconosciuti come 

marchi dei rispettivi titolari. La citazione di prodotti di terze parti è unicamente a scopo informativo e non 

costituisce né un'approvazione né un suggerimento. Smartpeg S.r.l. declina ogni responsabilità riguardo alle 

prestazioni o all'utilizzo dei suddetti prodotti. 

8 Riservatezza 

Smartpeg garantisce la massima riservatezza sui dati e le notizie, riguardanti il Cliente, dei quali il suo personale 

potrà venire a conoscenza nel corso della collaborazione, siano essi concernenti, oppure no, gli argomenti specifici 

della collaborazione stessa.  Il Cliente concede a Smartpeg l’autorizzazione ad utilizzare il proprio nome ed il proprio 

logo nel contesto della comunicazione aziendale ai fini di pubblicizzare l’attività svolta presso i propri clienti. 

9 Limitazione di responsabilità e forza maggiore 

Smartpeg non è responsabile, in particolare, per danni diretti o indiretti, in conseguenza dell’uso di quanto fornito 

nell’ambito del presente contratto.  Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità nei casi di inadempienza o 

ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto dovuti a cause di Forza Maggiore. A titolo 

esemplificativo sono considerate cause di Forza Maggiore: guerra, rivolta o altre azioni militari, incendio, 

inondazioni, catastrofi naturali o qualsiasi altro evento imprevedibile che esuli dalla ragionevole sfera di 

disponibilità delle Parti e che impedisca il pieno e corretto adempimento al presente Contratto. 
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10 Ritardato pagamento e risoluzione del contratto 

In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente Smartpeg si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di 

applicare gli interessi di mora sulle somme dovute calcolati nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in 

vigore l’ultimo giorno in cui è avvenuto il pagamento e proporzionale al numero dei giorni di ritardo, oppure il 

diritto di risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. o di sospenderne l'esecuzione 

qualora il Cliente non rispetti più di una volta, anche non susseguenti, le modalità di pagamento concordate.  

Smartpeg si riserva altresì il diritto di dichiarare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. a mezzo 

semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r nei casi di inadempimento ad una qualsiasi 

delle obbligazioni facenti carico al Cliente. 

11 Modifiche e implementazioni 

Ciascuna Parte ha il diritto di presentare delle richieste di modifica, implementazione, arricchimento non citati 

espressamente in questo documento. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche 

desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, 

le richieste. Tali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dovranno avvenire tramite documento scritto 

congiuntamente, redatto e sottoscritto dalle Parti. 

12 Esecuzione ed interpretazione del contratto 

Nell’esecuzione del presente Contratto, le parti rispetteranno i principi di buona fede stabiliti dall’art. 1375 C.C.  

Sempre ed in ogni caso il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. 

13 Legge applicabile 

Il presente Contratto sarà regolamentato dalle leggi vigenti in Italia. 

14 Foro competente 

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 

contratto, e a qualsiasi ragione di dare e avere, sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia. 

15 Informativa sulla privacy D.Lgs. n.196/2003 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si 

impegnano, informandosi reciprocamente, a che tutti i dati personali di cui siano a conoscenza in ragione del 

presente contratto e comunque ad esso connessi siano oggetto di trattamento automatizzato e non, per le finalità 

gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.   Entrambe le parti 

dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento di dati personali di cui al presente 

articolo esse hanno diritto di conoscere, cancellare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati 

personali nonché tutti gli altri riconosciuti dall'art.13 D.Lgs. n.196/2003.   Contitolari del trattamento dei dati 

personali di cui siano a conoscenza in ragione del presente contratto sono: 

 

SMARTPEG S.r.l con sede legale in via Campo di Marte 8/M - 06124 Perugia (PG) - P.IVA 03460790540; 

ATS Sardegna con sede in via Monte Grappa, 82 – 07100 Sassari (SS) – P.IVA 92005870909. 

mailto:smartpeg@pec.smartpeg.eu
http://www.smartpeg.eu/


 

 

SMARTPEG S.r.l. – Sede Legale: Via Campo di Marte, 8/M – 06124 Perugia (PG)     

Sede Operativa: Via Pietro Tuzi, 11 – 06128 Perugia (PG)  

Tel. +39 075 7824714 – P.IVA 03460790540 - smartpeg@pec.smartpeg.eu - www.smartpeg.eu  
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Entrambe le parti esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali dal D.Lgs. n.196/2003 nei limiti e per le finalità strettamente legata all'esecuzione del presente contratto, 

compresi i limiti di durata del contratto stesso.  

 

mailto:smartpeg@pec.smartpeg.eu
http://www.smartpeg.eu/

