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1. Premessa 

Faticoni,azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la 

“Progettazione, realizzazione e manutenzione di soluzione 

Hardware e Software”, nell’ottica di fornire sempre ai propri Clienti 

un supporto qualificato e tecnologicamente all’avanguardia, si 

propone come valido elemento di complemento e di ausilio agli amministratori dei 

sistemi informativi.  

2 Obiettivi dell’offerta 

Il presente documento vuole rappresentare il dettaglio dei servizi di assistenza 

tecnica, e di consulenza sistemistica che la nostra azienda si propone di offrire, 

individuando come obbiettivi fondamentali: 

• supporto alle attività di gestione e manutenzione delle piattaforme di 

networking e sicurezza di rete in ambienti HP, Dell, Cisco, Fortinet, Check 

point. 

• supporto alle attività di gestione e manutenzione delle piattaforme di 

virtualizzazione Server con le tecnologie Vmware vSphere e Microsoft Hyper-

V e dell’ambiente operativo di base Linux e Windows. 

• supporto alla gestione dei sistemi di posta elettronica open source Zimbra, 

Qmail e Microsoft Exchange. 

• Supporto per l’attivazione e la conduzione dei servizi su piattaforme Cloud 

Microsoft Azure e Microsoft 365 

• supporto alla gestione dei sistemi di storage HP MSA e Netapp e storage area 

network con protocolli iSCSI e Fiber channel su apparati HP e Brocade  

• verifica su richiesta del corretto funzionamento dell’ambiente operativo di base  

(virtualizzazione, servizi di directory, dbms, antivirus, backup, sistemi di posta 

elettronica). 

• supporto sistemistico orientato alla gestione di eventi straordinari (“incidents”) 

• consulenza per lo sviluppo di progetti informatici  

• affiancamento e formazione anche con la modalità del “training on the job” 
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3 Procedure di intervento 

 

Al fine di garantire i massimi livelli di efficienza e tempestività nello svolgimento delle 

attività di supporto, la nostra azienda intende proporre le seguenti modalità di 

assistenza: 

• assistenza telefonica e/o tramite posta elettronica 

• assistenza on site 

• assistenza remota (teleassistenza) 

Il supporto telefonico o via mail è rivolto soprattutto ad attività di assistenza di primo 

livello e di diagnosi preliminare di anomalie e/o malfunzionamenti. A tal fine, la nostra 

azienda metterà a disposizione del cliente un recapito telefonico e un indirizzo di 

posta elettronica da utilizzarsi per segnalazioni di guasti e/o richiesta di supporto per 

attività specifiche.  

L’assistenza on site è orientata principalmente a due diverse tipologie di intervento: 

 visite on site preventivamente concordate, aventi come duplice obiettivo sia 

la verifica del corretto funzionamento di tutto l’ambiente operativo (hardware e 

software), sia la fornitura di consulenza, training ed eventuali suggerimenti per 

una corretta gestione dei sistemi. 

 interventi su richiesta a fronte di anomalie e/o malfunzionamenti: gli interventi 

effettuati su richiesta potranno essere comunque preceduti da una fase 

preliminare, condotta telefonicamente, rivolta ad una prima analisi e 

all’individuazione delle figure professionali da coinvolgere nelle attività di 

supporto/risoluzione.  

 assistenza remota va a completare l’offerta di assistenza tecnico/sistemistica 

on site, garantendo una considerevole riduzione dei tempi e costi complessivi di 

intervento (diagnosi e gestione dell’anomalia).  

 Fornitura parti di ricambio : Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione di 

ATS
Data: 22/10/2019 09:19:30 PG/2019/0301493



 

Assistenza sistemistica  
  

 

 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

(21/10/2019) 

  

Pagina 5 di 7 

 

Reg. Imprese  CA01117510923 - CCIAA CA REA n. 102822 - C.F./P.IVA 01117510923 - Capitale sociale euro 247.680,00 i.v. 

 

eventuali parti di ricambio, queste saranno fornite, se in garanzia, senza nessun 

costo ad esclusione della manodopera. Per le parti non in garanzia  sarà formulato 

un preventivo che dovrà essere da Voi  approvato prima di procedere alla 

sostituzione. 

 

Le tecnologie da adottarsi per l’attivazione di un servizio di teleassistenza saranno 

proposte in considerazione sia delle infrastrutture già attive presso il cliente, in un 

ottica di valorizzazione degli investimenti effettuati, sia in relazione agli attuali 

standard in materia di sicurezza e privacy che impongono il ricorso a protocolli 

consolidati affidabili e robusti.  

4 Figure professionali 

Le figure professionali che saranno impiegate nel servizio sono tutte di elevato livello 

professionale e tecnico e hanno maturato significative esperienze in conduzione di 

progetti analoghi. 

 

5 Tempi di intervento 

I tempi di intervento proposti dipendono prevalentemente dalla natura e dalla 

tipologia del guasto. In particolare, al fine di una razionale gestione dei livelli di 

priorità degli interventi, si distingueranno le seguenti categorie di guasto: 

• guasto bloccante 

• guasto non bloccante 

Il guasto bloccante (dovuto a malfunzionamenti hardware e/o software) comporta 

l’indisponibilità parziale o totale dei servizi erogati. Per questa tipologia d’evento, la 

nostra azienda prevede l’attivazione delle procedure di supporto per teleassistenza 

entro un limite di 8 ore lavorative dall’avvenuta segnalazione del guasto (via mail o 

telefonicamente) e se necessario, l’intervento on site entro il giorno successivo alla 

chiamata.  
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Per i guasti non bloccanti, è previsto un termine di 16 ore lavorative dalla 

segnalazione. 

Il Cliente comunicherà i nominativi delle persone abilitate a richiedere gli interventi 

di assistenza. 

Le attività di consulenza o di formazione saranno concordate di volta in volta con il 

responsabile dei sistemi informativi 

5.1 Orari di lavoro 

Supporto telefonico, assistenza on-site e teleassistenza saranno disponibili durante 

le seguenti fasce orarie: 

• dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00  

 

Per richieste di assistenza in orario Standard, i canali utilizzabili sono i seguenti: 

 
fax al numero 070 5292236 

 
telefono fisso 070 5292600 

 
e-mail all’indirizzo: supporto.contratti@faticoni.it 

6 Pacchetti   

Per una gestione semplice e trasparente delle attività di supporto, la nostra azienda 

propone la definizione di un pacchetto pari a n° 80 (ottanta) giornate (8 ore), 

comprensive delle ore necessario per lo spostamento presso le Vs. sedi. 

Gli interventi posti in essere a supporto del cliente (assistenza on site, eventuali visite 

programmate da concordare, teleassistenza, assistenza telefonica, formazione) 

saranno di volta in volta quantificati e portati in deduzione.  
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7 Rendicontazione 

Al termine dell’intervento di assistenza sarà fornito un rapporto sulle attività svolte, 

nel quale sarà indicato anche il tempo di intervento. 

  

8 Offerta economica 

8.1 Tariffazione 

Prospetto riepilogativo 

 

Attività incluse nel contratto 

ASSISTENZA SISTEMISTICA   

Tipologia supporto Quantità 

Supporto telefonico  lun-ven 8:30–13:30/15:00–18:00  

Supporto e-mail  Illimitato 

Manutenzione ordinaria/straordinaria on-site o remota 80 giornate   

Periodo di validità  12 (dodici) mesi dalla stipula 

 € 36.000,00 + IVA 

 

Gli interventi in teleassistenza saranno conteggiati con un tempo minimo di mezz’ora 

per ogni intervento. 

8.2 Condizioni di fornitura  

• I servizi saranno resi come descritti nella presente offerta. 

• Fatturazione: mensile a consuntivo 

• Pagamento 30 gg. d. f. 

• IVA 22% esclusa 
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