CAPITOLATO TECNICO (Allegato 2)
“Implementazione di nuove funzionalità, servizio di assistenza tecnica e manutenzione
correttiva del Sistema di Supporto Decisionale (DSS)”
CIG: 5773183552
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PREMESSA

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione di
un’offerta tecnico/economica per la implementazione di nuove funzionalità e per i servizi di supporto
al governo e alla manutenzione del sistema informativo DSS, Decision Support System, della Regione
Campania sviluppato dalla SMA CAMPANIA per la gestione dei servizi ad essa assegnati dalla Giunta
Regionale della Campania.
Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano i requisiti minimi della
fornitura. Considerati il ruolo e i compiti del sistema di Antincendio Boschivo del Settore Foreste
Caccia e Pesca della Regione Campania, nello svolgimento dei quali vengono trattati informazioni di
particolare sensibilità e rilevanza, l’appalto di cui al presente Capitolato si rivolge ad Operatori
economici, prestatori dei servizi oggetto della fornitura, in grado di assicurare la massima qualità,
efficacia ed efficienza di gestione nonché di garantire livelli di sicurezza e riservatezza idonei alle
problematiche da gestire.
Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto, l’oggetto e le caratteristiche complessive della
fornitura con il dettaglio dei servizi richiesti ed i relativi livelli che dovranno essere garantiti.
I dati trattati nel sistema informativo sono di proprietà della Regione Campania e per nessun modo
potranno essere utilizzati dal fornitore dei servizi se non per la gestione del servizio di manutenzione
oggetto del presente appalto e per lo sviluppo delle nuove funzionalità.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente paragrafo ha come scopo quello di dare una descrizione delle attività di SMA CAMPANIA
SPA con particolare riferimento al sistema informativo DSS in uso e alla sua architettura Fisica e
Logica.
2.1 Attività di SMA CAMPANIA
Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e monitoraggio del patrimonio boschivo campano,
con specifico riferimento alle attività di prevenzione del rischio e contrasto agli incendi boschivi, la
SMA CAMPANIA S.p.A. dispone di un sistema informativo di supporto alle decisioni (Decision Support
System - DSS) di tipo web gis, in grado di :
 integrare varie tipologie di dati (cartografici, meteorologici, delle reti di campo,…) e
consentire interrogazioni, visualizzazioni e analisi via web;
 agevolare il coordinamento delle attività di intervento in campo;
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 prefigurare scenari e simulare eventi.
Il DSS rappresenta uno strumento di coordinamento, pianificazione e gestione degli interventi che
rende possibile la cooperazione degli enti impegnati, a livello regionale, nella lotta agli incendi
boschivi.
L’applicazione è web based e consente di:
 gestire le procedure di segnalazione di incendio sul territorio secondo workflow specifici;
 monitorare la logistica dei mezzi e delle squadre;
 seguire il processo di autorizzazione per l’invio di mezzi aerei regionali;
 avere in ogni istante un quadro complessivo e aggiornato della situazione;
 controllare e gestire i dispositivi di campo;
 integrare una suite di modelli di simulazione a supporto dell’attività ordinaria di
pianificazione e controllo cui l’utente è chiamato: tali modelli sono in grado di tener conto
delle dinamiche spaziali e temporali proprie del territorio, nonché delle caratteristiche
topografiche, pedologiche e idrometriche del territorio stesso.

2.2 Architettura Logica
Nella seguente figura si riporta l'architettura logica del DSS:

Figura 1: Architettura Logica DSS

Essa è caratterizzata da una serie di moduli che comunicano tra loro secondo un protocollo
proprietario (JSON su HTTP); è possibile effettuare una suddivisione primaria nelle seguenti macro
categorie di componenti:
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Sottosistema Periferico di Campo, avente il compito di acquisire informazioni sullo stato
corrente del sistema controllato (ovvero l’intero territorio della regione Campania) e di tutte
le entità coinvolte nel processo di controllo (uomini, mezzi di terra, ecc.);
 Sottosistema di Elaborazione, avente il compito di elaborare ed analizzare i dati provenienti
dal sottosistema di campo e quindi inferire il contesto corrente, confrontandolo con un
contesto di riferimento, misurandone poi lo scostamento e proponendo una serie di strategie
di gestione della situazione;
 Sottosistema di Centrale Operativa, avente il compito di mettere in contatto il decisore con
l'intero sistema, consentendogli di osservare il territorio, le sue variazioni di stato,
l'evoluzione delle strategie per gestire le situazioni di emergenza.


Il DSS garantisce l’integrazione di alcuni elementi fondamentali di sistemi complessi per il supporto
alle decisioni, come di seguito specificato:
 Modelli numerici per la simulazione, analisi e la previsione: si tratta di modelli matematici in
genere implementati in linguaggi come Fortran o C, abilitati all’esecuzione su cluster/grid di
calcolo parallelo, che, per esempio, utilizzano infrastrutture di tipo OpenMP o MPI;
 Gateway di terze parti: si tratta di applicativi intermedi per la cooperazione applicativa con
enti terzi, in generale di tipo server per interagire con l’utente.
Una prerogativa fondamentale del sistema è l'estrema modularità ed estendibilità grazie ad una
architettura completamente basata sull’uso di plug-in (mediante istanza dei design pattern
“Prototype” e “Dependency Injection”). Ogni modulo fondamentale del sistema utilizza plugin
specifici per adeguarsi a sorgenti dati/eventi, per interagire con infrastrutture GIS eterogenee, per
governare modelli numerici di simulazione e previsione, per filtrare e analizzare dati/eventi, ecc.
2.2.1 Descrizione dell’architettura logica
Dal punto di vista della struttura funzionale, il sistema è suddiviso in:
 server Frontend: è un modulo server che rappresenta il punto di ingresso nel sistema da
parte di tutti i client “web oriented” oppure stand-alone (applicazione per workstation)
nonché moduli di cooperazione applicativa di terze parti; esso fornisce le API su protocollo
aperto HTTP per la comunicazione di informazioni con il mondo esterno, in modo controllato
e deterministico;
 pipeline dati: si tratta di una catena di acquisizione ed elaborazione specializzata per il
trattamento dei dati e delle misure; la catena è formata dai moduli DataCollector,
DataValidator, DataGenerator e DataProcessor e fornisce l’interfaccia con il campo o con
moduli intermedi di mediazione (per esempio un server ftp);
 pipeline eventi: si tratta di una catena di acquisizione ed elaborazione specializzata per il
trattamento degli eventi; la catena è formata dai moduli EventCollector, EventClassifier ed
EventProcessor;
 Rule Engine: rappresenta il cuore del sistema; è un modulo distribuito, utilizzato per eseguire
specifiche regole di analisi e correlazione, al fine di generare, molto velocemente,
informazioni utilizzate sia dal sistema sia dall'utente (suggerimenti);
 Time Table: è un modulo che costruisce un quadro sinottico di tutte le misure sul territorio
per un determinato periodo temporale ed è adibito alla gestione real time dei fenomeni di
duplicazione e mancanza dei dati. Rappresenta inoltre un meccanismo di caching per
aumentare l’efficienza di accesso ai dati e loro relativa fruizione;
 Model Adapter: modulo molto complesso ed articolato dedicato alla comunicazione ed
astrazione di tutti gli eventuali modelli numerici coinvolti nel sistema, al fine di fornire
informazioni utili al supporto decisionale (modelli meteo previsionali, modelli di simulazione
del traffico su terra e/o mare, ecc.);
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Feature Detector: è un componente specializzato nell’astrazione dei server che gestiscono le
informazioni GIS tipo mappe, livelli informativi, dati di natura geografica e geometrica, a
garanzia dell’indipendenza dalla specifica piattaforma GIS utilizzata (MapServer, ESRI ArcGIS
Server, MapGuide, Deegree, servizi WMS esterni, ecc.);
 Entity Manager: specializzato nel fornire servizi di astrazione
a) dal modello dati di dominio, ottenuto mediante implementazione di un Object
Relation Mapping;
b) dal DBMS (relazione oppure ad oggetti oppure document oriented) adottati nella
piattaforma;
 Map Server: fornisce le informazioni cartografiche al modulo di front-end (cartografia,
mappe, dtm, ecc...).


2.2.2 Server Frontend
Il modulo Server Frontend è la parte di DSS che abilita il sistema alla interazione con l’utente (sia esso
operatore o amministratore) mediante i più disparati canali. In particolare sono previsti i seguenti
canali di interazione:


Web Frontend, per interazioni via web in un contesto Internet o intranet e comunque
mediante un normale web browser;

Gateway di Cooperazione applicativa, per interazioni mediante protocolli standard
internet (ftp, http, scp, ecc.) al fine di inviare notifiche oppure ricevere comandi
utilizzando file in formati XML, JSON, testo oppure mail codificate secondo standard IETF.
Un aspetto importante di questo modulo, specializzato nella cooperazione applicativa, è
l’implementazione di protocolli standard di interscambio basati su XML con tag documentati,
incapsulato in envelope di tipo SOAP. In tal modo si permette l'acceso alle informazioni agli enti ed
alle pubbliche amministrazioni interessate ai servizi, sia mediante cooperazione applicativa che
mediante l'invocazione di Web Services.
La logica di tale “fruizione” da parte di altri Sistemi segue coerentemente le finalità della soluzione
architetturale proposta basata su servizi (SOA). Questa modalità permette all'Ente sia di estendere e
scalare il proprio sistema che di dare l'opportunità ad altri soggetti autorizzati di inglobare nei “loro
sistemi/portali” specifiche funzionalità e/o dati.


2.2.3 Data Manager
Il Data Manager è il modulo che raccoglie i dati di misura provenienti direttamente dalla rete di
monitoraggio, oppure indirettamente dalle sorgenti dati esterne che mediano rispetto al campo. Esso
interagisce con server locali e remoti, utilizzando svariate tecniche di trasferimento dati, mediante
“connettori” basati su protocolli aperti e documentati (SOAP/XML, HTTPS/JSON, FTP, SMTP,
HTTPS/XML).
E' in grado di funzionare in tre modi: PUSH, POLLING e ON-DEMAND. Nella prima, il “campo” e le
sorgenti terze generano dati e ne notificano la disponibilità al DataCollector; nella seconda, esso è
configurato per interrogare periodicamente il “campo” e le sorgenti terze, per verificare la
disponibilità di dati; nella terza l’utente forza una interrogazione del campo sotto la propria
responsabilità.
Questo modulo mantiene un registro (journal) di tutti i trasferimenti effettuati ed un registro dei
trasferimenti previsti, che utilizza a supporto del processo di “missed transfer detection”.
Benchè non evidenziato nella sintesi dell'architettura, questo componente è strutturato
internamente come "host di plugin", in modo che sia indipendente dalla tipologia di sorgente dati
gestita. Ogni sorgente dati di fatto è integrabile mediante lo sviluppo di un "driver di sorgente" che
svolge i compiti di:
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astrarre la complessità della sorgente in termini di conoscenza di meccanismi di accesso
(rete, seriale, usb, ecc.), attributi di configurazione, eventuali protocolli applicativi per lo
scambio di informazione, esattamente in analogia a quanto accade nei sistemi operativi
per i driver di periferica;

adattare le informazioni in arrivo dalla sorgente dati alla struttura specifica dell'intero
sistema SMA DSS, agendo di fatto da modulo di ETL (Extract, Transform, Load).
Questa struttura garantisce grande estendibilità e flessibilità rispetto a introduzione di nuove
sorgenti dati, cambiamenti sulle informazioni e relative strutture delle sorgenti esistenti.
Il Data Validator, modulo che analizza i dati in ingresso e ne verifica la consistenza, per esempio, in
termini di coerenza di range (rispetto a valori di Minimo e Massimo con significato fisico) oppure in
termini di valori accettabili (identificando le codifiche di NODATA specifiche della sorgente dati in
questione).
Il Data Processor instrada le misure, primitive e derivate, verso la Time Table per la memorizzazione
definitiva nel database di “mongoDB/TimeTable”.


2.2.4 Event Manager
Event Manager è il modulo che raccoglie tutti gli eventi di notifica e diagnostici provenienti dal
"campo" e dalle sorgenti esterne, ma anche dai processi di servizio in funzione sui server della server
farm.
Benché non evidenziato nella sintesi dell'architettura, questo componente è strutturato
internamente come "host di plugin", in modo che sia indipendente dalla tipologia di sorgente eventi
gestita. Ogni sorgente eventi di fatto è integrabile mediante lo sviluppo di un "driver di sorgente".
All’interno dell’Event Manager risiede il modulo Event Classifier che classifica gli eventi sulla base di
un attributo “tipo” ed attiva sequenze di operazioni di processing specifiche per ciascuna tipologia di
evento. In aggiunta, questo modulo interroga FeatureDetector al fine di raccogliere informazioni
geografiche utili a caratterizzare meglio l’evento oggetto di elaborazione.
Il modulo Event Processor rende infine persistenti gli eventi, inviandoli al DBMS, dopo aver eseguito,
se richiesto, opportune logiche di processing.
2.2.5 Rule Engine
Rule Engine è il modulo core del sistema: grazie alla sua architettura abilita gli utenti all'uso di regole
predefinite e alla creazione di regole personalizzate per segnalare in automatico gli elementi dinamici
per i quali è necessario un approfondimento operativo attuando anche un'analisi del rischio e
generando gli opportuni alert.
La regola, d'ora in poi chiamata Rule, è una entità monolitica caratterizzata dalla coppia {Criterio,
Azione}, in cui Criterio è in generale una combinazione logica di espressioni di confronto in cui più
attributi di una entità del dominio applicativo vengono confrontati con specifici valori costanti o
calcolati; e Azione è una composizione di comandi che eseguono operazioni sui dati dando luogo a
eventi specifici (generazione di alert, comandi su dispositivi, ecc.).
Esistono svariati tipi di regole; le più diffuse sono le seguenti:


calcolo della priorità su un determinato incendio;



andamento temporale della priorità per un determinato incendio;

 invio di suggerimenti all'operatore.
Grazie al Rule Engine, le regole sono configurabili per essere applicate su qualunque combinazione di
campi (attributi) delle entità di dominio dell'intero sistema, sia su informazioni strutturate sia su
informazioni non strutturate (grazie al meccanismo di costruzione manuale e automatica di
metadati).
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2.2.6 Time Table
Time Table è un modulo software ottimizzato per la memorizzazione di serie numeriche temporali.
Esso garantisce elevati throughput in lettura e scrittura per effettuare query temporali a risposta
istantanea e rappresenta una infrastruttura di caching da e verso il DBMS. Per la sua struttura
interna, rappresenta inoltre un ottimo strumento di “single file backup”, per grandi range temporali
(p.e. 1 anno per file per tutti i dispositivi di campo a misure scalari previsti sul territorio regionale).
Il compito di questo componente del framework è quello di interpretare ed analizzare una serie di
regole definite dall'operatore con esperienza di dominio. Le regole possono essere espresse
mediante micro programma di facile utilizzo. Esse contengono criteri di confronto e selezione (di
complessità modulabile sulla base delle esigenze dell'utente configuratore) e relative Azioni
Attuative. Le regole vengono poi "compilate" dal motore per essere eseguite sulla Time Table, anche
in modo distribuito.
2.2.7 Model Adapter
I modelli fisici per le varie tematiche si basano spesso su ricerche universitarie e sono realizzati sia
come progetti open-source che come prodotti commerciali, impiegando le più svariate tecnologie
presenti nell’informatica sia in termini di linguaggio di programmazione che di sistema operativo ed
altri requisiti tecnici.
Questa varietà tecnologica condiziona la necessità di disporre dei layer di astrazione per ogni
modello da integrare, i quali si basano su interfacce di data import ed export generalizzati per le varie
tipologie di dati da scambiare (grid n-dimensionali e/o dati organizzati in record georeferenziati nel
DB).
Il gestore dei modelli ha quindi il compito di orchestrare l’esecuzione dei vari modelli, e smistare i
loro risultati nella base dati a disposizione per renderli fruibili a tutte le componenti del sistema.
L’esecuzione può avvenire periodicamente (nel caso, ad esempio, delle previsioni meteo),
continuamente con ritmo breve (per il calcolo dello stato ambientale aggiornato) oppure su richiesta
nel caso di studi manuali (“what-if”). Per ogni tipologia di modello esiste un layer di astrazione, che
permette l’integrazione nel sistema.
2.2.8 Feature Detector
Il componente Feature Detector si occupa di astrarre le basi dati geografiche utilizzate dal sistema
DSS, integrando le seguenti funzionalità:


connessione ed estrazione informazioni sulla struttura e la composizione delle basi dati;



estrazione feature (oggetti aventi una geometria e delle proprietà di tipo alfanumerico)
mediante l’applicazione di filtri spaziali e alfanumerici;



estrazione dati di tipo raster; se il raster rappresenta un DTM è possibile ad esempio
estrarre valori di elevazione o profili altimetrici;



conversione di coordinate;



valutazione di espressioni spaziali del tipo (geometria1 espressione geometria2);

 inserimento ed eliminazione feature.
Esso è pensato per supportare le più svariate sorgenti dati di tipo geografico; nello specifico
supporta: ArcSDE, GDAL (tutti i formati gestiti dalla libreria), PostgreSQL/PostGIS, SHP, OGC WFS,
OGC WMS, PostGIS.
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2.2.9 Entity Manager
Entity Manager è un modulo specializzato nel fornire servizi di astrazione dal modello dati di dominio
e dal cluster di DBMS adottati, è specializzato nella gestione, conservazione e validazione delle
anagrafiche di dispositivi e sensori e nella interazione con i database.
In particolare, nella configurazione implementata per il DSS della regione Campania, questo
componente è distribuito su più moduli che si occupano di astrarre le diverse base dati presenti nel
sistema (SQL, NoSQL, File System).
2.2.10 Storage
E' la parte del sistema preposta a garantire la persistenza delle informazioni ad uso dello stesso.
Nell’ottica di ottimizzare le prestazioni del sistema, tale modulo può comprendere più database fisici,
anche diversi, orientati a diverse categorie di dati. Nello specifico, sono presenti tre tipologie
differenti di base dati:


database SQL (Oracle - SDE);



database NoSQL (MongoDB);



file system (utilizzato per la memorizzazione di dati cartografici, immagini, ecc...).

2.3 L’architettura Fisica
L’immagine seguente riporta in dettaglio l’architettura fisica del sistema DSS:

Figura 2:Architettura Fisica DSS

La seguente tabella riporta le caratteristiche principali, ed alcune informazioni di base, di ognuna
delle macchine presenti nello schema precedente:

7

Macchina

S.O.

Applicativi
Apache
WebApp
WebUI
WebBL

Utente

Password

xxx

xxx

MeteoDataCapture

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

ArcGis Server 9.3

xxx

xxx

ModelAdapter

xxx

xxx

Mike11

xxx

xxx

Modamb
Mappe Rischio AIB

xxx

xxx

Linux OpenSUSE 11.1

WRF

xxx

xxx

Linux Red Hat
Server5.5

HDSS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

192.168.xx.xxx
Virtuale

Linux Red Hat Server
5.5

192.168.xx.xxx
Fisica
10.100.100.208
Virtulae

Microsoft Windows
Server 2000

192.168. xx.xxx
Virtuale
192.168. xx.xxx
Virtuale
192.168. xx.xxx
192.168. xx.xxx
Virtuali in cluster
192.168. xx.xxx
192.168. xx.xxx
Fisica
192.168. xx.xxx
Virtuale
192.168. xx.xxx
192.168. xx.xxx
Fisiche in cluster
192.168. xx.xxx
192.168. xx.xxx
Virtuali in cluster
192.168. xx.xxx
192.168. xx.xxx
Fisiche in cluster
192.168.xx.xxx

Linux CentOS 6

Linux CentOS 6
Linux Red Hat
Server5.5
Microsoft Windows
Server 2003
Linux Red Hat
Server5.5
Microsoft Windows
Server 2003 R2
Linux CentOS 6

DataManager
TimeTable
MongoDB
EntityManager
EventManager
RuleEngine
Feature
Detector

Microsoft Windows
Server 2003 Enterprise
Oracle RAC 10.3
Edition
Microsoft Windows
Network File System
Server 2003
Tabella 1: Macchine con caratteristiche

Di seguito si riporta un dettaglio dell’architettura di rete della parte modellistica idro e meteo
presente nel DSS:
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Figura 3: Schema dei modelli del DSS

2.4 Architettura Strutturale
Nel presente capitolo si illustra l'architettura strutturale realizzata per il sistema DSS della regione
Campania. In particolare, si descrive l'architettura della sala CED di Caserta dove è allocata la parte
Hardware che gestisce il sistema DSS a cui poi accedono le 7 sale operative Provinciali definite SOUP
e quella Regionale definita SOUPR secondo lo schema riportato di seguito:

Figura 4: Schema interconnessione fra le Sale Operative
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2.4.1 Sala CED
La seguente figura mostra come gli apparati hardware sono posizionati nei rack presenti nella sala
CED di Caserta:

Figura 5: Schema Sala CED Caserta

Di seguito la tabella con indicazione delle componenti Hardware della sala CED Caserta:
Descrizione
Switch LAN rete DSS
Switch
LAN
rete
Amministrativo CE
Libreria di Backup
SAN DSS
SAN DSS
SAN DSS
SAN DSS

DELL 6248

Cod.
Identificativo
8KDX7F1

DELL 5448

Modello
Supp.

Gruppo di Continuità GESTITO
Gruppo Batterie Aggiuntivo
Server Virtualcenter
Server Satmap
Enclosure Blade
Server Blade VMHOST1
Server Blade VMHOST2
Server Blade VMHOST3
Server Blade Oracle 1 completo di
licenza Oracle e Sistema Operativo
Windows Server 2003 R2 Standard
Edition
Server Blade Oracle 2 completo di
licenza Oracle e Sistema Operativo
Windows Server 2003 Standard
Edition
Server DCsmacampania completo
di licenza Windows Server 2003

U.Mis.

Qtà.

pz

1

9F88FH1

pz

1

DELL ML6010
DELL AX4-5
DELL DAE AX4-5
DELL DAE AX4-5
DELL DAE AX4-5
APC SMART-UPS RT
20kVA
APC
SMART-UPS
RT192V RM
DELL PE2970
DELL PE2900
DELL M1000e
DELL PE M905
DELL PE M905
DELL PE M905

BYL8GD1
C9J0HH1
G4J0HH1
F4J0HH1
GVJ0HH1

pz
pz
pz
pz
pz

1
1
1
1
1

IS0821008082

pz

1

IS0848001630

pz

1

7X2W54J
97BW54J
6TZ664J
68H864J
78H864J
88H864J

pz
pz
pz
pz
pz
pz

1
1
1
1
1
1

DELL PE M600

DRV664J

pz

1

DELL PE M600

CRV664J

pz

1

DELL PE1950

6X2Z54J

pz

1
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Standard Edition
Server VMHOSTAMM completo
di licenza VMware per la gestione
di tre server VMHOST
SAN Supp. Amministrativo
Switch iSCSI Superiore
Switch iSCSI Inferiore
Switch KVM
Firewall 1
Firewall 2
Console KVM 17” con tastiera a
rack

DELL PE2970

74WF64

pz

1

DELL MD3000i
DELL 5424
DELL 5424
DELL 1080as
Cisco ASA 5510
Cisco ASA 5510

4w2z54j
G7MX7F1
GGV7FH1
D94PHH1
YMX1248L1MY
YMX1248L1N1

pz
pz
pz
pz
pz
pz

1
1
1
1
1
1

Dell KVM LCD 17”

N.D.

pz

1

pz

2

pz

2

5C88FH1
Switch di piano + adattatori fibra

DELL 5448

Switch di piano

DELL 5424

1C88FH1
CFV7FH1
HDV7FH1

Tabella 2:Composizione Hardware Sala CED Caserta

Il sistema DSS è realizzato su di una piattaforma di virtualizzazione VMWare vSphere 4.0 e gestita dal
VMWare Virtual center server 4.0. Tutta la Virtual infrastructure risiede su tre blade server indentici
Dell PowerEdge M905 alloggiati nell’enclosure M1000. Su tali server è installato come sistema
operativo VMWare ESX Server 4.
Questi tre server, opportunamente dimensionati, formano il cluster della piattaforma VMWare ed
hanno un funzionamento contemporaneo al fine di bilanciare i carichi di lavoro, ma in caso di failure
di uno dei nodi l’altro potrà farsi carico di tutta la mole di lavoro in maniera del tutto trasparente
(VMWare HA), preservando la continuità di servizio. Tutta la piattaforma VMWare è gestita dal
server “Virtualcenter” che si occupa del management dell’intera infrastruttura.
La scelta di utilizzare una piattaforma di virtualizzazione VMWare in configurazione cluster permette
di sfruttare al meglio i benefici che questa piattaforma offre. VMWare VMotion, DRS e HA sono
servizi distribuiti che consentono una gestione efficiente e automatica delle risorse e che
garantiscono l’alta disponibilità delle macchine virtuali. Le macchine virtuali girano e consumano
risorse fornite dagli ESX server M905, VMotion permette la migrazione a caldo di macchine virtuali
senza interruzione di servizio, come mostrato in figura. Questo permette di muovere macchine
virtuali da un server sovrautilizzato ad un altro più scarico. L’effetto è una più efficiente gestione
delle risorse. Con VMotion, le risorse possono essere riallocate dinamicamente alle macchine virtuali
attraverso più server fisici.

Figura 6: Schema di migrazione a caldo

VMWare DRS aiuta il controllo e la gestione delle risorse all’interno del datacenter virtuale. Un
cluster Vmware può essere visto come un’aggregazione di risorse computazionali e di memoria dei
sottostanti host fisici inseriti insieme in un singolo pool. Le macchine virtuali possono essere
assegnate a questo pool. DRS assegna automaticamente le risorse sulla base di un monitoring del
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carico delle macchine virtuali e dell’utilizzazione delle risorse stesse. Utilizzando VMotion e uno
scheduler di risorse intelligente, VMWare DRS automatizza il lavoro di assegnazione delle macchine
virtuali all’interno del cluster, al fine di utilizzare la migliori risorse disponibili all’interno del cluster
stesso. DRS esegue un calcolo sull’utilizzo e disponibilità delle risorse all’interno del cluster. Quando è
disponibile un nuovo server fisico, DRS ridistribuisce automaticamente le macchine virtuali
utilizzando VMotion al fine di bilanciare i carichi di lavoro. Se un server venisse spento per qualsiasi
ragione, DRS automaticamente riassegna le proprie macchine virtuali sugli altri server fisici
disponibili.

Figura 7: Schema

VMWare HA offre una soluzione semplice ed economica di alta disponibilità alternativa a quella
tipica del clustering applicativo. Essa permette una rapida ripartenza di macchine virtuali da differenti
server fisici appartenenti allo stesso cluster in caso di guasto del server fisico. Tutte le applicazioni
all’interno delle macchine virtuali beneficiano dell’alta disponibilità e non limitatamente al solo
applicativo in cluster. HA esegue un monitor di tutte gli host fisici nel cluster e rileva eventuali guasti.
Un agente presente su ogni host mantiene un hartbeat con gli altri host, nel caso di non rilevazione
dell’hartbeat, HA inizia il processo di ripartenza di tutte le macchine virtuali su un altro host. HA
assicura che sufficienti risorse siano sempre disponibili all’interno del cluster al fine di eseguire la
ripartenza delle macchine virtuali su host fisici diversi in caso di guasto.
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Figura 8: Schema

In tale struttura virtualizzata VMWare ESX, in qualità di hypervisor, gestisce i 3 virtual host (presenti
fisicamente sulla SAN - Storage Area Network) fornendogli le risorse fisiche come CPU, RAM e
Network.
Sui server virtuali sono installati, a seconda del modulo logico che su di essi è in esecuzione, sistemi
operativi diversi quali:


Microsoft Windows Server 2003;



Linux Red Hat Enterprise 5;

CentOS Linux 6;
Sono presenti altresì le seguenti macchine fisiche per l’esecuzione di funzionalità che richiedono
maggiore impegno di risorse:




2 server fisici DELL M605 con Microsoft Windows Server 2003 64 bit per l’installazione
della base dati Oracle;



2 server fisici DELL M610 con Linux OpenSUSE per l’esecuzione del modello di previsioni
meteorologiche WRF.

Quindi l’infrastruttura fisica è costituita da 8 server:


(VIRTUALCENTER): macchina windows permette di controllare tutte le macchine virtuali
facenti parte del sistema;



(vmhost01): macchina fisica su cui risiedono le macchine virtuali per il DSS Campania;



(vmhost02): macchina fisica su cui risiedono le macchine virtuali per il DSS Campania;



(vmhost03): macchina fisica su cui risiedono le macchine virtuali per il DSS Campania;



macchina fisica windows su cui risiede database oracle in cluster;



macchina fisica windows su cui risiede database oracle in cluster;
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(WRF-Node0): macchina fisica linux su cui risiede il modello WRF in cluster con il node 1;



(WRF-Node1): macchina fisica linux su cui risiede il modello WRF in cluster con node 0;



(SMA-NAMETEO): macchina fisica windows su cui risiede il centro torri, per la raccolta dei
dati delle centraline meteorologiche e idrometriche;



(SATMAP): macchina fisica windows su cui risiede il modello MIKE11.

Di seguito un dettaglio dei servizi implementati sui tre vmhost.
vmhost01:


PDC_DSS: Primary Domain Control, macchina windows;



RHx64_schedulesrv: macchina linux su cui risiede lo scheduler;



W2K3x64_GIS2: macchina windows nodo del cluster GIS;



CNx64_MongoDB 2: macchina linux su cui risiedono modamb, gestoreupr e mappe rischio;



RHx64_HDSS1: macchina linux nodo del cluster modello HDSS.

vmhost02:
 CNx64_MongoDB 1: macchina linux sulla quale risiede il db non relazionale e il modulo di
rule engine;


CNx64_TIMETABLE: macchina linux su cui risiedono i dati



RH_SupportCentralineMeteo: macchina linux di supporto alla elaborazione dei dati dei radar;



RH_FireServer: macchina linux sulla quale risiede il modello fuoco Fire Behaviour



RHx64_Web: macchina linux sulla quale risiede il front end e i moduli sotto tomcat (stampa
pdf, report);



W2K3x64_GIS1: macchina windows su cui risiede il gis e web service per il modello Fire
Paradox;

vmhost03:



RHx64_HDSS2: macchina linux nodo 2 del cluster del modello HDSS;
BDC_DSS: Backup Domain Controller, macchina windows;



HDSS_OUT_RHx64: macchina linux dedicata alle post elaborazioni del modello HDSS;



Nagios: macchina linux di controllo della rete ;.



W2k3_REPGIS: area di storage;
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RH_Newfeaturedetector: macchina linux per il feature detector;

2.4.2 Sala Operativa Regionale
La Sala Operativa Regionale, ubicata presso il Centro Direzionale di Napoli, è costituita da due parti:


La sala CED;



Sala con postazione operatore da cui vengono effettuati gli accessi al DSS e gestita
l’operatività.
Per quanto concerne il software, tutti i PC possiedono Windows XP professional OEM già
preinstallato sul PC. Inoltre sono installati software open source di produttività da ufficio come open
office, adobe acrobat, seven zip e pdf creator.
Nella seguente tabella si riportano tutti gli apparati hardware, completi di descrizione, installati nella
Sala Operativa Regionale di Napoli:

Descrizione
Videowall composto da 4 moduli da 50” completi di supporti a pavimento, 4 moduli di
proiezione DLP con doppia lampada, 1 controller videowall

Modello
Barcò Ov 508 = 2x2 50” (XGA)

PIATTAFORMA SERVER COMPOSTA DA:
Server Active Directory gestione utenti
Server gestione UPR
Server visualizzazione immagini UPR
Server Back-Up

Dell PE2950
Dell PE2950
Dell R5400
Dell R5400

COMPONENTI AGGIUNTIVI PIATTAFORMA SERVER COMPOSTA DA:
Switch di rete 48 porte
Unità di Backup a Nastro + Cassette
Gruppo di continuità Gestito
Pacco Batterie Aggiuntivo UPS
Switch Console KVM
Console KVM 17” con tastiera a rack

Dell 5448
Dell PV114T
APC RT 3000VA
APC RT 48V
Dell PE180as
Dell KVM LCD 17”

Tabella 3: Composizione HW Sala Operativa Regioanle Napoli

2.4.3 Sale Operative Provinciali
Nel presente paragrafo si descrive la struttura hardware tipica di una delle 7 Sale operative
provinciali (Vallo della Lucania, Salerno, Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi, Benevento, Caserta,
Torre del Greco).
Per quanto concerne il software, tutti i PC possiedono Windows XP professional OEM già
preinstallato sul PC. Inoltre sono installati software open source di produttività da ufficio come open
office, adobe acrobat, seven zip e pdf creator.

Descrizione

Modello
PIATTAFORMA SERVER COMPOSTA DA:

Server Active Directory gestione utenti
Server Videoregistrazione immagini UPR
Server gestione UPR
Server Streaming Immagini
Server visualizzazione immagini UPR
Server Back-Up

Dell PE2950
Dell R5400
Dell R5400
Dell R5400
Dell R5400
Dell R5400

COMPONENTI AGGIUNTIVI PIATTAFORMA SERVER COMPOSTA DA:
Switch di rete 48 porte
Unità di Backup a Nastro + Cassette
Gruppo di continuità Gestito

Dell 5448
Dell PV114T
APC RT 6000VA RM
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Pacco Batterie Aggiuntivo UPS
Switch Console KVM
Console KVM 17” con tastiera a rack
Storage iSCSI
Switch iSCSI

APC RT 192V RM
Dell PE180as
Dell KVM LCD 17”
Dell MD3000i
Dell 5424

Tabella 4: Composizione Hardware Sale Operative Provinciali

Le figure seguenti mostrano come gli apparati hardware sono posizionati nei rack presenti nelle varie
SOUP.

Figura 9: Schema Sale Operative Provinciali

2.5

Interconnessione tra Sale Operative

La rete di interconnessione tra le sale operative, compresa quella regionale, ha una struttura di
indicata nella figura 4. Tutte le sale sono connesse tra loro e non vi è un single point of failure.
La rete è ridondata e opportunamente partizionata.
3

OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è l’Implementazione di nuove funzionalità, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione correttiva del Sistema di Supporto Decisionale (DSS). Nello specifico i
servizi che dovranno essere resi con il presente appalto consistono in:


Implementazione di nuove funzionalità per il sistema DSS
E’ prevista la implementazione di nuove funzionalità per il sistema DSS. Le nuove
funzionalità riguardano l’introduzione di nuovi moduli come riportato di seguito:
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- Monitoraggio Qualità delle Acque;
- Terra dei Fuochi;
- Sistema di manutenzione degli Apparati Tecnologici
- Sistema di gestione dei Cantieri Boschivi
I moduli e le relative funzionalità vengono meglio descritti nei paragrafi seguenti.


Servizio di assistenza tecnica mediante piattaforma help desk
Il servizio di assistenza tecnica deve coprire tutte le esigenze applicative dell’utenza del
sistema. Detto servizio è finalizzato a supportare il personale della Stazione Appaltante
nella risoluzione di qualsiasi dubbio o difficoltà riguardante i processi software, gli aspetti
funzionali e operativi del sistema. L'assistenza agli utenti per la risoluzione degli
inconvenienti intervenuti in fase operativa, ovvero nella utilizzazione dell’applicazione di
supporto decisionale dovrà essere attivata attraverso idonea struttura di help desk.



Manutenzione correttiva
Si intende per manutenzione correttiva l'attività volta a rimuovere le cause e gli effetti
dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi, assicurando il tempestivo
ripristino dell'operatività. L’attività di manutenzione correttiva è innescata da
impedimenti all'esecuzione dell'applicazione o da differenze riscontrate fra l'effettivo
funzionamento del software applicativo e quello atteso. La necessità di un intervento di
manutenzione correttiva dovrà essere segnalata al fornitore del servizio tramite una
specifica procedura di segnalazione da implementare attraverso un’apposita piattaforma
di gestione del trouble ticketing che dovrà tenere traccia delle segnalazioni inoltrate e
dei relativi tempi di evasione.



Manutenzione Hardware
Manutenzione della infrastruttura Hardware indicata nelle Tabella 2,Tabella 3 e Tabella
4 presente nella sala CED di Caserta, nelle SOUP e nella SOUPR.
Dovranno inoltre essere a carico dell’aggiudicatario anche tutte le licenze necessarie per
tenere in esercizio il sistema DSS, per gli aggiornamenti e per la piattaforma di Trouble
Ticketing, così come riportato nella tabella seguente:
Tipo macchina
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
virtuale
Fisica
Fisica

S. Operativo
windows
windows
windows
windows
windows
vmware
vmware
vmware
windows
windows
linux
linux
linux
linux
windows
windows
windows
linux
linux
linux
linux
linux
linux

Versione S.O.

Red Hat
Red Hat
Red Hat
Red Hat

Red Hat
Red Hat
Red Hat
Red Hat
SUSE
SUSE

Funzione
virtual center
Centraline
MIKE11
ORACLE
ORACLE
vhost
vhost
vhost
Primary domain control
Backup Domain Control
scheduler
Fire Behaviour
Feature Detector
Support Radar
Repository
GIS
GIS
HDSS
HDSS
Front End
HDDS_OUT
WRF
WRF
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virtuale
virtuale
virtuale
virtuale

linux
linux
linux
linux

CentOS
CentOS
CentOS
Red Hat

db non sql e rule engine
modamb
timetable
Nagios

Tabella 5:Licenze

Sarà inoltre oggetto della presente fornitura un aggiornamento della infrastruttura VM
Ware dalla versione 4.0 all’ultima versione disponibile, nel senso che durante la gestione
del servizio l’aggiudicatario dovrà garantirne il continuo aggiornamento.


Servizio di formazione
Servizio di formazione del personale SMA CAMPANIA a livello amministratore e utente
sia per il sistema DSS che per la piattaforma di Trouble Ticketing.
Le nuove implementazioni dovranno essere realizzate secondo la tempistica riportata di seguito:


120 giorni per le nuove funzioni del sistema DSS, a partire dalla data di consegna dei lavori
comprese le fasi di testing, pre-esercizio e collaudo.



30 giorni, a partire dalla data di consegna dei lavori, per la messa in esercizio e collaudo
della piattaforma di trouble ticketing.
Inoltre per quanto concerne il servizio di Help Desk e manutenzione correttiva andrà reso
secondo quanto riportato di seguito:


sette giorni su sette dalle ore 08:00 alle ore 22:00 con gli SLA indicati all’art. 4 del
presente Capitolato Tecnico e senza limiti di intervento.

3.1 Implementazione di nuove funzionalità per il sistema DSS
In questo paragrafo vengono descritte tutte le nuove implementazioni del sistema DSS oggetto della
presente fornitura.
3.1.1 Modulo Qualità Acque
Tra le nuove implementazioni per il sistema DSS è previsto un nuovo modulo definito Qualità delle
Acque. Per questo nuovo modulo nel menù principale, come indicato nella figura seguente:
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Figura 10:Menù qualità acque

si dovrà creare un nuovo menù in cui inserire le seguenti voci di sotto menù:


Grafici e Misure



Risorse di Monitoraggio

Grafici e misure riguardano grafici implementati sulla base dei dati rilevati dalle centraline di campo
che garantiscono un monitoraggio in continuo della qualità delle acque.
I parametri che vengono rilevati sono i seguenti:


PH



Conducibilità



Redox



Temperatura



Livello



Ossigeno



Torbidità
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La frequenza con cui vengono rilevati i parametri di qualità delle acque è di almeno un rilievo al
giorno.
Ovviamente i dati rilevati dalle stazioni di campo vengono inviati al DB e da qui resi disponibili per
tutte le elaborazioni sia grafiche che storiche.
Per le risorse di campo dovrà essere prevista, come per le altre risorse di campo gestite dal sistema
DSS, la possibilità di elaborare una monografia con tutti i dati della stazione e dovrà poi essere
implementato un layer cartografico in cui vengono georeferenziate le risorse di campo. Ovviamente
le icone presenti sul layer dovranno essere attive, nel senso che dovranno fornire la possibilità di
accedere agli stessi dati a cui si accede attraverso il menù principale così come mostrato nella figura
seguente, per una risorsa di campo già implementata nel sistema.

Figura 11:Esempio di risorsa di monitoraggio

Dovrà essere previsto, nel menù dedicato alla gestione delle risorse di campo, l’aggiunta della
diagnostica e della anagrafica dedicata alle risorse di monitoraggio così come indicato nella figura
seguente.
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Figura 12:Esempio di configurazione e diagnostica risorsa di campo

3.1.2 Modulo Terra dei Fuochi
Tra le nuove implementazioni per il sistema DSS è previsto un nuovo modulo definito Terra dei
Fuochi.
Il progetto da cui nasce l’esigenza di questo nuovo modulo prevede le seguenti attività:


pattugliamento nelle zone Interessate dal fenomeno della Terra dei Fuochi con squadre
dotate di Tablet/smartphone per rilevare e rendere disponibili sul sistema DSS i dati
rilevati per le micro discariche;



lotta attiva agli incendi per le micro discariche;



pattugliamento con Videocar. Si tratta di squadre che pattuglieranno i territori con mezzi
dotati di sistema di telecamere, registrazione, GPS con tracciabilità dei percorsi effettuati
e sistema di attivazione registrazione eventi e allarmi;



attività di telerilevamento con sensori ottici e iperspettrali;



rilevazione satellitari;



Interfaccia con i sistemi di videosorveglianza implementati dai Comuni per la Terra dei
Fuochi.



Realizzazione di una versione APP (IOS e ANDROID) che possa essere resa disponibile alle
risorse impegnate in campo in modo da rendere automatico l’invio dei dati rilevati dalle
squadre impegnate sul territorio direttamente al sistema DSS Modulo Terra dei Fuochi.
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Realizzazione di una APP da rendere disponibile anche al cittadino di modo che in maniera
semplice ed intuitiva il cittadino stesso possa inviare delle segnalazione alla sala operativa
attraverso il sistema DSS. La segnalazione deve essere filtrata dal tecnico di Sala Operativa
che valutando i dati ricevuti, fra cui una foto georeferenziata, può validare oppure no la
segnalazione.
I dati acquisiti saranno quindi inseriti e gestiti in questo modulo del DSS, opportunamente
implementato, che supporterà le campagne di monitoraggio e garantirà l’elaborazione, la
rappresentazione, la fruizione e l’estrapolazione delle informazioni rilevate, anche a Enti terzi, con
modalità di accesso differenti in funzione di ruoli prestabiliti.
Nello specifico le funzioni applicative gestite dal nuovo modulo DSS sono di seguito indicate:


inserimento e gestione (modifica, integrazione e controllo) delle segnalazioni provenienti
sia da operatori della stessa Amministrazione che da altri Enti e cittadini;



gestione delle attività sul territorio delle risorse dedicate al monitoraggio (pattugliamento
e videocar);



inserimento e gestione degli incendi di micro discariche;



integrazione dei dati provenienti da sensoristica e apparati aerei e di campo (sensoristica
ottica e iperspettrale);



analisi della situazione sul territorio e georeferenziazione dei dati acquisiti attraverso il
web gis del DSS;



segnalazione degli alert;



gestione dei workflow operativi di processo;



consultazione e analisi di tutto il patrimonio informativo raccolto;



gestione utenti e ruoli;



cooperazione applicativa con Enti terzi;



cooperazione con il cittadino.

3.1.2.1 Inserimento e gestione delle informazioni nel sistema
Al fine di tracciare tutte le segnalazioni e le attività che ne conseguono è prevista la predisposizione
di procedure e relativi form completi e semplificati di inserimento delle informazioni nel sistema da
parte delle seguenti tipologie di utenti:
Operatore/dipendente di SMA Campania S.p.A. che potrà compilare direttamente la maschera di
inserimento o provvedere alla normalizzazione e inserimento dei dati provenienti, via mail, su
supporto cartaceo, da altri canali istituzionali o da cittadini.
La maschera di imputazione consentirà all’operatore non solo di inserire informazioni di carattere
generale e di dettaglio sulla segnalazione, ma di allegare anche immagini, filmati e documenti dai
quali la segnalazione stessa ha avuto origine.
Si dovrà inoltre mettere in condizioni l’operatore SMA CAMPANIA, impegnato in attività di
pattugliamento sul territorio, di poter utilizzare un tablet con cui rilevare, fotografare,
georeferenziare e inviare il tutto al sistema che accetterà i dati ricevuti solo dopo validazione da
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parte del personale abilitato di livello superiore. Il sistema dovrà essere di utilizzo semplice e
immediato per le figure impegnate sul campo in attività di pattugliamento.
Cittadini/Utenti comuni: allo scopo di coinvolgere i cittadini deve essere fornita agli stessi la
possibilità di inserire ed inviare all’Amministrazione segnalazioni tramite l’utilizzo di un’interfaccia
web dedicata. La maschera di inserimento dei dati sarà semplificata con l’obiettivo preciso di rendere
disponibile uno strumento “user frendly”, accessibile a un largo bacino di utenza.
L’operatore di SMA Campania S.p.A. troverà sotto forma di elenco tutte le segnalazioni inoltrate dai
cittadini e provvederà alla presa incarico delle stesse al fine di effettuarne una validazione iniziale per
la registrazione all’interno del sistema. Le informazioni inserite dal cittadino potranno essere corrette
ed integrate dall’operatore che provvederà all’eventuale inserimento nella maschera anche delle
informazioni di tipo geografico.
Enti terzi: le informazioni che sono il risultato di attività svolte da enti o associazioni terze sul
territorio o le segnalazioni che tali enti riterranno opportuno inoltrare saranno elaborate e inserite
nel sistema sempre dall’operatore utilizzando l’apposito form.
3.1.2.2 Gestione delle attività sul territorio delle risorse dedicate al monitoraggio
Il nuovo modulo del DSS dovrà dare la possibilità di proporre e programmare gli interventi da
svolgere sul territorio anche in sinergia con altri enti e soggetti che sono chiamati a collaborare con
l’Amministrazione. In particolare, permetterà la gestione delle risorse tecniche, strumentali e umane,
dedicate alle attività di rilievo e monitoraggio (diretto, aereo e con video car) sul territorio attraverso
la pianificazione (agenda) e la consuntivazione delle attività effettuate.
Il sistema dovrà gestire i dati sulle indagini e sulle ricognizioni compiute, registrando la località
oggetto dell’intervento, la data dell’intervento, dati specifici inerenti quanto rilevato, l’anagrafica
degli operatori e la tipologia di rilevamento (diretto, aereo o con video car).
Dovrà inoltre essere in grado di gestire anche i dati rilevati dalle Video Car e tutti gli allarmi che
verranno di volta in volta attivati dagli operatori impegnati nelle attività di pattugliamento con
visualizzazione su quadro sinottico delle immagini oggetto dell’allarme e su cartografia della
posizione della Video Car che sta rilevando in quel momento l’evento. Il sistema dovrà inoltre
consentire, all’operatore di Sala Operativa che visualizza la posizione delle Video Car, di poter
interrogare le telecamere montate a bordo delle stesse.
3.1.2.3 Inserimento e gestione degli incendi di micro discariche
Questa funzione dovrà consentire di gestire gli eventi di intervento di spegnimento degli incendi
legati alle micro discariche.
L’attività prevede una Sala Operativa che gestisce le squadre di pattugliamento e spegnimento sul
territorio e che si interfaccia con gli altri Enti impegnati nell’attività (Vigili del Fuoco e Forze
dell’Ordine).
L’attività di coordinamento e di intervento fra i diversi Enti sarà definita da un tavolo tecnico
congiunto fra SMA CAMPANIA e gli Enti impegnati, a valle del quale saranno definite le procedure
che l’aggiudicatario dovrà utilizzare nello sviluppo del relativo modulo.
Sarà quindi cura della Stazione Appaltante fornire all’aggiudicatario un documento tecnico contente
le procedure da mettere in atto fra i diversi Enti per la gestione degli eventi. Tale documento sarà
fornito all’aggiudicatario all’atto della consegna dei lavori.
3.1.2.4 Integrazione dei dati provenienti da sensoristica, apparati aerei,apparati
satellitari e di campo
L’impiego di adeguata sensoristica aerea e di campo posta a presidio, tutela e controllo dei punti
critici del territorio da monitorare, svolge la duplice funzione di:
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potenziare le capacità di prevenzione e controllo e quindi fungere da deterrente contro i
vari illeciti;



arricchire il quadro conoscitivo, che risulta quindi essere funzionale e propedeutico
all’ottimizzazione degli interventi di contrasto, bonifica e messa in sicurezza da mettere in
atto nelle zone caratterizzate da criticità più o meno rilevanti dal punto di vista
ambientale.
Il nuovo modulo del DSS deve pertanto essere implementato in maniera tale da consentire
l’acquisizione, la gestione, l’elaborazione e la restituzione in forma cartografica e tabellare dei dati
acquisiti attraverso le campagne di rilevamento condotte dalle squadre sul campo e/o a mezzo aereo
e satellitare.
3.1.2.5 Analisi della situazione sul territorio e georeferenziazione dei dati acquisiti
attraverso il web gis del DSS
Indubbiamente un sistema preposto al monitoraggio e alla prevenzione dei roghi tossici non può
prescindere dall’utilizzo di una interfaccia operativa rappresentante il territorio (che si affianchi
all’interfaccia testuale) quale elemento di studio, aggregazione ed elaborazione delle informazioni
raccolte; le diverse segnalazioni e i dati rilevati dovranno essere georeferenziati attraverso l’attuale
interfaccia web gis del DSS. Pertanto dovrà essere possibile:


localizzare su mappa le segnalazioni pervenute e gli interventi effettuati;



“navigare” e consultare in maniera agevole le informazioni di interesse attraverso appositi
strumenti quali pan, zoom in, zoom out e zoom box;



“misurare” e definire le aree oggetto di intervento;



interrogare gli oggetti sensibili presenti in mappa (siano essi sensori, segnalazioni o altro)
consentendo in tal modo di accedere a tutte le informazioni alfanumeriche a questi
legate;



rappresentare e geolocalizzare eventuali allarmi;



visualizzare gli strati informativi statici e dinamici su mappa.

3.1.2.6 Segnalazione degli alert
Il sistema dovrà gestire gli alert e segnalare il superamento di determinati valori di soglia
predeterminati. La definizione di tali alert dovrà comportare l’individuazione del sensore, della
relativa grandezza da monitorare, dei valori di soglia, degli operatori di confronto (<, >, <=, >=, …) e
delle azioni da eseguire al loro verificarsi.
3.1.2.7 Gestione dei workflow operativi di processo
Le informazioni raccolte nel sistema alimenteranno un vero e proprio workflow operativo che
comporterà l’elaborazione e la evoluzione dell’informazione (verifica, validazione, associazione ad
un fascicolo, azioni ed interventi, archiviazione, …). Per ogni segnalazione/intervento dovrà essere
possibile definire le seguenti funzionalità:


controlli di validazione e correttezza dei dati presenti;



definizione di eventi e regole correlate al passaggio tra le varie fasi e i diversi attori
coinvolti (ad es. invio di email di notifica);



possibilità o meno di gestire eccezioni all’iter procedurale definito;
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definizione dei ruoli abilitati all’esecuzione della fase del workflow.

3.1.2.8 Consultazione e analisi di tutto il patrimonio informativo raccolto
Gli utenti del sistema, siano essi operatori di SMA Campania S.p.A. o cittadini o enti terzi, dovranno
poter consultare, in funzione dei profili di accesso e delle relative abilitazioni, i contenuti informativi
presenti nel sistema. Per agevolare tale consultazione sarà predisposto un motore integrato di
ricerca con campo libero; la ricerca verrà effettuata sui dati acquisiti e i risultati elaborati saranno
rappresentati dando evidenza delle informazioni di dettaglio, delle annotazioni, dei riferimenti
cartografici ecc.
Dovrà essere altresì possibile la consultazione dei dati in forma di report.
3.1.2.9 Gestione utenti e ruoli
Per la gestione di utenti e ruoli dovrà essere implementato un apposito modulo responsabile della
registrazione e profilazione degli utenti con diritti vari di accesso. Il modulo dovrà essere in grado di
gestire diverse tipologie di profili utenti con diversi criteri di accessibilità e riconoscere la tipologia
delle informazioni e le funzionalità da erogare all’utente attivo.
L’utilizzo dell'autorizzazione basata su ruoli e identità per garantire che solo gli utenti con il livello di
autorizzazione appropriato possano accedere ai dati sensibili garantisce elevati livelli di protezione e
sicurezza.
L’accesso selettivo ai diversi moduli consente di distinguere le utenze autorizzate alla sola
consultazione delle informazioni da quelle autorizzate alla modifica; il sistema consentirà comunque
di loggare l’attività degli utenti all’interno dell’applicazione.
Il sistema dovrà integrare, quindi, lato amministrazione tutte le funzionalità di gestione e
configurazione delle utenze e dei ruoli specifici che saranno accessibili da utenti con grant specifici di
amministrazione.
3.1.2.10 Cooperazione applicativa con enti terzi
Nell’ambito della pubblica amministrazione la cooperazione applicativa, ovvero la possibilità di più
sistemi di scambiarsi e quindi avvalersi, secondo le proprie logiche, di dati ed informazioni, svolge un
ruolo essenziale in quanto consente ai vari enti di avere a disposizione un plus di dati necessari ad
espletare più rapidamente e più efficacemente i propri compiti.
Il sistema in parola dovrà disporre di un gateway preposto alla cooperazione applicativa per
interagire mediante protocolli standard con altri enti, sia per la notifica che per la ricezione di eventi
(impiegando formati quali, ad esempio, XML, JSON, testo, email codificate secondo standard IETF). Si
dovrà adottare un’architettura basata su logiche SOA (Service Oriented Architecture) che, mediante
l’impiego di web-services verticali, implementerà l’interscambio di dati con enti terzi (ad esempio
ARPAC, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine).
Le modalità di interazione (enti coinvolti, tipo di formato da adottare per ogni ente, dati da
scambiare, …) saranno definite in base alle diverse necessità e saranno concordate di volta in volta.
In tal modo sarà possibile garantire un più efficace controllo del territorio.
Questo tipo di cooperazione dovrà consentire anche l’integrazione del sistema DSS con i nascenti
sistemi di videosorveglianza che i Comuni o Aggregazione di Comuni si apprestano a realizzare. Dovrà
essere quindi prevista la creazione, all’interno del modulo dedicato alla Terra dei Fuochi, di una voce
di menù con relativo elenco in cui sono riportate indicazioni di localizzazione delle postazione di
videosorveglianza e che permette poi di attivare le postazioni stesse con una visualizzazione live delle
immagini e di un layer informativo cartografico con georeferenziazione delle postazioni che ci
verranno fornite.
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3.1.2.11 Cooperazione con il cittadino
Il sistema DSS deve prevedere la creazione di una versione APP da dedicare alla cooperazione con il
cittadino. A tal proposito infatti il cittadino potrà essere visto, dal sistema DSS, come una sentinella
attiva che, utilizzando questa versione APP del sistema, potrà effettuare attraverso il proprio
Smartphone o Tablet una segnalazione direttamente al sistema DSS e quindi alla Sala Operativa di
Terra dei Fuochi. L’APP dovrà prevedere almeno la possibilità di effettuare una segnalazione con
indicazioni geografiche e allegare una foto georeferenziata direttamente attraverso il GPS del Tablet
e/o Smartphone. In questo modo, oltre le informazioni ricevute dai servizi di pattugliamento dedicati
sul territorio, il sistema DSS potrà avere dati da tutti i cittadini che popolano i Comuni del territorio
della Terra dei Fuochi. Ovviamente le segnalazioni pervenute in questo modo al sistema dovranno
essere soggette ad un processo di validazione da parte degli operatori di Sala Operativa.
3.1.3 Modulo Manutenzione Apparati Tecnologici
Tra le nuove implementazioni per il sistema DSS è previsto un nuovo modulo definito Manutenzione
Apparati Tecnologici.
Il progetto da cui nasce l’esigenza di questo nuovo modulo prevede le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli apparati tecnologici. In questo progetto si prevede, in merito alle
attività di manutenzione degli apparati tecnologici quanto riportato di seguito:


Pianificazione degli interventi mediante la redazione di un Programma di Manutenzione
Ordinaria da trasmettere al Committente all’inizio di ogni anno;



Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria con relativa schedulazione di
dettaglio;



Report degli interventi di manutenzione ordinaria contente le seguenti informazioni
minime:
o

Identificativo dell’apparato su cui si interviene;

o

Informazioni sulla composizione della squadra che interviene;

o

Localizzazione geografica dell’apparato;

o

Tempi di intervento;

o

Check list degli interventi effettuati previsti nel progetto di dettaglio con relativi
esiti positivo/negativo;



Controllo degli obiettivi attesi;



Analisi dei risultati;



Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria con relativa reportistica di intervento;



Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria con relativi SLA di intervento e
reportistica associata che va dalla segnalazione del guasto, all’ordine di intervento e
report dell’intervento. Ordine e report devono riportare i seguenti dati minimi:
o

Identificativo dell’apparato guasto

o

Orario della presa in carico dell’intervento

o

Orario in cui si interviene

o

Orario di chiusura dell’intervento

o

Esito dell’intervento positivo/negativo
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o

Tipo di guasto

o

Note

Il modulo che si intende realizzare deve quindi offrire la possibilità di gestire a diversi livelli gli aspetti
inseriti all’interno del progetto. Il modulo dovrà consentire diversi livelli di profilazione a seconda
delle responsabilità degli utenti chiamati ad utilizzare tale modulo.
Deve quindi consentire, per quel che riguarda la Manutenzione Ordinaria, la possibilità di


Redigere il Programma di Manutenzione Ordinaria con relativa schedulazione di dettaglio
degli interventi,



Report degli Interventi contente le informazioni minime sopra indicate



Gestione delle squadre di intervento. A tal proposito per la compilazione della reportistica
da parte delle squadre in campo si richiede la creazione di una APP in versione
semplificata che posso permettere alle squadre di compilare a fine intervento il report
direttamente dal sito oggetto dell’intervento.

Il modulo deve consentire anche la gestione delle diverse fasi degli interventi di manutenzione
straordinaria, con possibilità di:


Indicare l’apparato non funzionante da parte dei tecnici delle SOUP, SOUPR o tecnici
preposti al controllo delle tecnologie.



Verifica del guasto segnalato con attività svolte da remoto;



Assegnazione dell’intervento ad una squadra di manutenzione operativa sul territorio
attraverso un ordine di lavoro, inviato direttamente su Smartphone/Tablet, a loro
affidato, in cui vengono indicati gli orari della presa in carico dell’ intervento e il tipo di
guasto.



Redazione del report di intervento da parte della squadra di manutenzione su proprio
Smartphone/Tablet in cui indicare almeno l’ora di chiusura del guasto,l’esito ed eventuali
note.



Controllo degli SLA di intervento con individuazione di soglie di pre - allarme per quei
guasti aperti e non ancora risolti che si approssimano a raggiungere i tempi stabiliti dalle
SLA di progetto e di allarme in caso di superamento di tali soglie.



loogbook delle postazioni in cui indicare tutte le informazioni relative ai singoli dispositivi
oggetto di manutenzione.

Deve offrire anche una fase di controllo delle attività alla Committenza.
Infine il modulo deve consentire una fase di analisi statistica dei risultati attesi per il servizio di
manutenzione da fornire al Committente con cadenza annuale e di seguito indicati:



la quantificazione degli interventi effettuati divisi per le tipologie di servizio prima descritte;



grafici sull’andamento della durata media degli interventi;



grafici sull’andamento del MTBF del parco tecnologico;



grafici sull’andamento dei risultati delle eventuali indagini di customer satisfaction.
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3.1.4 Modulo Gestione Cantieri Boschivi
Tra le nuove implementazioni per il sistema DSS è previsto un nuovo modulo definito Gestione
Cantieri Boschivi.
Il progetto da cui nasce l’esigenza di questo nuovo modulo prevede le attività di manutenzione su
cantieri di tipo boschivo secondo quanto riportato di seguito:



Individuazione delle aree di cantieri



Redazione dei progetti di cantiere con le seguenti voci di dettaglio:
►

Relazione Tecnica

►

scheda sintetica contenente le voci di lavorazione;

►

planimetria generale, schemi grafici e report fotografico;

►

autorizzazioni degli Enti competenti territorialmente (Comuni)



Dettaglio degli interventi e dei cantieri



Rendicontazione e Report degli interventi di cantiere

Il modulo che si vuole realizzare all’interno del sistema DSS deve consentire la gestione delle diverse
fasi di un cantiere boschivo.
Deve quindi prevedere almeno quanto riportato di seguito:



Fase di creazione di un cantiere boschivo attraverso inserimento di
►

Comune

►

Coordinate GPS

►

Toponimo

►

Tutte le informazioni necessarie alla individuazione del cantiere, al tipo di intervento da
fare, prefattibilità ambientale, tipo di vegetazione coinvolta, possibilità di indicare se si
tratta di zone SIC, ZPS e con presenza di specie arboree protette.

►

Possibilità di allegare report fotografici

►

Individuazione del cantiere su layer cartografico

►

Squadre impegnate nell’attività di cantiere con possibilità di invio di input direttamente
sullo smartphone/tablet di cui sono dotati i caposquadra.



Gestione del cantiere con redazione degli Stati di Avanzamento Lavori



Reportistica ante e post operam



Possibilità di creare una versione APP semplificata che possa consentire alla squadra
associata al cantiere di rilevare il lavoro effettuato in maniera giornaliera attraverso report
fotografici e schede di avanzamento dei lavori
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3.2

Servizio di assistenza mediante piattaforma di Help Desk e servizio di manutenzione
correttiva
Nel seguente paragrafo vengono descritte in dettaglio le attività che la SMA CAMPANIA intende
realizzare con i servizi di Help Desk e manutenzione correttiva.
3.2.1 Descrizione e requisiti del servizio
Gli obiettivi del servizio di “Help Desk, consistono nel costituire un Help Desk (HD), volto a fornire
tutte le informazioni necessarie a supportare i dipendenti della SMA CAMPANIA impegnati
nell’utilizzo del DSS , nonché gli operatori di II livello, guidandoli nell’utilizzo delle infrastrutture
tecnologiche, dei servizi e delle applicazioni, mediante la registrazione delle richieste pervenute ,
l’identificazione delle cause dei problemi segnalati e l’attivazione di tutte le azioni necessarie alla
rimozione delle stesse e al ripristino delle corrette funzionalità operative; è inclusa nel servizio la
tracciatura e la registrazione di tutte le azioni svolte per la risoluzione dei problemi e/o l’evasione
delle richieste pervenute indipendentemente dalle organizzazioni e dalle strutture coinvolte nelle
stesse.
Per quanto attiene l’Help Desk (HD), tutte le chiamate ad esso dirette devono essere registrate e
monitorate fino alla loro completa evasione, indipendentemente dalla struttura che concorre alla
risoluzione.
Si specifica che le suddette chiamate possono attivare diversi servizi di supporto o “problem solving”
che verranno erogati direttamente dalla struttura di Help Desk.
L’ambito tecnologico ed applicativo supportato dall’Help Desk è costituito da tutto il parco
applicativo e tecnologico relativo al sistema DSS.
Sono da considerarsi inclusi nel compenso del servizio tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione,
gestione ed evoluzione dell’infrastruttura tecnologica utilizzata dal Fornitore per l’erogazione del
servizio in questione (es. sistema di trouble ticketing).
L’infrastruttura tecnologica rimarrà di proprietà dell’Amministrazione allo scadere del contratto,
unitamente alle licenze d’uso del software offerto per l’erogazione del servizio.
Le principali attività a cui sono destinate le risorse del servizio di Help Desk, seppur in un elenco non
esaustivo, sono:
 supporto funzionale e tecnico sull’utilizzo delle funzionalità applicative e dei servizi
infrastrutturali; intercettazione e gestione delle segnalazioni di malfunzionamenti dei servizi
infrastrutturali, gestendo l’eventuale escalation;


intercettazione e gestione delle segnalazioni di malfunzionamento del sistema DSS,
governando l’escalation verso il service management o servizio di manutenzione correttiva
per la risoluzione degli errori relativi al software preesistente;

Le fasi di erogazione del servizio sono:
a. L’utente contatta HD per richiedere il supporto; HD registra la chiamata. Per ciascuna
chiamata devono essere registrate e rese disponibili all’Amministrazione tutte le
informazioni (comprensive di data/ora) relative alla esecuzione delle attività per la
risoluzione del problema (history/action), oltre all’anagrafica completa del chiamante;
b. HD fornisce un primo livello di supporto che prevede una problem determination e, ove
possibile, una completa evasione della richiesta ed eventuali informazioni su problemi già in
corso di risoluzione;
c. Se a fronte della problem determination (che in ogni caso sarà di responsabilità dell’Help
Desk) si comprende che il supporto necessario oltrepassa gli ambiti di competenza del
servizio in questione, la chiamata viene scalata (secondo livello di assistenza) all’opportuna
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unità operativa. In ogni caso l’HD ne mantiene la tracciatura e il coordinamento del workflow
di risoluzione;
d. L’unità operativa fornisce il supporto o ripristina la funzionalità, mantenendo HD allineato
sulle proprie attività in tempo reale, al fine di permettere all’Help Desk di monitorare lo stato
del problema ed anche di segnalare all’utente che ha richiesto assistenza il tempo previsto di
risoluzione del problema segnalato;
e. HD informa gli utenti della soluzione del problema e gli utenti verificano;
f. L’intervento viene chiuso;
g. HD fornisce periodicamente con cadenza mensile all’Amministrazione un report sulle attività
svolte. La tipologia di informazioni rese disponibili all’Amministrazione devono riguardare:
 Reporting di base: relativo a tutti gli eventi riferiti a tutte le attività di richiesta di
assistenza.
 Rendicontazioni contrattuali di sintesi del servizio e fornitura dati elementari per
la verifica delle rendicontazioni inerenti il servizio.
 Reporting operativo: relativo all’operatività del servizio (sia telefonia che dati gestione richieste). Classificazione tipologie di dati (tipo richieste, classificazione
problemi, ecc.) e dimensioni gestite (tempo, location, ecc.). Include il reporting
circa il funzionamento del servizio (es. tempi di risoluzione per tipo di problema,
durata media delle chiamate per dimensione). Il Reporting Operativo è orientato
a fornire le seguenti informazioni di sintesi all’Amministrazione:
o distribuzione di chiamate per tipologia di problema
o numero di interventi di secondo livello effettuati
o numero di interventi di secondo livello per gravità (errore bloccante/non
bloccante) per funzione del sistema, per apparato ecc.
o tipologia e numero di apparati, applicazioni o servizi infrastrutturali
impattati dai problemi.
Al termine di ogni periodo di osservazione (alla fine di ogni mese se non diversamente specificato),
dovrà essere trasmesso alla SMA CAMPANIA un rapporto consuntivo riportante almeno le seguenti
statistiche:
 numero di richieste di servizio ricevute da parte Help Desk nel periodo di osservazione, tempi
di risposta, SLA, il tutto diviso per fasce orarie;


numero di richieste di servizio risolte da parte Help Desk e relativi SLA



numero di richieste di servizio smistate divise per identificativo di area e criticità su ciascuna
coda, tempistiche di smistamento e SLA di smistamento;

Requisito preferenziale sarà la scelta da parte del Fornitore di utilizzare nell’erogazione del servizio
uno strumento di trouble-ticketing “best of breed”. Tale strumento dovrà avere i requisiti minimi di
seguito elencati:
 fornire un numero di chiamata univoco;


registrare data ed ora per tutti i cambiamenti di stato;



registrare in maniera sequenziale la storia completa delle azioni compiute;



permettere la classificazione dei problemi;



verificare il workflow per la gestione del problema;
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possibilità di distribuire su n code i ticket aperti Help Desk ;



possibilità di configurare SLA differenti per code o tipologie di ticket differenti;



possibilità di verificare in tempo reale (tramite ad es. segnalazioni cromatiche) il mancato
rispetto di uno SLA;



possibilità di verificare in tempo reale la situazione riassuntiva delle varie code (es. quante
chiamate sono aperte, quante sono in SLA, quante fuori SLA, ecc.);



possibilità di avere una schermata dashboard che dia una visione globale del tutto,
personalizzabile;



possibilità di avere visibilità di tutte le chiamate aperte su tutte le code;



possibilità di avere una coda di autorizzazione che passi le chiamate alle altre code;



possibilità di accedere via web alle varie code, da parte dei tecnici di presidio del Fornitore,
da parte dei tecnici o dai responsabili della SMA CAMPANIA stessa;



possibilità di avere un’interfaccia web su cui l’utente può controllare lo stato della chiamata
inserendo ad esempio il n° di ticket fornito da Help Desk in fase di apertura chiamata;



possibilità di verificare in tempo reale, su ciascuna coda, il numero di chiamate pervenute,
risolte e l’andamento degli SLA del mese in corso o dei mesi precedenti;



possibilità di verificare in tempo reale il numero totale di chiamate pervenute, risolte dal
servizio Help Desk nel mese in corso, nei mesi precedenti e i relativi indicatori di SLA;



possibilità di memorizzare le soluzioni per problemi ricorrenti;

Inoltre lo strumento di Trouble Ticketing dovrà essere personalizzato in termini di:
 Anagrafica dell’utente .Per ragioni di efficienza all’atto di apertura chiamata, al personale
dell’Help Desk dovranno comparire sullo strumento di trouble ticketing tutte le informazioni
relative all’utente (ubicazione, cognome nome, direzione/ufficio di appartenenza,ecc.)
inserendo semplicemente il nominativo o la matricola del chiamante. La modalità di
identificazione dell’utente verrà svolta al fine di ottimizzare i tempi della chiamata e di
ridurre al minimo le informazioni anagrafiche richieste e presenti già in base dati. Ulteriori
requisiti per il servizio di Help Desk sono elencati di seguito:
 Apertura chiamata - Per contattare Help Desk, il personale della SMA CAMPANIA dovrà
comporre un numero ovvero utilizzare un indirizzo mail ovvero contatto skype o similari. Il
servizio di Help Desk è tenuto ad aprire un nuovo ticket ogni volta che viene contattato da
un utente, ad eccezione di solleciti su chiamate già aperte e telefonate di servizio. Si precisa
che a seguito della presa in carico di una richiesta possono comunque essere aperti uno o più
ticket. All’apertura del Ticket l’operatore Help Desk richiede all’utente le informazioni
pertinenti per la qualificazione della richiesta da riportare all’interno dello strumento di
trouble ticketing.
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Sulla base delle informazioni ricevute dall’utente, l’operatore di Help Desk individua la tipologia di
richiesta e procede con la qualificazione che più attiene al problema/richiesta esposta. La
qualificazione dovrà avvenire secondo i due parametri di gravità e priorità. La gravità è assegnata
secondo criteri d’impatto sull’utenza, ed è caratterizzata secondo il seguente schema:
Gravità
1
2
3
4

Descrizione
Guasto Bloccante:Servizio totalmente non disponibile, o con degrado tale da impedire utilizzo da parte degli utenti; il problema
ha una visibilità elevata.
Guasto Non Bloccante: Servizio parzialmente non disponibile per l’utenza (con degrado prestazionale e/o indisponibilità di
alcune funzioni) o indisponibile solo per alcuni utenti. Il problema ha una visibilità media.
Anomalia: Servizio erogato all’utenza, con limitazioni funzionali e/o degrado non critici e per un basso numero di utenti.
Richiesta di informazione:qualsiasi richiesta non imputabile a guasto.

Tabella 6: Schema gravità intervento

Il servizio di assistenza deve coprire tutte le esigenze applicative dell’utenza del sistema. Detto
servizio è finalizzato a supportare il personale della Stazione Appaltante nella risoluzione di qualsiasi
dubbio o difficoltà riguardante i processi software, gli aspetti funzionali e operativi del sistema DSS.
3.2.2 Manutenzione Correttiva
Si intende per manutenzione correttiva l'attività volta a rimuovere le cause e gli effetti dei
malfunzionamenti delle procedure e dei programmi, assicurando il tempestivo ripristino
dell'operatività.
L’attività di manutenzione correttiva è innescata da impedimenti all'esecuzione dell'applicazione o da
differenze riscontrate fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso.
La necessità di un intervento di manutenzione correttiva dovrà essere segnalata al fornitore del
servizio tramite una specifica procedura di segnalazione da implementare attraverso un’apposita
piattaforma di gestione del trouble ticketing che dovrà tenere traccia delle segnalazioni inoltrate e
dei relativi tempi di evasione. Le specifiche della piattaforma e le modalità di erogazione del servizio
sono già state indicate nel paragrafo precedente.
Di seguito si riporta lo schema procedurale di gestione di un intervento di manutenzione correttiva:
 segnalazione del malfunzionamento al sistema di gestione messo a disposizione
dall’Offerente da parte dell’utente abilitato;
 esame della segnalazione da parte del fornitore del servizio;
 verifica e presa in carico del malfunzionamento;
 rimozione del malfunzionamento;
 esecuzione dei test di verifica;
 messa in linea sul sistema di esercizio delle correzioni introdotte;
 eventuale aggiornamento della documentazione tecnica.
Il fornitore, in fase di offerta, potrà indicare ogni possibile miglioramento che intenda attuare, in
termini procedurali e strumentali, sempre nel rispetto dei requisiti indicati, per rendere più efficiente
ed efficace il processo di manutenzione e di Help Desk.
3.3 Manutenzione Hardware
Oggetto della presente fornitura riguarda anche la manutenzione delle componenti Hardware della
sala CED di Caserta, delle 7 SOUP e della SOUPR.
Gli apparati oggetto di manutenzione sono riportati nelle Tabella 2,Tabella 3 e Tabella 4. La
manutenzione degli apparati Hardware dovrà riguardare tutta la durata della fornitura e dovrà essere
anch’essa gestita attraverso il sistema di Trouble Ticketing.
3.4 Servizio di Formazione
Oggetto della presente fornitura riguarda anche l’attività di formazione. L’aggiudicatario dovrà
fornire alla Stazione Appaltante, a valle della realizzazione di tutte le modifiche e nuove
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implementazione apportate al sistema DSS, un programma di attività formative che devono
coinvolgere gli utenti utilizzatori e le risorse che la SMA CAMPANIA intende dedicare alla gestione del
sistema DSS. L’aggiudicatario dovrà formulare nell’offerta tecnica una proposta di piano formativo
per un totale minimo di 40 ore.
4

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

4.1 Modalità di esecuzione e gestione del servizio
Nel seguente paragrafo si riportano i tempi di esecuzione delle forniture previste e i relativi SLA
(Service Level Agreement).
4.1.1 Implementazione di nuove funzionalità per il sistema DSS
Per la implementazione delle nuove funzionalità per il sistema DSS è previsto un massimo di 120
giorni a partire dalla data di consegna dei lavori.
In questi 120 giorni sono compresi le fasi di sviluppo, testing, pre-esercizio e collaudo. E’ previsto
inoltre nella fase di sviluppo, la verifica dell’avanzamento lavori ogni 30 giorni. La verifica verrà fatta
in ambiente di pre produzione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. L’offerente potrà
prevedere una riduzione di tali tempi che sarà oggetto di valutazione per il punteggio da attribuire
all’offerta tecnica.
4.1.2 Il servizio di Help Desk e manutenzione correttiva
Il servizio di Help Desk e manutenzione correttiva dovrà essere garantito per 20 mesi dalla data di
consegna dei lavori.
Il sistema software di Trouble – Ticketing dovrà essere reso disponibile, entro 30 giorni dalla data di
consegna dei lavori, su sistemi messi a disposizione dalla SMA CAMPANIA S.p.A..
Il servizio dovrà essere raggiungibile dalle 08:00 alle 22:00 sette giorni su sette, con operatore che
contatterà l’utente entro due ore lavorative dalla ricezione della richiesta di assistenza.
Gli interventi correttivi dovranno essere garantiti in numero illimitato per tutta la durata contrattuale
con tempi massimi di risoluzione dei guasti pari a ventiquattro ore dalla registrazione del ticket in
caso di guasti non bloccanti e due ore nel caso di guasti bloccanti. L’offerente potrà prevedere una
riduzione di tali tempi che sarà oggetto di valutazione per il punteggio da attribuire all’offerta
tecnica.
4.1.3 Il servizio di manutenzione hardware
Il servizio di manutenzione Hardware dovrà essere garantito per 20 mesi dalla data di consegna dei
lavori, dovrà essere gestito con la piattaforma di Trouble – Ticketing e dovrà essere raggiungibile
dalle 8:00 alle 22:00 sette giorni su sette con operatore che contatterà l’utente entro due ore
lavorative dalla ricezione della richiesta di assistenza.
Gi interventi dovranno essere garantiti in numero illimitato per tutta la durata contrattuale con
tempi massimi di risoluzione dei guasti entro 48 ore in caso di guasti non bloccanti e in 4 ore in caso
di guasti bloccanti. L’offerente potrà prevedere una riduzione di tali tempi che sarà oggetto di
valutazione per il punteggio da attribuire all’offerta tecnica.
4.1.4 La Formazione del personale
L’aggiudicatario nell’offerta tecnica dovrà comprendere anche un progetto formativo del personale
SMA CAMPANIA rivolto all’utilizzo e all’amministrazione del sistema DSS.
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Obiettivo principale del piano formativo deve essere quello di erogare un’azione qualificata che
renda gli utenti in grado di conoscere, utilizzare e gestire le nuove funzionalità e rafforzare skills e
competenze.
I corsi dovranno essere articolati con struttura modulare prevedono l’alternarsi di momenti di teoria
e di pratica e dovranno essere svolti con l’utilizzo di metodi didattici attivi, con discussione guidate e
affiancamento durante le fasi pratiche di test degli utenti. I formatori dovranno utilizzare manuali e
eventualmente presentazioni come materiale formativo e i momenti di verifica dovranno essere
realizzati con discussioni aperte a fine lezione.
La formazione dovrà riguardare non solo gli utenti del sistema DSS ma anche gli amministratori del
sistema. Il progetto formativo dovrà quindi tener conto anche di una fase dedicata alle risorse che la
SMA CAMPANIA intende dedicare all’amministrazione del sistema DSS e della struttura a supporto. A
tal proposito dovranno essere previste attività di training on the job in un numero di ore necessario
per rendere gli amministratori autonomi nella gestione completa del sistema.
L’aggiudicatario si impegna poi a fornire anche tutti i manuali di uso e amministrazione delle nuove
funzionalità.
4.2 Ambienti Operativi e luoghi di esecuzione della fornitura
La SMA CAMPANIA SPA rende disponibili al fornitore gli ambienti per il collaudo, pre-esercizio e
produzione dei servizi oggetto della fornitura. Il Fornitore dovrà farsi carico di un aggiornamento
Garantendo disponibilità ed adeguato dimensionamento rispetto ai requisiti richiesti.
Il Fornitore sarà autorizzato ad accedere agli ambienti di cui sopra attraverso VPN secondo gli
standard e le policy definite da SMA CAMPANIA. Resta a carico del fornitore l’onere economico per le
licenze dei prodotti software necessari all’ambiente di sviluppo nonché la predisposizione e il
dimensionamento del collegamento telematico tra la sede del Fornitore e la porta messa a
disposizione da SMA CAMPANIA. Resta inteso che quanto realizzato per la gestione dei servizi
oggetto della presente fornitura, al termine della durata contrattuale, sarà di proprietà della Stazione
Appaltante.
4.3 Profili professionali richiesti
L'offerente deve essere in possesso di adeguate strutture e risorse per la prestazione dei servizi
descritti; il gruppo di lavoro proposto per l’esecuzione del contratto deve avere un'esperienza e una
conoscenza pertinenti all'oggetto del contratto e deve contemplare almeno n. 3 risorse con i profili
professionali indicati all’art. 6 del disciplinare di gara.
4.4 Disposizioni in ordine alla sicurezza
Per la realizzazione dell’intero servizio l’aggiudicatario dovrà garantire l’applicazione di tutte le
indicazioni normative contenute nel D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Sarà, inoltre, onere dell’aggiudicatario la
redazione del POS (Piano Operativo della Sicurezza) e del DUVRI (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti). Inoltre, con il corrispettivo dell’appalto si intendo ricompensati tutti gli oneri
della sicurezza ivi compresi quelli per la partecipazione ad eventuali riunioni periodiche di
coordinamento.
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