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CAPITOLATO TECNICO

1. Premessa
Il presente Capitolato Tecnico clrsciplina gli aspetti tecnici della fornitura di un software con relativo hardware e

servizi necessari al monitoraggio e alla verifica dei contenuti digitali raccolti su internet.

Lo stesso e stato redatto in for rna sintetica e sarà allegato, completo di tutte le caratteristiche specifiche. alla

conseguente lettera d' invitc.

2. Oggetto della forrritura
E rlchiesta la fbrnitura di :na pirrttaformafinalizzata al monitoraggio e alla verifica dei contenuti digitali raccolti su

internet. La piatttrfbrma atl.ravers,) la ricerca e il monitoraggio del WEB e dei Social Netu'ork deve essere in grado di

incjividuare. attraverso I'aralisi clci dati raccolti su pìir fonti eterogenee, sostanze psicoattive (conosciute e nuove) in

circolazione su internet. ve:nditolr e potenziali acquirenti delle precedentemente menzionate sostanze psicoattir'e.

All'interno della piattalonna, ogr{etto della forniturtr, dovranno essere previsti avanzati strul'nenti per raccogliere i

dati ed cfÈttLrare molteplic:i attit ità statistiche e di indagine sui canali r'r'eb e sui social media:
. Siti *'eb
. Deeo\\ieb
. Dark\\'eb
. Forums
. Facebook
. \'ouTube

La piattaforlta cleve esser,: in grrrdo di collezionare un ampio ed eterogeneo volume di dati. attraverso funzionalità di

raccolta dati ("clata crau'ling") p(rvasiva sull'intero spettro di dati disponibili sui canali u'eb. sul deep rveb e sul dark

u'eb oltre sui sociaÌ media sopra rndicati.
Dai dati eteroqenei raccolri dovrrr elfettuar analisi quantitative ed qualitatil'e.

3. Architettura
La ditta prescelta dovr.à pret,e,lere la fornitura. I'istallazione e la manutenzione dell'hardr.r'are necessario per il

corretto funzionantento d:lla pi:rttaforma, la quale deve essere web-based, aperta e modulare al frne di consentire

ageyoìlltente titure estensione a'ruovi servizi internet e ampliamenti funzionali e prestazionali.

Principali carattelisticlie architelr urali e di sicurezza:
. [-a piattafornta deve e;sere c,rrrpletamente indipendente dalla rete IP.

.1.'architettr:ra clere ga'antire il rnassirno lirello di sicurezza attra\erso I'uso di VP\. protocolli di criptografia e

opportuni fìreriall e plotes.q( r'e i dati c le comunicazioni.
. La piattafbrnra cleve prevedere una _sestione degli utenti gerarchica con dif-Íerenti livelli di accesso.

. Tutti gli e\enti della p attafbr rna devono essere registrati con audit loq norr modìfrcabili

4. HARDWARE
t-'infiastrutturaclot,ràesse:rereal zzafainambiente\.inualizzato,basatosupiattaformaVlVllvare,inaltaafÎdabilità.
IÌ Fornitore dovrà indicar,: nell'rilferta il dettaglio delle componenti hardware (server, client, storage. ecc.).

È richiesra una capacità di archir iazione di almeno l2TBe la folnitura di ahneno n.5 u'orkstation con monitot'da 21"

Tutta I'intì.astruttura hardware cl,rrrà essere clotata di softriare di \lanagement centralizzato per oeni Server. Storage

e Su itch fbrnito.

5. Servizi
La fbrnitura dovrà preve:dere trrtti iservizi professionali necessari all'integrazione delle componenti hardware e

soft*'are.
Dolranno quindi essere prer'isti i seguenti servizi specialistici:
. installazione e corfìgurazionel
o Íìanutenzione ed lrelp de 'k;
r personal iz,zazione della prattafblrna in base alle esigenze inr estigatir c:

. fbrrnazione.



6. Formazione
Allo scopo di formare il persorrale prescelto sulle tecnologie fornite e sul relativo utilizzo. il Fornitore dovrà
prevedere una prirra sessione di l,rrmazione presso la propria sede, prima della consegna, pari a 5 giornate lavorative

ed una seconda sessione in sito pr,ri a 5 giornate lavorative prima del collaudo d'accettazione ed un affiancamento in

sito on-the-job dopo il colLiudo d',rccettazione di ulteriori 5 giornate lavorative. Tutti i corsi dovranno essere tenuti in
lingua italiana.

7. Verifica di confornrità
Entro una settimana dall'aggiudicrrzione, e prima della firma del contratto, il Fornitore dovrà prevedere un periodo di

una settimalla di prova de lla pirrttaforma presso il Cliente per effettuare una prova pratica delle finzionalità del

sistenta atta a verifìcare la :onforrrrità del sistema con quanto ofÈrto in fàse di gara.

Si precisa che nel corso di tale vt rifica di conformitir il Cliente avrà la fàcoltà di eseguire verifìche anche diffèrenti
da quanto indicato nella docun.rerrrazione fornitagli a supporlo. La presenza di anomalie o dif'f'ormità rispetto a qLranto

of-ferto in fase di gara. proroche:nr la revoca dell'aggiudicazione.

8. Requisiti di parlecipazione
a) la ditta deve allegare:

. dichiarazione di 'non srrssistenza delle cause di esclusione'' prer'iste dall'art.8tl del D.Lgs l8 aprile 2016

n.50 e succ.m od. \All. l'):

. autoceÍifìcazione antim:rfia prevista dal D.L,gs. 159i20 I I .

. certificazione ISC 900 I : 1008 in corso di validità:

. il documento "DCiUE" rlebitarnente cornpilato e firrnato (Annesso I all'allegato l).
b) la ditta deve garantire un ser iizio di assistenza sul territorio italiano |Za Ql7), con intervento in sito entro I'ora

dalla chiamata per problerrri ,li gravità alta:

c) prcfèribilrnente il S\\/applicativo deve essere di proprietà in modo da agevolare I'eventuale manutenzione
evolr,rtiva.

9, Garunzia
Ogni elemento fornito dovrà esse 'e coperto da n. 3 anni di garanzia.


