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1 – INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SITI 

Tutti i sistemi (telefonici, di rete, hardware e software, di sicurezza, etc.) devono essere 

attivi negli orari di servizio previsti dal Capitolato d’oneri e nel Capitolato tecnico, con 

una disponibilità del servizio minima pari al 99,9%. Sono a carico dell’aggiudicatario gli 

oneri per la predisposizione e gestione di quanto descritto successivamente dal punto 

1.1 al punto 1.7, oltre le integrazioni alle piattaforme, in esercizio presso Inail, che 

potranno rendersi necessarie. 

1.1 – Sicurezza ambientale 

I siti che ospitano i sistemi e il personale impiegato dovranno rispettare le normative di 

sicurezza vigenti all’atto di stipula del contratto e dovranno essere adeguate a eventuali 

altri dettami normativi che dovessero intervenire. Inoltre dovranno essere garantiti 

elevati standard in termini di: 

 autonomia di funzionamento anche in caso di interruzione di alimentazione 

elettrica; 

 ridondanza degli apparati e dei sistemi; 

 livelli di backup; 

 reti lan, elettrica e telefonica; 

 condizioni microclimatiche; 

 condizioni di luminosità e rumorosità degli ambienti; 

 condizioni di sicurezza; 

 condizioni di sorveglianza; 

 accessibilità a persone con disabilità. 

1.2 – Sicurezza informatica 

Poiché la tipologia di informazioni e servizi gestiti impone particolare attenzione agli 

aspetti della sicurezza, sia delle informazioni che delle transazioni, il fornitore dovrà 

presentare una specifica soluzione al riguardo che abbracci l’intero ambito progettuale 

per quanto concerne la sicurezza informatica e per quanto concerne la gestione del 

patrimonio informativo presso le proprie sedi. 

1.3 – Postazioni di lavoro per operatori di Call Center 

Le postazioni dovranno essere in numero congruo e idonee all’erogazione dei servizi di 

call center oggetto del presente appalto. Il funzionamento di detti servizi necessita della 

corretta configurazione di accesso agli strumenti per la gestione delle chiamate, della 

presenza di strumenti di Office Automation, di webcam e di una connessione a internet, 

oltre a essere dotate di tutti gli ausili idonei per essere utilizzati dal personale con 

specifiche disabilità. 
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1.4 – Postazioni di lavoro per redattori 

Le postazioni dovranno essere in numero congruo e idonee all’erogazione dei servizi 

redazionali oggetto del presente appalto. L’erogazione di detti servizi necessita 

dell’utilizzo della stazione editoriale (paragrafo 2.3), della presenza di strumenti di Office 

Automation e di una connessione a internet. 

1.5 – Collegamenti WAN 

Ogni sito dovrà essere dotato di un collegamento geografico realizzato secondo standard 

del Sistema Pubblico di Connettività (XDSL\MPLS), con livello di affidabilità L5, con 

ampiezza di banda complessiva non inferiore a 10Mbps. 

Per la connessione alla rete INAIL il traffico dei vari siti deve essere raccolto in una 

VLAN. 

La linea di backup, per ciascun sito, dovrà essere realizzata secondo gli standard del 

Sistema Pubblico di Connettività. 

1.6 – Rete locale - LAN 

La rete locale prevista per i siti, sia cablata che WiFi, dovrà essere certificata.  

1.7 – Centralino Telefonico 

Il Centralino Telefonico dovrà essere collegato con la rete telefonica interna dei siti e 

con un numero di linee telefoniche entranti e uscenti, queste ultime abilitate a 

raggiungere numerazioni mobili e fisse, che dovrà essere dimensionato dall'offerente in 

base alle postazioni proposte. 

Nell’offerta il fornitore dovrà dimostrare l’idoneità della soluzione tecnica proposta per 

l’oggettivazione dei livelli di servizio descritti nel capitolato tecnico, prevedendo una 

profilazione per gli utenti INAIL che saranno preposti al monitoraggio del servizio e 

all’accesso al patrimonio informativo del fornitore medesimo. 

Inail mette a disposizione, a proprie spese, il numero verde 800 810 810 e il numero 

nero 06 455 396 07. Detti numeri sono da tempo presentati in tutti i supporti 

comunicazionali sino a oggi realizzati e distribuiti. Sarà compito del Fornitore 

comunicare il numero di rete fissa sul quale far confluire le telefonate entranti a dette 

numerazioni. Si precisa che il traffico generato è da ritenersi a carico dell’Istituto.  

2 – SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DA INAIL 

L’architettura del Portale web SuperAbile Inail si basa sul prodotto di content 

management system che è già in esercizio presso i Data Center INAIL. 

La Direzione Centrale Organizzazione Digitale (DCOD) Inail è responsabile del sistema 

informatico e di telecomunicazione aziendale, dei rapporti telematici e dell'evoluzione 

degli strumenti tecnologici per la reingegnerizzazione dei processi produttivi. Detta 

struttura assicura la funzione complessiva di governo della componente tecnologica 

http://www.superabile.it/web/it/SERVIZI/call_center/index.html
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dell’organizzazione per favorire la realizzazione di innovazioni tecnologiche coerenti e la 

progettazione integrata delle soluzioni procedurali più idonee all’attuazione del modello 

di servizio. Qualsiasi proposta progettuale che implichi uno sviluppo software afferente 

all’oggetto di gara in essere, pertanto, dovrà essere rispondente agli standard Inail e 

previamente concordato e dunque approvato dal referente tecnico di INAIL- Direzione 

centrale per l’organizzazione digitale- per il contratto. 

L’infrastruttura tecnica mette a disposizione una serie di “sottosistemi” di servizio che 

sono e/o dovranno essere utilizzati dal Portale web SuperAbile Inail tra cui: 

 motore di ricerca Exalead; 

 tracciatura delle transazioni (logging); 

 streaming di contenuti audio/video;  

 sistema di registrazione e autenticazione utenti; 

 integrazione con il sistema di rilevamento e produzione statistiche di accesso. 

Altri strumenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, messi a disposizione da Inail 

per l’erogazione dei diversi servizi sono: 

 Eloqua Oracle per le attività di direct marketing 

 Customer Service Management Service Now 

 BI Oracle per reportistica 

 Skyper for business per Unified Communication & Collaboration 

 “Gestione Eventi” per le comunicazioni multicanale da e verso gli utenti (SMS, 

mail, PEC); 

2.1 – Registrazione e Autenticazione 

Il servizio di registrazione e autenticazione degli utenti è un servizio fornito dall’Istituto 

su tutti i propri sistemi ed è integrato con il Portale e con i servizi internet erogati 

dall’Inail. L’utenza di SuperAbile Inail è registrata utilizzando detta tecnologia. 

Coerentemente il Fornitore dovrà prevedere, a fronte di modifiche della tecnologia di 

riferimento Inail per le attività di registrazione e autenticazione dei propri utenti, 

l’adozione di tali strumenti per la gestione degli utenti. Gli oneri di tale attività sono da 

considerarsi ricompresi in quelli relativi alla revisione annuale del Portale prescritta 

nell’oggetto della fornitura “portale” del capitolato tecnico. 

2.3 – Content Management System 

La Direzione Centrale Organizzazione Digitale Inail, in qualità di struttura preposta alla 

definizione degli standard architetturali dei sistemi informatici, indica come soluzioni di 
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CMS la suite Oracle web Center Sites 11g, per la componente di front end, e JBoss 

relativamente al back end. 

2.3.1 – Stazione editoriale 

La stazione editoriale, la cui sola componente sw è messa a disposizione da Inail, 

richiede una postazione di lavoro idonea a ospitare con le caratteristiche minime Oracle 

WebCenter Site 11g. 

2.3.2 – Change Management e workflow  

Il processo di change management è critico per la manutenzione dei contenuti di tutte 

le aree tematiche. Sia che si tratti di notizie, di editoriali o di test di prodotto, sia che si 

tratti della rassegna stampa, del calendario degli eventi o della raccolta di esperienze, 

è fondamentale che la redazione giornalistica possa lavorare in modo distribuito, 

alimentando quindi con i propri contenuti il sistema, comunque gestito secondo logiche 

e processi centralizzati, in modo da garantire l’uniformità e la coerenza delle 

informazioni presentate.  

2.3.3 – Controllo dello sviluppo dei contenuti 

I contenuti possono essere sviluppati secondo una logica distribuita ed è quindi 

fondamentale una gestione che consenta di controllare con estremo rigore il 

meccanismo di creazione, di gestione e di pubblicazione dei singoli elementi di 

contenuto. In particolare, questi ultimi devono riportare, relativamente alla singola 

creazione o alla singola modifica, l’utente, la data e l’ora, la versione e gli altri elementi 

inclusi nella stessa creazione o modifica. Il contenuto deve essere sviluppato in un 

contesto complesso, con gestione da parte di un gruppo di persone, ognuna con proprie 

autorizzazioni. 

2.4 – Customer Service Management 

Il fornitore potrà utilizzare un proprio strumento di CRM CSM. Il contenuto informativo 

gestito da tali strumenti dovrà alimentare il modulo CSM Service Now Inail. Integrazioni, 

a carico del Fornitore, da completarsi nella fase di passaggio di consegne.  

 

 


