
   Comune di Padova
COD. FISC. 00644060287

SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Via Fra’ Paolo Sarpi, 2 – 35138 PADOVA – tel. 0498205300 – PEC servizi.informatici@comune.padova.legalmail.it

Oggetto:Servizio di manutenzione e  di  assistenza  tecnica  al Software ESRI  ArcGIS
ArcEditor Concurrent use. CIG 72429607AB.

 

Oggetto del servizio
La presente gara ha per oggetto  l’erogazione per la durata di  un anno del  servizio di
manutenzione, con le modalità descritte al paragrafo successivo, sui seguenti prodotti in
licenza d’uso installati e già coperti dal servizio in scadenza il prossimo 31/12:

Prodotti Q.tà
ArcGis  for  Desktop  Advanced
Concurrent Use

1

ArcGis  for  Desktop  Standard
Concurrent Use

11

ArcGis  Spatial  Analyst  Extension  for
Deskotp

1

ArcGis for Server Standard Enterprise 1
Data Interoperability Server Extension 1
ArcGis for Desktop Basic Single Use 1
FME Desktop Esri Edition 1

Il servizio comprende inoltre l’erogazione di 5 (cinque) giornate/uomo presso il Comune di
Padova per attività di assistenza ArcGis Server.

Modalità del servizio di manutenzione
Il servizio di manutenzione dovrà garantire gli aggiornamenti (Patch, Service Pack, Minor e
Major Release) durante tutta la durata del contratto. Gli aggiornamenti dovranno essere
recapitati  a cura e onere della ditta,  oppure potranno essere resi  disponibili  attraverso
collegamenti a siti internet dedicati, indicati dalla ditta.
Per  tutta  la  durata  del  servizio  la  ditta  dovrà  garantire  assistenza  per  eventuali
malfunzionamenti sui prodotti. Nell’impossibilità di risolverli, la ditta li dovrà segnalare al
produttore,  provvedendo  altresì,  in  caso  di  rilascio  di  nuove  releases,  a  metterle  a
disposizione dell’Amministrazione.



Il servizio di manutenzione non dovrà comprendere l’installazione del software da parte
della ditta, nemmeno in occasione dell’invio di nuove versioni. 

L’erogazione delle 5 (cinque) giornate  dovrà essere effettuate su chiamata, previ accordi
fra le parti, nel corso dell’anno 2018. Qualora il Comune ritenesse necessario richiedere
ulteriori giornate on-site, la ditta aggiudicataria si impegna, ora per allora, a mantenere
inalterato per l’intero anno il costo/giornata offerto.
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