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Oggetto:  

Gestione del servizio di manutenzione del sistema informatico integrato del Comune di Marano sul 

Panaro, relativamente a:  

 

 

1. supervisione quotidiana del funzionamento dei server , dei firewall e dei back-up ;  

2. Assistenza di primo livello in caso di guasti alle apparecchiature informatiche dell’ente  

3. Assistenza all’Ente nei rapporti con i fornitori di materiale e servizi informatici, compresa la 

predisposizione di materiale e documentazione necessaria per la ricerca della ditta fornitrice ;  

4. Analisi progressiva e segnalazione tempestiva delle problematiche e delle necessità di sviluppo 

dell’informatica nell’Ente;  

 

Modalità di espletamento delle prestazioni  

I tecnici incaricati dalla Ditta (e preventivamente approvati dall’Ente ) non avranno l’obbligo di 

osservare un orario di lavoro prestabilito, ma saranno presenti presso l’Ente almeno 6  giornate 

nell’arco del mese;  di queste almeno quattro volte con una presenza il giorno del giovedì e con 

l’obbligo di relazionare i risultati del lavoro tramite una sintetica distinta dell’attività svolta.  

L’assistenza è fornita anche con collegamento da remoto negli orari d’ufficio. 

Mutinanet si fa carico del monitoraggio dei server , dei firewall e dei back-up e della responsabilità 

del loro corretto funzionamento mediante monitoraggio in tempo reale : le criticità sono rilevate in 

tempo reale e gli interventi di ripristino in questo ambito verranno attivati entro 8 ore lavorative , 

automaticamente senza necessità di notifica preventiva e richiesta dell’Ente, cui peraltro verrà 

presentata sintetica relazione dell’attività svolta .  

Nell’assistenza di primo livello sulle postazioni di lavoro e sulle reti sono compresi gli interventi 

sull’hardware e sul software al netto delle eventuali parti di ricambio  

 
 
Durata : Canone Mensile 
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