PROVINCIA DI VERONA
Gara per l’affidamento del servizio di personalizzazione e sviluppo della piattaforma di
gestione documentale provinciale, mediante procedura negoziata con il sistema di cottimo
fiduciario per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. C.I.G.
5611434DD0
Risposte alle richieste di chiarimento

Domanda
Per quanto riguarda l'offerta tecnica, è necessario che il documento relazione tecnico-decrittiva :
“Implementazione di un sistema documentale basato su ECMS Alfresco”, i cui contenuti sono
indicati sul modulo 2, “Traccia per la redazione della relazione tecnico-descrittiva.”, allegato al
disciplinare di gara, si riferisca all'architettura Folium-Alfresco, presente attualmente nel sistema
informativo della Provincia di Verona?
Risposta
No. Come specificato nel modulo 2, “Traccia per la redazione della relazione tecnico-descrittiva.”,
allegato al disciplinare di gara, la relazione deve basarsi su un caso generico di implementazione di
un sistema documentale in una pubblica amministrazione, attraverso l'utilizzo dell'ECMS Alfresco.
Qualsiasi riferimento al sistema di protocollo attualmente presente nel sistema informatico della
Provincia di Verona o comunque a uno specifico software di terze parti non sarà considerato ai fini
della valutazione dell'offerta tecnica.
Domanda
Gli utenti di Folium appartengono sempre ad un gruppo/ufficio?
Risposta
Nonostante il software di protocollo non renda obbligatorio l'inserimento di un utente in un ufficio,
nella prassi corretta gli utenti (a parte le eventuali eccezioni che potrebbero riguardare utenze
“tecniche”, non corrispondenti a utente reali) vengono sempre inseriti in un ufficio.
Domanda
Le ACL di Folium sono applicate solo a uffici/gruppi o esistono ACL “personali” (un utente
all'interno di un gruppo può avere ACL diverse dal gruppo a cui appartiene)?
Risposta
Il concetto di “Gruppo” di per sé non viene utilizzato. Esistono solo “Uffici”, che ricalcano
l'organigramma dell'Ente, e “ACL”, in cui vengono inseriti uno o più uffici/utenti. In questo caso
viene privilegiata la flessibilità, quindi un utente può essere inserito in un Ufficio, che a sua volta fa
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parte di un'ACL e, inoltre essere inserito direttamente in un'altra ACL. Quindi un utente all'interno
di un ufficio può essere inserito in n ACL e non solo in quelle dove è presente l'ufficio cui
appartiene.
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