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CHIARIMENTI 

1)  D.  E’ ammessa la sostituzione dei sistemi di acquisizione ed    

elaborazione dei dati Ecoremote ed Ecomanager? 

R.:  L’Arpas ha acquisito le licenze d’uso dei software dei sistemi di 

acquisizione ed elaborazione dei dati Ecoremote ed Ecomanager, in 

dotazione alla rete di monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà 

della Regione Autonoma della Sardegna. Conseguentemente il Bando 

non contempla la fornitura di nuovo software. 

____________________________________________________________ 

2)  D.: In riferimento alle indicazioni contenute al punto 1.2.4 della 

Relazione Tecnico Illustrativa, si chiede di definire il numero 

dell’attuale organico impiegato per lo svolgimento del servizio con 

specifica dell’impegno orario (full time, part time), della qualifica e 

della mansione. 

R.: Il numero dell’organico, mediamente impiegato per lo svolgimento 

dell’attuale servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della 

qualità dell’aria, è di 12 unità lavorative, come di seguito dettagliato: 

N. UNITA' IMPEGNO ORARIO QUALIFICA MANSIONE 

6 Full time Tecnico Manutenzione centraline 

1 Part time 50% Tecnico Manutenzione centraline 

1 Full time Chimico Validazione dei dati 

1 Part time 50% Amministrativo Gestione amministrativa del servizio 

3 Part time 20% Informatico Manutenzione software 

        12    

       Completano il quadro del personale impegnato nel servizio due figure 

professionali che svolgono, una il ruolo di Coordinatore tecnico delle 

attività e l’altra il ruolo di Coordinatore informatico. 

____________________________________________________________ 
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3)  D. : In merito al software Applicativo indicato nel Capitolato Speciale 

avente funzioni di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati, 

delle misure meteo, dei dati tecnici della configurazione strumenti, di 

calibrazione, degli allarmi, si chiede di fornire le seguenti 

informazioni: 

 il software è uno solo o più di uno? 

 il software è di proprietà dell’ARPAS? 

 sono disponibili i Sorgenti, il data base utilizzato, la piattaforma 

di realizzazione, eventuali standard di comunicazione con altri 

software? 

 la gestione può avvenire da remoto o solo in locale? 

R.:  rispetto alle informazioni già contenute nel Capitolato Speciale 

d’appalto, si specifica meglio che: 

• I sistemi Ecoremote e Ecomanager Web (Project Automation) sono di 

proprietà ARPAS, licenze comprese. 

• Il software Ecomanager Web è sviluppato sul sistema database open 

source “PostgreSQL”. 

• Tutti i software installati nella Rete sono di proprietà ARPAS, licenze 

comprese. 

• È ammesso l’utilizzo di software di controllo remoto VCN (Virtual 

Network Computing), già installato nelle versioni server e viewer 

(client), perché nel CSA implicitamente ammesso (vedi art. 6 e 15). 

Eventuali ulteriori richieste potranno essere fatte in sede di sopralluogo. 

____________________________________________________________ 

 

 


