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ALLEGATO 1 

 
 
Oggetto: Elenco prodotti Progetto FESR PON “Grand Hotel Pestalozzi – Web Hotel” - Sottoazione 

10.8.1.B2 - Codice identificativo Progetto10.8.1.B2 FESRPON-SI-2018-155.  
Cup: H67D17000120007. CIG: 7771026585 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA'

Software 
 

Software gestione struttura alberghiera (hotel, ristorante, 
bar, magazzino) per almeno 18 postazioni. 
Le caratteristiche principalmente richieste prevedono la 
gestione delle prenotazioni singoli/gruppi; gestione 
Personale; gestione check-in/check-out ; Gestione extra; 
Istat, conti, dati di riepilogo, gestione ristorante su prodotti, 
tavoli, ordinazioni, comande tramite palmari, conti finali, 
forme di pagamento, magazzino e statistiche. 
Il prodotto dovrà avere caratteristiche simili a quelli 
normalmente utilizzati nelle strutture ricettive ma con 
possibilità di controllare ogni singola postazione da remoto. 
Fruibilità on line con libero accesso da qualsiasi pc.  
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Installazione 
Il software dovrà essere istallato nella sede dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” come da 
progetto. Il fornitore, nel seguito anche Ditta aggiudicataria, dovrà garantire che il sistema offerto 
sia privo di difetti dovuti ad errori di progettazione, fabbricazione, e che sia conforme alla 
documentazione e alle specifiche indicate dall’Ente appaltante. Nel caso in cui, prima o durante il 
periodo di consegna, le componenti software offerte venissero in parte o integralmente sostituite dai 
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rispettivi produttori con versioni tecnologicamente più avanzate, la Ditta aggiudicataria sarà 
obbligata a consegnare tali componenti alla versione di più recente rilascio, al medesimo prezzo 
offerto in sede di gara. La Ditta aggiudicataria in ogni caso garantirà la garanzia di tutta la fornitura 
nel suo complesso per la durata di mesi 24 dalla data di collaudo positivo.  
Per ciascuna delle componenti software di base sopra descritte si richiede almeno una copia 
completa della documentazione tecnica e d’utilizzo (User Manual e Reference Manual) su supporto 
CD-ROM (o DVD-ROM) e, preferibilmente, anche su supporto cartaceo.  
La documentazione deve essere preferibilmente in lingua italiana oppure, se non disponibile, in 
lingua inglese. 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
è stato nominato il Dirigente Scolastico, Prof. Emanuele Rapisarda. 


