Allegato C
DOTAZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA NELLA FORMA DI BUSTA CHIUSA DIGITALE E SUCCESSIVA ASTA ELETTRONICA

Per la verifica puntuale della configurazione del proprio PC ed il confronto con delle dotazioni necessarie, si
raccomanda all’utente di consultare i “Requisiti minimi per l’utilizzo del sistema”, disponibile all’Home page
del Portale Prometeo di AMA (https://amaroma.bravosolution.com/web/login.htm)
Requisiti
1 Personal Computer collegato a Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulle piattaforme BravoSolution sono fruibili mediante un Personal Computer
Standard di recente produzione, dotato di un browser (tra quelli indicati nel punto 4) e collegato ad Internet.
E’ consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore.
Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2 Accesso da rete aziendale
Se l’accesso a Internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per
verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall.
Eventualmente l’url corrispondente alla piattaforma BravoSolution, che ha un IP statico associato, può essere inserito
nell’elenco dei siti “trusted” (white list).
E’ infine consigliato utilizzare sempre lo stesso Personal Computer.

3 Ambiente (sistema operativo PC)
Sono supportati i seguenti ambienti:
Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft Windows 7
Altri sistemi operativi quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows benché non ufficialmente supportati,
potrebbero risultare compatibili a patto di utilizzare una configurazione browser come da punti successivi.
E’ richiesta la presenza di un adeguato software antivirus regolarmente attivo e con file di definizione virus
costantemente aggiornati.

4 Web Browser (programma che permette di collegarsi a Internet)
Internet Explorer da 8 a 10. Internet Explorer 7 è non raccomandato.
Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 17+ sono pienamente supportati dal modulo eSourcing e limitatamente
supportati per il modulo Spend.
Deve essere presente e attiva la Java Virtual Machine (JVM) SUN 1.7 o superiore. La versione 1.6 è non
raccomandata.
La piattoforma di eSourcing supporta inoltre:
Safari 6.0.2 per MacOS 10.8.2

5 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni durante la negoziazione avverranno sul Web e tramite e‐mail. In caso di necessità
potrete contattare BravoSolution al numero verde 800 09 09 09 (Market Operation Center) o scrivere a
amaroma@bravosolution.com. Vi preghiamo inoltre assicurarvi un accesso ad un fax perché potrebbe
essere necessario in caso di guasto tecnico
6 Configurazione Browser
E’ supportata la configurazione di default del browser, per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione
javascript e activeX, di memorizzazione cookies temporanei e di cache delle pagine web.
Qualora la configurazione impostata non includesse una o più opzioni necessarie alla corretta navigazione della
piattaforma, sarà necessario ripristinare la configurazione di default.

7 Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate e alle tipologie di documenti trattati come allegati, potrebbero essere necessari
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe
Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con i formati rtf (Rich Text Format) e MS Excel 2007,
programmi stand‐alone per la gestione della firma digitale.

