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Spettabile Società
Trento, 29 giugno 2021
Oggetto: Avviso indagine di mercato - Servizio di implementazione, gestione e
manutenzione di un sistema per la gestione degli appelli d’esame, la gestione del
calendario lezioni, la prenotazione degli spazi di Ateneo, la gestione della relativa
reportistica e la prenotazione del posto a lezione con rilevazione delle presenze – Richiesta
chiarimenti

In relazione all’avviso di indagine di mercato in oggetto e alla richiesta di chiarimento pervenuta in
data 28 giugno 2021 si riporta di seguito il testo del quesito con la relativa risposta.
Quesito
Siamo interessati a manifestare il nostro interesse alla vostra indagine di mercato:
Avviso di indagine di mercato - Servizio di implementazione, gestione e manutenzione di un
sistema per la gestione degli appelli d'esame, la gestione del calendario lezioni, la prenotazione
degli spazi di Ateneo, la gestione della relativa reportistica e la prenotazione del posto a lezione
con rilevazione delle presenze - durata 36 mesi (con opzione rinnovo 24 mesi)
In merito al punto: Opzione erogazione Modulo 5 - Sistema per la gestione della prenotazione del
posto a lezione e la rilevazione delle presenze in aula, pari all’applicazione della percentuale di
sconto offerta al valore massimo stimato di € 20.000,00 (netto oneri I.V.A.).
siamo a richiede se l’indagine è relativa ad uno strumento per permettere agli studenti di rilevare
la propria presenza in aula attraverso una semplice autocertificazione sulla piattaforma di
prenotazione, oppure se il sistema richiesto prevede la rilevazione in aula attraverso una modalità
più accurata che prevede, ad esempio, la cattura da parte dello studente di un QR Code della
lezione proiettato dal docente in aula.
Risposta
Si conferma che è sufficiente permettere agli studenti di autocertificare sulla piattaforma la loro
presenza in aula. Non si richiedono strumenti più accurati di rilevazione presenze in aula.
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Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Zanei
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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