
LA GESTIONE
DEL SISTEMA

INFORMATIVO

ANNO 2018

COME OTTIMIZZARE I SERVIZI DI ASSISTENZA

Quanti investimenti sono vanificati dalla mancanza 
di assistenza e manutenzione?

Quanti per lo scarso utilizzo?

Manutenere ed aggiornare significa valorizzare le spese sostenute
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SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il servizio di Assistenza Halley è svolto da tecnici specializzati e competenti sia 
nell’utilizzo delle procedure sia nella materia (normativa, flusso di lavoro, scadenze).

Ad ogni ufficio della pubblica amministrazione (Demografici, Ragioneria, Personale, 
Tributi, Segreteria, Ufficio Tecnico e Egov) corrisponde un’area con personale quali-
ficato pronto a fornire una risposta immediata e risolutiva alle richieste dei Clienti.

Il metodo più veloce per parlare con un tecnico di assistenza è inserire una prenota-
zione di chiamata tramite il bottone “contatta l’assistenza” presente nelle procedure; 
se si telefona ai nostri numeri risponde il servizio cortesia che provvede ad inserire 
la prenotazione di chiamata per conto del Cliente.

Tecnici specializzati e risposte immediate
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Le FAQ Online sono le domande frequenti dei Clienti con le relative risposte dei 
tecnici, consultabili dai banner delle procedure.

Vantaggi:

• Il Cliente può applicare le soluzioni indicate nelle FAQ in completa autonomia;
• Il servizio è sempre disponibile (24 ore su 24);
• L’archivio delle FAQ è aggiornato quotidianamente dal nostro team;
• Le soluzioni sono facilmente rintracciabili per parola chiave o selezionando:

• Quale attività stava svolgendo il Cliente quando si è presentato il problema;
• L’argomento di interesse del Cliente;
• La tipologia della richiesta (informazione, funzionamento anomalo, 

messaggio di errore, ecc.).

FAQ ONLINE
Il servizio Halley che  risponde alle domande ricorrenti dei Clienti
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Il “Contatta l’assistenza” è la modalità per prenotare la chiamata con un tecnico 
specializzato, che ricontatterà il Cliente in base alle preferenze da lui indicate 
(giorno e fascia oraria).

Vantaggi:

• Questo canale è da noi considerato preferenziale e permette una risposta mirata 
e più veloce rispetto agli altri canali;

• Specificando la vostra esigenza riceverete tutte le FAQ in merito;
• Se le FAQ di risposta che il sistema vi propone non soddisfano la vostra esigenza, 

selezionate “Richiedi assistenza” e sarete ricontattati dal tecnico specializzato 
in quell’argomento.

Bastano pochi click per inviare la prenotazione e in breve tempo si viene ricontattati!

CONTATTA L'ASSISTENZA
La soluzione Halley che migliora l'efficienza e ottimizza il tempo
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Il servizio di formazione online consiste in:

• Videocorsi: corsi registrati che spiegano cosa si deve fare in merito ad uno 
specifico iter di lavoro e come farlo con i nostri applicativi. I corsi derivano da 
uno studio delle attività svolte da un ufficio e sono arricchiti di esempi pratici.

• Webinar: sessioni formative programmate nel corso dell’anno la cui partecipazione 
avviene in forma remota tramite il web; le sessioni riguardano argomenti specifici 
(adeguamenti di legge, adempimenti in vista delle scadenze, ecc.) e sono tenute 
da un tecnico esperto al quale è possibile porre delle domande.

Vantaggi:

• avere una formazione individuale e/o collettiva, mirata allo svolgimento di un 
iter di lavoro, per scadenze annuali o per funzioni poco usate;

• nessun costo aggiuntivo da sostenere;
• i videocorsi e il calendario dei webinar sono messi in evidenza nei banner delle 

procedure;
• consultare il videocorso in qualsiasi momento in piena libertà, nei modi e nelle 

tempistiche più congeniali al Cliente.

FORMAZIONE ONLINE
Un tecnico virtuale sempre a disposizione dell'operatore
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COMUNICAZIONI HALLEY-CLIENTE
Informazioni aggiornate e specifiche per ogni procedura

Halley comunica direttamente con i propri Clienti attraverso i banner nel menu 
principale delle procedure.

Vantaggi:

- Il Cliente è informato in tempo reale sulle novità della procedura;
- Trova a sua disposizione in qualsiasi momento:

• lettere di aggiornamento e manuali d’uso delle procedure;
• note pratiche per svolgere correttamente le operazioni in occasione di 

adempimenti (es.: 770, conto consuntivo, bilancio di previsione);
• report, estrazioni di dati per la procedura;
• comunicazioni importanti per il lavoro del Cliente;
• formazione online: videocorsi realizzati per aiutare l’operatore nello 

svolgimento del proprio lavoro e calendario di webinar;
• Faq Online.
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Per chi sottoscrive la convenzione di assistenza sistemistica presso il Cliente, 
la Halley garantisce due interventi annui di manutenzione preventiva compresi 
nel canone.

Per i server inclusi nel canone di assistenza sistemistica è garantito un intervento 
entro 8 ore.

Per i pc e le periferiche incluse nel canone di assistenza sistemistica è garantito un 
intervento entro 24 ore.

Grazie al suo gruppo di sistemisti altamente specializzato, la Halley Informatica offre 
un servizio qualificato e tempestivo sia da remoto, sia presso il Cliente.

ASSISTENZA SISTEMISTICA
Su server entro 8 ore, su pc e periferiche entro 24 ore
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Per i server inclusi nel canone di assistenza hardware è garantivo un intervento 
entro 8 ore.
L’Ente che ha il server in assistenza con Halley può dormire sonni tranquilli perché, in 
caso di malfunzionamento e di blocco dell’unità centrale, usufruisce di un intervento 
immediato garantito.

Per i pc e le periferiche inclusi nel canone di assistenza hardware, è garantito un 
intervento entro 24 ore.

Halley offre assistenza anche in caso di guasti causati da fulmini su tutto il materiale 
incluso in convenzione, a fronte di un piccolo canone aggiuntivo.

ASSISTENZA HARDWARE
Su server entro 8 ore, su pc e periferiche entro 24 ore
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TELEASSISTENZA
Il principale canale di erogazione dei servizi Halley,

lo strumento per un’assistenza sempre più efficiente.

Avere sempre un tecnico al proprio fianco, quando si utilizza il software, è un’esigenza 
profondamente sentita.
Grazie alla Teleassistenza è possibile per il Tecnico Halley condividere il computer 
con il Cliente.

Nel momento del rinnovo della convenzione, includere l’acquisto di gettoni di 
teleassistenza significa avere ore disponibili per:

- addestramenti in occasione di scadenze e adempimenti di legge;
- addestramenti in seguito ad aggiornamenti particolarmente corposi;
- trasformazione dei testi delle delibere in word;
- addestramento sull’utilizzo delle statistiche;
- addestramento di nuovo personale;
- addestramento sull’utilizzo di funzioni poco usate;
- parametrizzazioni software;
- creazione ed elaborazione di statistiche.
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CUSTOMER CARE
I nostri consulenti informatici analizzano

il sistema al fine di renderlo più efficiente 

Per razionalizzare la spesa informatica, ogni amministrazione si pone le seguenti 
domande:

• Qual è lo stato del sistema informativo?
• Quante sono le procedure installate?
• Vengono usate correttamente?
• Quanti fornitori di software, di hardware e di sistemistica vengono pagati?
• La spesa è equamente ripartita rispetto ai servizi resi?
• Gli uffici sono efficienti?

L’obiettivo della Halley è sempre stato quello di consentire ai propri Clienti di svolgere 
al meglio il proprio lavoro; per questo i nostri consulenti informatici forniranno le 
risposte redigendo il documento “Analisi del sistema informativo ed ipotesi di sviluppo”.



IS519 _ 03 _17 Pag 11 di 27

FORMAZIONE CLIENTI
Nella delicata fase di avviamento gli operatori non sono mai soli!

La formazione a cura del nostro personale assicura la perfetta messa in esercizio 
del sistema informativo.

La professionalità dei nostri tecnici è frutto di esperienza pluriennale maturata nella 
formazione del personale degli Enti Locali.

Le lezioni seguono piani di formazione standard ove contenuti, metodologia e benefici 
sono assicurati da migliaia di Clienti avviati.

Il lavoro dei tecnici è svolto con la massima trasparenza nei confronti di amministratori 
ed operatori. La sezione “Avviamento procedure”, visibile sul sito Customer Care, 
consente infatti di consultare:

- conferme ordini;
- piani addestramento;
- fogli intervento.
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In questa sezione il Cliente può, per ogni procedura:
- avere il calendario delle attività tecniche per l’evasione di un nuovo ordine;
- sapere quanti addestramenti sono stati effettuati;
- conoscere la percentuale di avviamento;
- rintracciare, consultare e stampare i piani di addestramento e i fogli di intervento;
- partecipare al processo di miglioramento del servizio di addestramento 

rispondendo al controllo di qualità intervento.

Nel sito il Cliente può inoltre trovare:
- Offerte preventivi: per richiedere e consultare offerte e preventivi;
- Messaggi: per richiedere informazioni riguardo l’evasione di un ordine, lo 

spostamento di un appuntamento, l’aggiunta di un addestramento rispetto a 
quelli previsti nella fornitura, il numero di addestramenti ancora a disposizione, 
le coordinate bancarie per i pagamenti o spiegazioni su fatture già emesse, 
segnalare un reclamo, che è sempre un’opportunità per crescere e migliorare, 
e perché no....esprimere anche dei complimenti….

- Convenzioni: per visualizzare e stampare la convenzione per il servizio di 
assistenza, le informazioni relative ai servizi in essa compresi e le configurazioni 
software ed hardware;

- Estratto conto assistenza: resoconto dell’assistenza fornita, in versione 
aggiornata e completa di grafici;

- Customer Care: per compilare questionari sulle singole procedure;
- Interventi Hardware e Sistemistici: contiene l’elenco degli interventi effettuati;
- Accesso diretto al sito www.halley.it.
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CONVENZIONI DI ASSISTENZA 
E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Gestire procedure, aggiornamenti, addestramento personale, elaboratori, im-
pianti ecc., è cosa più complessa di quanto si pensi. 

Come evitare fastidiose controversie e lamentele? 
Come evitare di dover rispondere di inefficienze e spese impreviste? 
Valutando con attenzione le convenzioni di assistenza.

Quando nascono i problemi? 
Nei momenti più critici: durante le elezioni, il giorno che si elaborano gli sti-
pendi, quando c’è da fare una delibera urgente, alla scadenza di un ruolo o a 
fine anno, nei momenti meno adatti per negoziare interventi, ampliamenti, ecc. 

Come trovare la strada migliore per assicurare la massima efficienza del suo 
sistema informativo? 
Occorre dare una chiara risposta alle seguenti domande:

- QUALI SONO I SERVIZI NECESSARI?

- COSA OFFRONO LE CONVENZIONI DI ASSISTENZA?

- QUALI SONO I SERVIZI ESCLUSI DALLE CONVENZIONI?

- COME AVERE UNA COPERTURA TOTALE?

In caso di copertura parziale:

- COME SARANNO GESTITI I SERVIZI FUORI CONVENZIONE?
- QUANTO COSTERANNO?

Legga subito le poche pagine che seguono e per ulteriori informazioni si rivolga 
al servizio di Customer Care o al suo consulente commerciale. 
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Per poter usufruire e sfruttare al massimo i servizi offerti dalla Halley, è utile che il Cliente 
conosca l'organizzazione dell’azienda e i servizi erogati:

HALLEY COPRE TUTTE LE ESIGENZE
DEL COMUNE

Assistenza
Servizio incluso nella 

convenzione

Sistemistica e 
Hardware

Il settore si occupa delle attività necessarie per il funzionamento, l'otti-
mizzazione e la salvaguardia dell'intero sistema dell'Ente.

Formazione
Clienti

Il settore si occupa del corretto avviamento del Cliente durante la deli-
cata fase di cambiamento dei gestionali. Esegue anche addestramenti 
per scadenze varie, funzioni poco usate, cambio operatori e quanto non 
incluso nella tabella Assistenza Software.Servizio includibile nella

convenzione

Servizio includibile nella 
convenzione

Il servizio di Assistenza è svolto da personale qualificato e competente 
pronto a fornire una risposta immediata e risolutiva alle richieste dei 
Clienti. Il servizio è strutturato in settori che corrispondono agli uffici della 
Pubblica Amministrazione.

Customer Care
Servizio incluso nella

convenzione

Il settore si occupa di rilevare lo stato del sistema informativo in uso dal 
Cliente. I nostri consulenti informatici ne evidenziano punti di forza e 
criticità con l'obiettivo di migliorare l'efficienza di ogni ufficio.
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 COME FUNZIONA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
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QUALI SONO I SERVIZI NECESSARI?

 1.1.  I servizi necessari p. 17

  Tabella servizi assistenza software p. 18

  Tabella servizi assistenza sistemistica p. 19

  Tabella servizi assistenza hardware p. 20

COSA OFFRONO LE CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA?

 2.1 Convenzione assistenza software p. 21

 2.2 Convenzione assistenza sistemistica p. 21

 2.3 Convenzione assistenza hardware p. 22

QUALI SONO I SERVIZI ESCLUSI  DALLE CONVENZIONI?
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1. QUALI SONO I SERVIZI NECESSARI ?

La prima difficoltà che si incontra nel discutere l’utilità e i vantaggi di 
una convenzione per il servizio di assistenza è costituita dal sapere

con esattezza di cosa si ha bisogno.

1.1.
I SERVIZI

NECESSARI

In base all'esperienza Halley, sono state redatte le seguenti  
“Tabelle dei servizi”. 
Esse elencano  tutti i servizi  che possono rendersi necessari 
per la gestione del sistema informativo dell’Ente. 

Tali tabelle indicano anche quali sono i servizi coperti dalle 
convenzioni per il servizio di assistenza e quali quelli esclusi. 
Per i servizi non inclusi il Cliente potrà richiedere preventivo 
ai consulenti commerciali di riferimento.
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TABELLA SERVIZI 
ASSISTENZA SOFTWARE As

si
st

en
za

te
le

fo
ni

ca
In

te
rv

en
to

®

AGGIORNAMENTI

1 Esecuzione maldestra aggiornamento procedure No No

2 Assistenza prelevamento aggiornamenti dal sito Halley No No

3 Esecuzione degli aggiornamenti No No

ADDESTRAMENTI

4 Addestramenti per funzioni poco usate e per situazioni particolari poco ricorrenti
(ad esempio operazioni che vengono espletate con cadenza annuale: compilazione del CUD,
del modello 770, della dichiarazione IVA, invio file all'Agenzia delle Entrate, revisioni elettorali)

No No

5 Addestramenti per nuove funzioni (variazione legge, migliorie) No No

6 Addestramenti per nuove versioni procedure No No

7 Corsi collettivi per nuove versioni o approfondimenti su vari argomenti No No

CHIARIMENTI

8 Chiarimenti su aggiornamenti software per variazioni di legge Si No

9 Chiarimenti su aggiornamenti software per migliorie alle procedure Si No

10 Chiarimenti su aggiornamenti software per errori sui programmi Si No

11 Consigli sul miglior uso dei programmi (iter lavoro, ecc.) Si No

12 Chiarimenti per dubbi sui programmi Si No

13 Spiegazioni su funzioni Word, Excel No No

CONFIGURAZIONE PROCEDURE

14 Abilitazione delle procedure su postazione di lavoro (dietro richiesta scritta) Si No

15 Aggiunta, modifica, eliminazione operatori, profili, password su procedure Halley (dietro richiesta scritta) Si No

16 Reinstallazione procedure Halley mai utilizzate No No

17 Reinstallazione procedure e ripristino dati a seguito di cambio Server o PC o Sistema Operativo No No

18 Installazione programmi non Halley (es. programmi per controlli ministeriali, ecc.) No No

PARAMETRIZZAZIONI

19 Parametrizzazioni delle stampanti e delle stampe (es.: caso di cambio stampante o pc) No No

20 Parametrizzazioni di bollettini o lettere d'accertamento No No

21 Parametrizzazioni di atti di stato civile e passaggi degli stessi in Word No No

22 Parametrizzazioni come personalizzazione dei testi tipo (es. loghi, ecc.) No No

STATISTICHE

23 Chiarimenti per l'uso delle funzioni statistiche Si No

24 Creazione ed elaborazione delle statistiche No No

LEGENDA Si= compreso
No= escluso
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DIAGNOSI ED EVENTUALE RIPRISTINO

1 Ripristino sistema operativo Si n.a. Si Si/No
2 Ripristino configurazioni periferiche (es. PC, stampanti) Si Si Si Si/No
3 Ripristino copie di programmi Halley, dati e documenti (a condizione che le copie siano 

state effettuate tramite ambiente o strumenti Halley)
Si Si Si Si/No

4 Ripristino dominio "active-directory" Si n.a. n.a. Si/No
5 Ripristino servizio di file-server Si Si n.a. Si/No
6 Ripristino  e chiarimenti utilizzo videocomunicazione e teleassistenza Si n.a. n.a. Si/No
7 Rimozione virus e ripristino funzionalità PC Si Si Si Si/No
8 Ripristino antivirus distribuiti da Halley Si Si Si Si/No
9 Ripristino configurazioni di rete Si Si Si Si/No
10 Diagnosi malfunzionamenti connettività non imputabili al sistema Halley Si n.a. n.a. No

CONTROLLI E AGGIORNAMENTI

11 Aggiunta, modifica ed eliminazione password su bios o su sistema operativo (previa 
richiesta scritta) 

Si n.a. Si Si/No

12 Controllo e ottimizzazione spazio su disco Si Si Si Si/No
13 Aggiornamenti di sistema operativo e antivirus distribuiti da Halley Si Si Si Si/No
14 Gestione firewall distribuiti o assistiti da Halley Si Si n.a. Si/No

CONSULENZE

15 Consulenza su gestione copia dati Si Si Si Si
16 Consulenza su eventuali modifiche del sistema informativo e della rete Si n.a. n.a. Si
17 Consulenza sulla sicurezza e sulla pubblicazione del server Si Si Si Si
18 Consulenza su aggiornamenti del sistema informativo Si Si Si Si

CHIARIMENTI

19 Chiarimenti su compatibilità periferiche varie con prodotti Halley Si Si Si Si/No
20 Chiarimenti su riconfigurazioni Server, Pc e periferiche in seguito a spostamenti Si Si Si Si/No

SOPRALLUOGHI

21 Sopralluoghi per valutazione stato di sicurezza del sistema informativo Si n.a. n.a. Si
22 Sopralluoghi per ottimizzazione risorse sistema informativo Si n.a. n.a. Si
23 Sopralluoghi per realizzazione impianti di rete e wireless Si n.a. n.a. Si
24 Sopralluoghi per attivazione servizi Cloud, Full Service, Black Box, Aggiornamenti on 

line, Server Continuity, Disaster Recovery, Backup, Storage, Firewall, White Box, Ced 
Remoto, Antivirus, Content Filtering, Web Protection, Timbrature Sicure, Front End

Si n.a. n.a. Si

TABELLA SERVIZI 
ASSISTENZA SISTEMISTICA 

®

LEGENDA
Si= compreso - No= escluso
Si/No= compreso o escluso in relazione al tipo di convenzione: "SI" con 
assistenza presso il Cliente, "NO" con assistenza in sede Halley
n.a.= non applicabile.

Gli interventi sistemistici verranno effettuati sempre 
previo controllo e prove di risoluzione telefonica 
o da remoto o in teleassistenza.
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DIAGNOSI ED EVENTUALE RIPRISTINO

1 Ripristino guasti hardware per normale usura di Server e Pc Si n.a. Si Si/No Si

2 Ripristino guasti hardware per normale usura di periferiche (es.: gruppi
di continuità, terminali rilevamento presenze, switch, stampanti, monitor, etc..)

Si n.a. Si Si/No Si

3 Ripristino copie di programmi Halley, dati e documenti a seguito
di guasti hardware (a condizione che le copie siano state effettuate
tramite ambiente o strumenti Halley)

Si Si Si Si/No n.a.

4 Ripristino impostazioni Server, PC e periferiche a seguito di guasti hardware Si Si Si Si/No n.a.

5 Diagnosi e possibile ripristino guasti hardware per negligenze o uso errato Si n.a. n.a. Si/No No

6 Diagnosi e possibile ripristino guasti causati dall'utilizzo di accessori
non autorizzati (nastri stampa, carta)

Si n.a. n.a. Si/No No

ADDESTRAMENTI

7 Addestramenti su Server, PC e periferiche (fornite da Halley e già installate) Si Si Si Si/No n.a.

CHIARIMENTI

8 Chiarimenti su compatibilità periferiche varie con prodotti Halley Si n.a. n.a. Si n.a.

9 Chiarimenti su riconfigurazioni Server, PC e periferiche in seguito a guasti 
hardware

Si Si n.a. Si n.a.

SOPRALLUOGHI

10 Sopralluoghi per valutazione stato di sicurezza del sistema informativo Si n.a. n.a. Si Si

11 Sopralluoghi per valutazione assistenza su prodotti non distribuiti da Halley Si n.a. n.a. Si Si

12 Sopralluoghi per ottimizzazione risorse sistema informativo Si n.a. n.a. Si n.a.

13 Sopralluoghi per realizzazione impianti di rete e wireless Si n.a. n.a. Si n.a.

14 Sopralluoghi per attivazione servizi Cloud, Full Service, Black Box, Aggiorna-
menti on line, Server Continuity, Disaster Recovery, Backup, Storage, Firewall, 
White Box, Ced Remoto, Antivirus, Content Filtering, Web Protection, Timbra-
ture Sicure, Front End

Si n.a. n.a. Si n.a.

TABELLA SERVIZI 
ASSISTENZA HARDWARE 

®
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LEGENDA
Si= compreso
No= escluso
Si/No= compreso o escluso in relazio-
ne al tipo di convenzione:
"SI" con assistenza presso il Cliente,
"NO" con riparazione in sede Halley
n.a.= non applicabile.
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2.1
CONVENZIONE 
ASSISTENZA 
SOFTWARE 

Garantisce il corretto funzionamento dei singoli programmi, 
cioè che non contengano errori e che rispondano alla 
normativa vigente. Non garantisce contro quei problemi che 
dipendono da: sistema operativo, server, dischi, client, copie, 
maldestro caricamento degli aggiornamenti, collegamenti, ecc.

Per siglare una buona convenzione 
che ci metta al riparo da sorprese 
è necessario un attento esame 
delle “Tabelle dei servizi” e della 
“Convenzione per il servizio di 
assistenza”.

2. COSA OFFRONO 
LE CONVENZIONI PER IL 

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA?

2.2
CONVENZIONE 
ASSISTENZA 

SISTEMISTICA

Garantisce in un tempo prestabilito la copertura di tutte quelle 
attività necessarie per il funzionamento e per il ripristino 
dell’intero sistema.
Di fronte alla rottura del disco fisso del server, spesso l’intero 
Ente è bloccato.
L’assistenza hardware garantisce la sostituzione e il montaggio 
di un nuovo disco in sostituzione del vecchio.
L’assistenza sistemistica garantisce la reinstallazione del 
sistema operativo e soprattutto la configurazione dell’intero 
sistema informativo per permettere al Cliente di lavorare di 
nuovo su tutte le procedure Halley.
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2.3
CONVENZIONE 
ASSISTENZA 
HARDWARE

Garantisce in un tempo prestabilito il corretto funzionamento 
delle apparecchiature secondo le specifiche del costruttore 
e la riparazione o la sostituzione di componenti hardware 
non funzionanti. È fondamentale, per non aver alcuna spesa 
imprevista in caso di malfunzionamento di un prodotto hardware, 
sottoscrivere:
- l'assistenza hardware presso Cliente che assicura la 

copertura economica annuale sulle trasferte (illimitate) del 
tecnico;

- l'assistenza per guasti causati da fulmini che assicura la 
copertura sulle parti danneggiate da tali eventi atmosferici.

È facile intuire come, sottoscrivendo sia la convenzione di 
assistenza sistemistica, che quella hardware, il Cliente sia 
protetto in ogni situazione di malfunzionamento del proprio 
sistema informativo.
Sono due convenzioni diverse che hanno linee di confine a 
volte sottili e che si prefiggono di far lavorare bene il Cliente, 
evitandogli spiacevoli sorprese e riducendo sensibilmente i 
tempi di ripristino successivo a malfunzionamenti hardware o 
altre anomalie di sistema.
Capita che il Cliente contatti la Halley lamentando di essere 
bloccato perché il suo fornitore hardware ha cambiato il disco 
ma non ha reinstallato il sistema operativo, oppure ha reinstallato 
il sistema operativo ma non ha reinstallato le procedure Halley. 
Il tecnico Halley è in grado di fare tutto questo in un unico 
intervento.
Quello citato è solo un esempio, estendibile naturalmente 
anche ai personal computer, alle stampanti e a tutte le altre 
apparecchiature hardware; i disagi saranno in questi casi minori 
rispetto al blocco del server, ma occorre pensare ad esempio ad 
una stampante dell’anagrafe che smette di funzionare nel periodo 
delle elezioni o in un momento in cui è prioritario effettuare delle 
stampe.
Non è solo necessario riparare o sostituire la stampante 
(assistenza hardware), ma è necessario anche reinstallare 
correttamente i driver e controllare che la stampa avvenga in 
modo corretto (assistenza sistemistica).
É fondamentale per non avere alcuna spesa imprevista 
sottoscrivere:
- l'assistenza sistemistica presso Cliente che offre la copertura 
economica annuale sulle trasferte (illimitate) del tecnico.
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Molti servizi non sono quantificabili e dipendono quasi 
totalmente dalle esigenze specifiche dell’Ente; pertanto, in una 
tale situazione, è impossibile calcolare un canone medio che 
risulterebbe per molti penalizzante.

3. QUALI SONO I SERVIZI ESCLUSI 
DALLE CONVENZIONI?

3.1
ESIGENZE

SPECIFICHE
DEL CLIENTE

3.2
INSTALLAZIONE 

GRANDI
AGGIORNAMENTI

Perché non sono state previste convenzioni comprensive di tutto? 

La necessità di grandi aggiornamenti alle procedure è 
difficilmente prevedibile. Essa dipende per lo più dalle leggi 
o dall'innovazione tecnologica; Halley può farsi carico dello 
sviluppo, ma bisogna che il Cliente partecipi almeno ai costi vivi 
di installazione ed addestramento, se necessari. Una previsione 
forfettaria di tali costi inserita nel canone fisso gonfierebbe il 
canone in maniera arbitraria e discutibile.
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- Come prevedere un costo totale per l’assistenza fin dal bilancio di previsione?
- Come evitare le delibere nel corso dell'anno per ogni intervento necessario?
- Come evitare che interventi urgenti non possano essere effettuati 
  perchè la spesa non ha copertura?

4. COME AVERE UNA  COPERTURA TOTALE?

4.1
PREVEDERE 
GETTONI DI

TELEASSISTENZA

La soluzione che si propone è quella di inserire nella 
convenzione anche i gettoni di Teleassistenza. È così 
possibile, con buona probabilità, far fronte con una sola 
convenzione al servizio di assistenza per tutto l’anno.
Nel caso in cui i gettoni di Teleassistenza acquistati non 
fossero utilizzati nell'anno in corso, questi potranno essere 
recuperati l’anno successivo.

4.3
ASSISTENZA
HARDWARE

PRESSO CLIENTE

Il Cliente può inserire nella convenzione di assistenza 
hardware il servizio di "assistenza presso Cliente". Questo 
servizio copre anche i costi per le trasferte (illimitate) dei 
tecnici Halley.

4.4
ASSISTENZA PER 
GUASTI CAUSATI

DA FULMINI

Il Cliente può inserire nella convenzione di assistenza 
hardware il servizio di "assistenza per guasti causati da 
fulmini".

4.2 ASSISTENZA 
SISTEMISTICA

PRESSO CLIENTE

Il Cliente può inserire nella convenzione di assistenza 
sistemistica il servizio "assistenza sistemistica presso Cliente".
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5. COME SARANNO GESTITI I SERVIZI 
ESCLUSI DALLA CONVENZIONE?

QUANTO COSTERANNO?

Per i servizi Software, Hardware o Sistemistici esclusi 
dalla convenzione, il lavoro dovrà essere autorizzato 
preventivamente tramite il modulo “Preventivo fuori 
convenzione”.
Le tariffe saranno quelle praticate per le attività fuori 
convenzione.

5.1
SERVIZI

ESCLUSI DALLA 
CONVENZIONE
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La spesa per l’informatica diverrà 
sempre più rilevante ed indispensabile. 
La sua razionalizzazione è quindi 
una necessità sia economica che 
strategica.

Oltre ai servizi di assistenza è 
importante tenere sotto controllo altri 
aspetti della gestione del sistema.

6. COME RAZIONALIZZARE LA  
SPESA INFORMATICA?

La prima cosa da controllare è il livello di utilizzo del sistema. Per 
esperienza la Halley sa che esso è sempre molto basso: pertanto 
è indispensabile curare l’addestramento del personale, prevedere 
aggiornamenti periodici e momenti di verifica. Il reale utilizzo e 
il buon funzionamento del sistema informativo sono l’obiettivo 
primario che la Halley si propone comprendendo nella convenzione 
il servizio di Customer Care.

6.1
L'UTILIZZO

DEL SISTEMA

6.2
PIANIFICAZIONE

DELLO 
SVILUPPO

Spesso si sente dire: “Abbiamo fatto una spesa e ci hanno 
assicurato che per dieci anni ...”; oppure: “Spendiamo quello che 
occorre almeno poi non ci mettiamo più le mani”. 
Non è questo il modo di avvicinarsi al problema. 
Vorremmo spesso risolvere, una volta per tutte, dei grandi problemi 
con delle decisioni “storiche”, ma questo non è possibile.
Il sistema informativo è una cosa  viva sottoposta ad una 
obsolescenza tecnologica, è una creatura che deve crescere per 
adeguarsi alle sempre nuove esigenze di efficienza.
È necessaria quindi una strategia complessiva che preveda 
annualmente:
 - costi di manutenzione 
 - costi di ampliamento

Quella che la Halley consiglia è una strategia basata su piccoli 
passi continui e concreti senza soste e balzi in avanti, una politica 
che si incentri sulle necessità odierne. La tecnologia è in continua 
ed imprevedibile evoluzione. Non bisogna rimanere troppo indietro. 
Non bisogna cercare di guardare troppo avanti. Anticipare il 
futuro è una scommessa. La stessa cosa acquistata oggi, l'anno 
successivo potrebbe essere molto più potente e più economica, 
se non addirittura totalmente diversa.
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6.3
PROGETTI
REALISTICI

I progetti informatici per non tramutarsi in fallimenti devono essere 
concepiti con grande realismo.
Realismo nei costi: valutare i costi di avviamento, manutenzione 
ed evoluzione del progetto.
Realismo nell’organizzazione: prevedere con il massimo scrupolo 
fattibilità, costi organizzativi e reali vantaggi del progetto.

Un problema trascurato  può diventare una grande urgenza. Molti 
costi possono essere ridotti con un po' di attenzione.
Un ampliamento ordinario commissionato nel mese di giugno non 
è come un ampliamento d’urgenza del 29 dicembre, sia come costi 
che come accuratezza nell’esecuzione.

6.4
PICCOLE

ACCORTEZZE

6.5
LA CONSULENZA

DEI
COMMERCIALI

È lecito pretendere la consulenza dei Commerciali, è il loro mestiere.
I Commerciali della Halley per la loro preparazione e specializzazione 
sono anche i migliori consulenti per il sistema informativo. Il Cliente 
starà pensando: “Ma il loro mestiere è vendere”. Sì, è vero, il loro 
mestiere è vendere, ma vendere sempre, non una sola volta. 
Il Cliente si accorgerà che il buon funzionamento del sistema 
interessa tanto Lui quanto noi.
I Commerciali, insieme ai Tecnici, possono aiutare il Cliente a:

- valutare il livello di utilizzazione del sistema ed accrescerlo;

- proporre le modalità di manutenzione in base alle particolari 

necessità e disponibilità economiche;

- illustrare le possibilità di sviluppo;

- segnalare e prevenire eventuali situazioni prima che si 

trasformino in problemi.

VERIFICA
(Responsabile Processo Convenzioni Assistenza)

CONVALIDA
(Responsabile Sistema Gestione Qualità)

Data: 20 novembre 2017 Firma: Girolami Giovanna Data: 20 novembre 2017 Firma: Crescentini Romina



Macerata

Matelica

Brescia

800 addetti
    per l’informatica
         dei comuni

La Spezia
Genova

Colleretto Giacosa

San Salvatore Telesino

Avellino

Monteleone di Puglia

Potenza

Napoli

Reggio Calabria

Caltanissetta Catania
Siracusa

Marcon

32 centri

Lombardia
Seriate (BG)
Via Partigiani, 25
Tel. 035.0521111 - Fax 035.0521110

Brescia
Via Malta, 12
Tel. 030.7741100 - Fax 030.7741101

Cantù (CO) - Halley Lombardia Srl
Via Cesare Cattaneo, 10/B 
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830

Piemonte
Colleretto Giacosa (TO) - Sintecop Ghi Srl
Via Ribes, 5
Tel. 0125.235001 - info@sintecop.it

Liguria
Genova
Via Renata Bianchi, 137
Tel. 010.6486765

La Spezia
Via Don Minzoni, 2
Tel. 0187.22430 - Fax 0187.767448

Veneto
Marcon (VE) - Halley Veneto Srl
Via Lombardi, 14 Int. 7/8
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460

Toscana
Empoli (FI) - Halley Toscana Srl
Via Piovola, 138
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482

Grosseto - Halley Informatica Sas
Via G. Pepe, 18
Tel. 0564.29356 - Fax 0564.411470

Lazio
Roma
Viale Antonio Ciamarra, 209
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115

Abruzzo
Pescara
V.le Bovio, 95/1
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

Molise
Campobasso - Halley Sud-Est Srl
C.da Colle delle Api
Tel. 0874.69341 - Fax 0874.6287621

Campania 
Napoli – Halley Campania/Alphasoft
Centro direzionale, Isola G1,
Scala D, Piano 9, Interno 66
Tel. 081.18639129

Mercogliano (AV) - Halley Campania Srl
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618

Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley Srl
Via Gregaria, 50
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963

San Salvatore Telesino (BN) - Alphasoft Srl
Strada Prov.le Telese Alife (Z.I)
Tel. 0824.947611 -  Fax 0824.976526 

Basilicata
Potenza - Halley Sud-Est Srl
Via Isca degli Antichi, 6
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731

Puglia
Monteleone di Puglia (FG) – Halley Puglia Srl
Via Mugnai, Borgo Sambuco
Tel. 0881.983040   

Lecce - Svic Srl
V.le Rossini, 1/C
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96

Bari - Florens Software
Via Omodeo, 44/8
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

Calabria
Reggio Calabria - Halley Consulting Spa 
Sede Legale e operativa
Corso Vittorio Emanuele, 109 
Tel. 0965.797094 - Fax 095.4035154

Sicilia
Catania - Halley Sud Srl
Viale Africa, 31
Tel. 095.5187730 - Fax 095.5187731

Catania - Halley Consulting Spa
Sede Amministrativa
Viale Lainò, 6 
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154

Palermo - Halley Consulting Spa
Via Giotto, 64 
Tel. 091.6834400 - Fax 095.4035154

Siracusa - Halley Consulting Spa
Via San Giovanni alle Catacombe, 6 
Tel. 0931.60701 - Fax 095.4035154

Caltanissetta - D.P.M. srl- Elaborazione Dati
Via Corsica, 9 
Tel. 0934.592948 - Fax 0934.592887 

Santa Teresa di Riva (ME) - Ines Data Srl
Via Regina Margherita, 406 
Tel. 0942.896100 - Fax 0942.443113

San Giovanni Gemini (AG) - 2 Elle di Lo 
Sardo Vincenzo & C Snc
Corso Gramsci, 13 
Tel. 0922.903274 - Fax 0922.903274

Sardegna
Assemini (CA) - Halley Sardegna Srl
Via Ticino, 5
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

Oristano (OR) - Halley Sardegna Srl
Via Tharros, 92
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

HALLEY INFORMATICA - SEDE CENTRALE
Via Circonvallazione, 131 - Matelica (MC)
Tel. 0737.781211 - Fax 0737.787200
www.halley.it - halleynt@halley.it

Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172 - Corridonia (MC)
Tel. 0733.289500

Halley la più qualificata rete di Assistenza per i  Comuni

Garanzie HALLEY:
Assistenza telefonica; aggiornamento programmi; assistenza presso il Cliente; subentro ad ogni obbligazione assunta dai Centri Halley in relazione al corretto 
funzionamento dei programmi indipendentemente dal Centro Halley che ha effettuato la fornitura. Tale garanzia può essere richiesta in forma scritta.

Oristano


