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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO, PRELIMINARE 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 
UNA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT HARDWARE/SOFTWARE E GESTIONE DEI 
SERVIZI AD ESSA CONNESSI PER LA FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL  
 
PREMESSA  

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (la “Fondazione”) intende avviare 
un’indagine di mercato mediante richiesta di preventivo ai fini dell’individuazione 
di un fornitore di una piattaforma di e-procurement per la Fondazione 
hardware/software e gestione dei servizi ad essa connessi servizi. 

A tal fine si invitano i soggetti interessati in possesso dei requisiti a presentare la 
loro migliore offerta secondo i termini e le condizioni di seguito indicate. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 
né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione che si riserva, 
pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato in 
oggetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare 
alcuna pretesa. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Fondazione 
per consentire ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti di seguito richiesti, 
di presentare offerte. 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA  
 
La presente procedura ha ad oggetto: 
 

1. la fornitura di software idoneo alla implementazione e gestione di una 
piattaforma e-procurement che consenta, trasparenza, digitalizzazione 
delle procedure, disponibilità elettronica dei documenti per la selezione, 
gestione dinamica dell’elenco fornitori, velocizzazione e standardizzazione 
delle procedure di acquisto e  

2. dei connessi servizi di configurazione iniziale ed avvio in esercizio; servizi di 
formazione; servizi di help desk; servizi di assistenza. 
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A tal fine, la piattaforma dovrà consentire, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 
 
- l’avvio e la gestione di tutte le fasi di qualsivoglia affidamento; 
- la gestione e conservazione dei contratti di affidamento; 
- la creazione e gestione di uno o più elenchi fornitori; 
- la creazione e gestione per la programmazione triennale, biennale e 

annuale dei fabbisogni; 
- la creazione e gestione degli adempimenti in ottemperanza alla L.190/2012; 

 
La soluzione tecnica dovrà, poi, prevedere: 
 
- il servizio di verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 

interconnesso alla piattaforma telematica (preferibile) ovvero con suite 
separata; 

- l’assistenza Help-Desk specifica per la Fondazione e per gli operatori 
economici; 

- il servizio di Disaster Recovery; 
- il servizio di MEV e tempestivo adeguamento normativo; 
- le parametrizzazioni e personalizzazioni necessarie in relazione alle 

esigenze della Fondazione quali, ad esempio, il layout grafico, ecc. 
- l’affiancamento e formazione per almeno i primi sei mesi dall’avvio della 

esecuzione del contratto. 
 
Tutte le attività dovranno, inoltre, essere svolte conformemente al Regolamento 
(UE) 2016/679 e alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei 
dati personali, nonché a eventuali ulteriori disposizioni nazionali o internazionali 
che dovessero essere emanate in materia. Dovranno essere rispettati, tra l’altro, i 
principi della Privacy by design e Privacy by default di cui all’art. 25 del citato 
Regolamento e quanto previsto all’articolo 32 (“Sicurezza del trattamento”), i 
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, dell’European 
Data Protection Board, Gruppo di lavoro “Articolo 29” (Art. 29 WP), l’eventuale 
ulteriore normativa applicabile. 
 
In particolare, tutte le attività di sviluppo e di conduzione e manutenzione 
hardware e software, nonché le misure organizzative e di sicurezza fisica adottate, 
dovranno tenere in considerazione e documentare gli impatti in termini di 
protezione dei dati personali, nonché le contromisure adottate per garantire la 
sicurezza, in applicazione dei principi previsti all’art. 5, all’art. 25 e delle indicazioni 
di cui all’art. 32. 
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Al fine di consentire alla Fondazione di valutare in modo completo i propri bisogni 
ed effettuare scelte consapevoli sia in termini di soluzione tecnica sia in relazione 
al concreto oggetto dell’acquisto tra le molteplici offerte del mercato libero e 
quindi di conciliare le proprie esigenze e salvaguardare, al tempo stesso, parità 
delle condizioni di mercato dei concorrenti, l’operatore economico interessato 
dovrà compilare il Documento 1 - Check list funzioni e il Documento 2 – Offerta 
economica allegati alla presente Manifestazione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori interessati a presentare la loro migliore offerta dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione al registro della CCIAA per la categoria coerente con l’attività 
oggetto di affidamento;  

b) assenza di cause di esclusione di cui dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

c) aver prestato, negli ultimi tre anni, con buon esito servizi analoghi presso 
amministrazioni pubblici, enti pubblici, enti di diritto privato sottoposti a 
controllo pubblico, senza essere incorsi in contestazioni per inefficienze, 
disservizi o giudicati giurisdizionali avversi. 

I soggetti che intendano manifestare il proprio interesse e presentare la propria 
offerta economica dovranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in possesso dei requisiti sopra 
specificati. 

 
DURATA 

La durata della fornitura e dei servizi connessi è stabilita in 36 mesi a decorrere 
dalla messa in esercizio operativo a seguito del completamento del collaudo 
funzionale della piattaforma. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’offerta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto a 
ciò debitamente autorizzato, dovrà essere inviata alla Fondazione accompagnata 
dalla seguente documentazione: 

a) dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei Requisiti di 
Partecipazione sopra indicati, nonché di non essere in conflitto di 
interessi, anche potenziale con la Fondazione e di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni che determinano divieto, decadenza o sospensione a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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b) copia dei poteri di firma del firmatario, nel caso la firma sia apposta da 
soggetto diverso dal legale rappresentante; 

c) consenso alla autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, per i soli fini di cui alla presente procedura e per 
l’espletamento degli ulteriori obblighi di legge; 

d) una breve presentazione dell’operatore economico; 

e) il Documento 1 - Check list funzioni e il Documento 2 – Offerta 
economica compilati e sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante o da altro soggetto a ciò debitamente autorizzato. 

La candidatura dovrà essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo 
fornitori@eneatechbiomedical.it. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 24:00 
del 19 aprile 2023.  

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, 
non sottoscritte o non corredate da copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti interessati implica l’accettazione delle previsioni di cui al presente avviso 
e l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti alla 
Fondazione ai soli fini della partecipazione presente indagine di mercato. 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SELEZIONARE  

La selezione, propedeutica al successivo affidamento diretto, verrà effettuata da 
un panel interno alla Fondazione che esaminerà le manifestazioni di interesse 
ricevute, senza alcuna limitazione di numero, e verificherà il possesso dei requisiti 
richiesti e le risposte ai questionari tecnici forniti.  

Si terranno in considerazione i seguenti elementi: 

a) congruità dei servizi offerti con quelli richiesti con il presente avviso;  

b) le caratteristiche indicate dall’operatore economico nel Documento 1 - Check 
list funzioni; 

c) la conformità alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati 
personali; 

d) l’offerta economica indicata nel Documento 2. 

La Fondazione si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti sulle offerte presentate e 
di negoziare il contenuto delle proposte ricevute. La Fondazione si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione sia in caso di sopravvenute esigenze o 
motivazioni, sia qualora nessuna offerta risulti congrua e/o idonea con le proprie 
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richieste. Altresì, la Fondazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso 
in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua con le proprie richieste. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere richiesti, 
entro e non oltre le ore 17:00 del 12 aprile 2023, tramite posta elettronica 
all’indirizzo: fornitori@eneatechbiomedical.it. 

CONFLITTI DI INTERESSE  

Nell’ambito dell’attività di cui al presente avviso il soggetto selezionato si impegna 
a comunicare prontamente eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.  

INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY  

I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati, anche con 
mezzi informatici, dalla Fondazione, Titolare del trattamento, in conformità alla 
normativa europea (Reg. UE 679/2016) e italiana (D. Lgs. 196/2003 novellato dal 
D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli nascenti 
dal presente avviso. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto 
dei principi di liceità e minimizzazione dei dati. Si rinvia alla Informativa Privacy di 
seguito riportata. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato 
inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: 
dpo@eneatechbiomedical.it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Porta, 
Direttore Generale della Fondazione.  

ALLEGATI 

- Documento 1 - Check list funzioni  

- Documento 2 – Offerta economica 

Roma, 29 marzo 2023  

Fondazione ENEA Tech e Biomedical  

 Il Direttore Generale  

  Maria Cristina Porta 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (di seguito “ETB” o la ’“Fondazione”), con sede in 
Lungotevere Thaon di Revel 76, Roma, titolare del trattamento dei dati personali, nello 
svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza 
dei dati personali.  

DATI PERSONALI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il 
termine “dati personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente 
considerate): - Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, 
indirizzo email; - Altri Dati – ulteriori informazioni da Lei rilasciate o acquisiti dalla Fondazione 
in sede di partecipazione alla procedura.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

La Fondazione potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla 
base del presupposto giuridico di volta in volta indicato. a) Gestione della procedura la 
Fondazione può trattare i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse e strumentali alla 
gestione della procedura. Presupposto per il trattamento: gestione del procedimento ed 
eventuale successivo contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua 
richiesta di partecipazione alla procedura; in difetto la Fondazione non potrà darvi corso. b) 
Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad un obbligo legale, 
regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede 
giudiziaria. La Fondazione potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere ad un obbligo 
legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. Presupposto per il trattamento: 
obblighi di legge, cui la Fondazione è tenuta ad ottemperare.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali verranno trattati in forma cartacea o informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento 
potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi 
o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di 
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati 
personali sono trattati per due differenti finalità, saranno conservati fino a che non cesserà la 
finalità con il termine più lungo. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non 
vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati 
irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.  

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  



 

 
Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
 

 

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i 
fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, istituti bancari per la 
gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento 
di obblighi normativi; società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 

CONTATTI  

I dati di contatto della Fondazione, quale titolare del trattamento e del responsabile della 
protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Fondazione ENEA Tech e Biomedical, Lungotevere 
Thaon di Revel 76, Roma.  

Mail: info@eneatechbiomedical.it;  

DPO: dpo@eneatechbiomedical.it  

DIRITTI DELL’INTERESSATO E DIRITTO DI RECLAMO  

Ha diritto di chiedere:  

- l’accesso ai Suoi dati personali;  
- la copia dei dati personali;  
- la rettifica dei dati in nostro possesso;  
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Fondazione non ha più alcun 

presupposto giuridico per il trattamento;  
- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;  
- la limitazione del modo in cui la Fondazione tratta i Suoi dati personali, secondo i limiti 

previsti dalla normativa vigente. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di esercitare 
reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i 
Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali non siano stati rispettati, 
utilizzando gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 
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ALBO FORNITORI 
 

Requisito Copertura 
(Si/No/Par.) Descrizione 

Ricezione delle candidature attraverso 
compilazione di appositi form e 
caricamento nel sistema di specifica 
documentazione. 

    

Procedura di accesso integrabile con SSO 
aziendale.     

Procedura di accesso con autenticazione a 
due fattori.     

Possibilità di definire il dettaglio anagrafico 
degli utenti, in particolare dei fornitori.     

Gestione dei diritti degli utenti (ambito di 
utilizzo e visibilità di ciascun utente; ruoli 
operativi di dettaglio di ciascun utente, 
specificando a quali funzionalità e 
informazioni ha accesso). 

    

Dovrà essere garantita la predisposizione, 
su richiesta, delle informazioni necessarie 
per monitorare ed analizzare l’utilizzo del 
sistema da parte degli utenti (ad esempio 
verifiche su errori di connessioni generati 
durante l’utilizzo, tentativi di connessione 
falliti, durata delle connessioni, ecc.). 

    

Possibilità di download di tutti i dati e le 
informazioni gestite in formato elettronico 
(ad. Es. xls). 

    

Multilingua (IT/ENG).     
L’archiviazione e la conservazione di tutti i 
documenti prodotti dall’interazione degli 
utenti con il sistema dovranno essere 
custoditi dal gestore per tutta la durata del 
contratto e resi disponibili al committente. 

    

Classificazione ed indicizzazione delle 
candidature/Fornitori per categorie 
merceologiche. 

    

Categorizzazione ed indicizzazione delle 
candidature/Fornitori per fatturato, 
dimensione aziendale, etc. 

    

Allegato 1 - Check list funzioni 



 

 
Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
 

 

Requisito Copertura 
(Si/No/Par.) Descrizione 

Possibilità di creare questionari e flussi di 
qualifica dei fornitori differenziabili per 
caratteristiche del fornitore quali ad es. la 
classificazione merceologica, la natura 
giuridica, la nazionalità. 

    

Possibilità di modificare e gestire stati del 
fornitore quali ad es. qualificato, qualificato 
con riserva, black-list, etc 

    

Possibilità di impostare automaticamente 
determinati stati al fornitore quali ad es. 
qualificato, qualificato con riserva, black-
list, etc 

    

Indicazione tramite apposite configurazioni 
delle scadenze documentali con 
comunicazione ai fornitori ed agli utenti 
interni (es. comunicazione al FORNITORE 
sull’imminente scadenza del DURC). 

    

Possibilità di configurare la 
documentazione da richiedere al fornitore 
in base alla classificazione del fornitore 
stesso. 

    

Possibilità di impostare ed estrarre elenchi 
di fornitori, documenti, etc filtrabili sulla 
base categorizzazioni/indicizzazioni 
impostate nel sistema. 

    

Possibilità d’integrazione con i sistemi 
gestionali aziendali al fine di mantenere 
allineata l’anagrafica dei fornitori e/o di 
comunicare eventuali variazioni di stato del 
fornitore (ad es. documenti scaduti, 
scadenza della qualifica, ...) 

    

Possibilità opzionale di connessione con 
agenzie di rating/info-provider al fine di 
ricevere report sulla solvibilità del 
FORNITORE, stato patrimoniale, etc. 
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VENDOR RATING 
 

Requisito Copertura 
(Si/No/Par.) Descrizione 

Rilevazione di KPI di performance 
configurabili e calcolo de Rating del 
Fornitore. Attraverso l’utilizzo di 
appositi questionari, i referenti 
contrattuali o di progetto potranno 
inserire le valutazioni sul fornitore. 

    

Possibilità di definire le cadenze 
temporali / gli eventi per la 
sottomissione ai referenti contrattuali 
dei questionari di valutazione. 

    

Possibilità di interfacciamento con i 
sistemi gestionali aziendali al fine di 
acquisire informazioni utili per la 
gestione della campagna di rilevazione 
delle performace del fornitore. 

    

 
 
 
RICHIESTE DI OFFERTA – NEGOZIAZIONI 
 

Requisito Copertura 
(Si/No/Par.) Descrizione 

Disponibilità di un'area pubblica 
accessibile da qualsiasi utente internet 
contenente i procedimenti di acquisto per 
cui poter manifestare interesse di 
partecipazione. 

    

Gestione di diverse tipologie di procedure 
di acquisto, ad es. Richieste di Offerta, 
Richieste di Informazione, Gare, per Lotti, 
modalità aperta o invito.  

    

Selezione guidata dei fornitori presenti in 
albo in base alle loro caratteristiche, ad es. 
la classe merceologica. 

    

Possibilità di inviatare al procedimento di 
acquisto fornitori non ancora registrati nel 
portale. 

    

Gestione del work-flow di 
approvazione/pubblicazione e della 
aggiudicazione della negoziazione. 
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Requisito Copertura 
(Si/No/Par.) Descrizione 

Possibilità di associare alla configurazione 
della negoziazione telematica attributi 
caratterizzanti il procedimento (ad.es. 
categoria merceologica ecc.) 

    

Gestione  della configurazione degli utenti 
facenti parte della commissione 
autorizzata all’apertura delle offerte. 

    

Disponibilità molteplici aree di quotazione 
(buste virtuali), ad es. parametri di 
qualificazione, tecnici, economici, 
ambientali. 

    

Disponibilità di diverse modalità di 
aggiudicazione, ad es. prezzo più basso, 
economicamente più vantaggiosa, con 
punteggio o senza punteggio, per singolo 
item ecc. 

    

Possibilità di non aggiudicazione, 
sospensione, annullamento.     

Gestione di riapertura e rilancio 
(selezionando i fornitori coinvolti tra quelli 
invitati inizialmente, ovvero 
coinvolgendone di nuovi; con eventuale 
visibilità del Buyer su posizione in classifica 
ovvero su dettagli delle offerte effettuate). 

    

Possibilità di allegare documenti (senza 
vincoli di tipologia, numerosità e 
dimensioni) anche con firma digitale. 

    

Gestione della multi-aggiudicazione con 
possibilità di valutare e aggiudicare ogni 
singolo lotto e/o per ogni singola posizione 
separatamente. L’acquirente potrà 
vagliare le offerte e decidere quali 
aggiudicare o non aggiudicare. 
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Requisito Copertura 
(Si/No/Par.) Descrizione 

Possibilità di gestire tutte le comunicazioni 
tra buyer e fornitore attraverso la 
piattaforma (con tracciabilità dei messaggi 
inviati al  richiedente; per i messaggi inviati 
dal buyer, di quali seller li hanno 
visualizzati e delle rispettive risposte; ecc.), 
a completamento del dossier elettronico 
della negoziazione, comprensivi delle 
richieste di chiarimenti ed integrazioni. 
Sarà inoltre possibile allegare uno o più file 
ai messaggi e l’utilizzo della P.E.C. Il sistema 
consente la scelta di invio della risposta a 
tutti i fornitori (default) o solo ad uno o più 
fornitori specifici. 

    

Notifica delle operazioni effettuate dal 
buyer o dal fornitore sulla piattaforma agli 
interessati mediante invio di avvisi via mail; 
in particolare lato seller la piattaforma 
potrà inviare al richiedente  una ricevuta di 
presentazione delle offerte. 

    

Differenziazione dei livelli di utenza in base 
ai diritti e/o alla visibilità attribuite.     

Possibilità per il Buyer di verificare se e 
quali file sono stati scaricati dai fornitori 
invitati. 

    

Generazione di un fascicolo di gara 
(verbale) aggiornato alle varie fasi di 
apertura delle buste contenente tutti i 
documenti di gara suddivisi per Operatore 
Economico/busta, richieste chiarimenti, 
comunicazioni, verbali delle operazioni. 

    

Possibilità di firma digitale (nella gestione 
di qualsiasi allegato): 
- firma digitale dei file; 
- verifica della firma digitale dei file 
eseguita direttamente dalla piattaforma. 

    

Inaccessibilità dei documenti e delle 
offerte presentate sino all’ora stabilita, per 
la valutazione delle offerte stesse, nel 
piano di negoziazione. 

    

Gestione dell’apertura delle offerte a cura 
degli utenti abilitati a tale funzionalità.     
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Requisito Copertura 
(Si/No/Par.) Descrizione 

Capacità di gestire separatamente le 
proposte tecniche, economiche ed 
ambientali del fornitore. 

    

Possibilità di estrarre informazioni della 
negoziazione in fogli excel.     

Capacità di generare una vista comparativa 
delle offerte ricevute per facilitare la 
selezione dei fornitori. 
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STIMA DEI COSTI (E1) 

 

La Soluzione è basata sull'erogazione in SaaS delle Funzionalità della Piattaforma. 

 

Compilare soltanto le celle colorate in giallo 

 

# Moduli Applicativi Attività Tipologia di 
Costo 

Importo 
Economic
o Unitario 

Quant
ità 

Import 
Totale 

Note 

1 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Configurazione/Personalizza
zione della Piattaforma e 
Set-Up dell'Infrastruttura 

Una 
Tantum 

  1                              
-   €  

  

2 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Redazione Manuali Una 
Tantum 

  1                              
-   €  

  

3 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Formazione Utenti Costo 
Orario 

  1                              
-   €  

  

4 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Supporto alla fase di User 
Acceptance Test e alla Fase 
di Avvio in Produzione (Fase 
di Pilot)  

Una 
Tantum 

  1                              
-   €  

  

5 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Servizio di erogazione della 
Piattaforma in modalità 
SaaS comprensivo della 
Manutenzione Correttiva 

Ricorrente - 
Canone 
Annuale 

  1                              
-   €  

  

Allegato 2 - Offerta Economica
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# Moduli Applicativi Attività Tipologia di 
Costo 

Importo 
Economic
o Unitario 

Quant
ità 

Import 
Totale 

Note 

6 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Servizio di Assistenza and 
Help Desk agli utilizzatori 
della Piattaforma (Utenti 
Interni e Fornitori)  

Ricorrente - 
Canone 
Annuale 

  1                              
-   €  

  

7 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Integrazione con il Sistema 
Aziendale di ERP 
(Anagrafica) 

A corpo per 
singola 

interfaccia 

  1                              
-   €  

  

8 Gestione elenco 
fornitori (ALBO) 

Integrazione con i Sistemi 
esterni di Info Provider 

A corpo per 
singolo 
Report 

  1                              
-   €  

  

                
                
                
                
9 Richiesta di RDO e 

Negoziazioni 
Configurazione/Personalizza
zione della Piattaforma e 
Set-Up dell'Infrastruttura 

Una 
Tantum 

  1                              
-   €  

  

10 Richiesta di RDO e 
Negoziazioni 

Redazione Manuali Una 
Tantum 

  1                              
-   €  

  

11 Richiesta di RDO e 
Negoziazioni 

Formazione Utenti Costo 
Orario 

  1                              
-   €  

  

12 Richiesta di RDO e 
Negoziazioni 

Supporto alla fase di User 
Acceptance Test e alla Fase 
di Avvio in Produzione (Fase 
di Pilot)  

Una 
Tantum 

  1                              
-   €  
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# Moduli Applicativi Attività Tipologia di 
Costo 

Importo 
Economic
o Unitario 

Quant
ità 

Import 
Totale 

Note 

13 Richiesta di RDO e 
Negoziazioni 

Servizio di erogazione della 
Piattaforma in modalità 
SaaS comprensivo della 
Manutenzione Correttiva 

Ricorrente - 
Canone 
Annuale 

  1                              
-   €  

  

14 Richiesta di RDO e 
Negoziazioni 

Servizio di Assistenza and 
Help Desk agli utilizzatori 
della Piattaforma (Utenti 
Interni e Fornitori)  

Ricorrente - 
Canone 
Annuale 

  1                              
-   €  

  

                
                
                
                

16 Valutazione delle 
prestazioni dei 

Fornitori 

Configurazione/Personalizza
zione della Piattaforma e 
Set-Up dell'Infrastruttura 

Una 
Tantum 

  1                              
-   €  

  

17 Valutazione delle 
prestazioni dei 

Fornitori 

Redazione Manuali Una 
Tantum 

  1                              
-   €  

  

18 Valutazione delle 
prestazioni dei 

Fornitori 

Formazione Utenti Costo 
Orario 

  1                              
-   €  

  

19 Valutazione delle 
prestazioni dei 

Fornitori 

Supporto alla fase di User 
Acceptance Test e alla Fase 
di Avvio in Produzione (Fase 
di Pilot)  

Una 
Tantum 

  1                              
-   €  
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# Moduli Applicativi Attività Tipologia di 
Costo 

Importo 
Economic
o Unitario 

Quant
ità 

Import 
Totale 

Note 

20 Valutazione delle 
prestazioni dei 

Fornitori 

Servizio di erogazione della 
Piattaforma in modalità 
SaaS comprensivo della 
Manutenzione Correttiva 

Ricorrente - 
Canone 
Annuale 

  1                              
-   €  

  

21 Valutazione delle 
prestazioni dei 

Fornitori 

Servizio di Assistenza and 
Help Desk agli utilizzatori 
della Piattaforma  

Ricorrente - 
Canone 
Annuale 

  1                              
-   €  

  

22 Valutazione delle 
prestazioni dei 

Fornitori 

Integrazione con il Sistema 
Aziendale di ERP 
(Contratti/Ordini) 

A corpo per 
singola 

interfaccia 

  1                              
-   €  

  

                
                
                
                

Importo Totale dei Costi UNA TANTUM                                 
-   €  

  

Importo Totale dei Costi RICORRENTI su Base Annuale                                
-   €  
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COSTI DI SERVIZI DI CONSULENZA (E2) 

 

Si richiede di complilare a livello indicativo, lo schema seguente, costituito da un elenco di figure professionali e relative tariffe giornaliere che 

potrebbero essere richieste dal ‘CLIENTE’ per svolgere Servizi o sviluppi aggiuntivi sulla Piattaforma.                                                                                                                                        

Compilare soltanto le celle colorate in giallo 

 

 

# Servizi di Consulenza ( Opzionali ) Stima dell'effort 
espresso in giorni 

uomo 

Tariffa 
Giornaliera 

(EUR) 

Total cost (EUR) 

1 Specialista di Prodotto Senior                                        
-   €  

2 Analista Funzionale                                        
-   €  

3 Specialista di Prodotto                                        
-   €  

4 Specialista di Prodotto Junior                                        
-   €  

5 Account Manager (Supporto alla progettazione di Gare presso la sede di Roma )                                        
-   €  

Costi Totali di Consulenza                                    
-   €  
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TOTALE COSTI (E3) 

 

Somma dei Costi riportati nel fogli E1 e E2 

 

# Totale Costi ImportoTotale (EUR) 
1 IMPORTO TOTALE COSTI UNA TANTUM                                                      -   

€  
1.1 IMPORTO TOTALE COSTI RICORRENTI SU BASE ANNUALE                                                      -   

€  
2 SERVIZI DI CONSULENZA OPZIONALI                                                      -   

€  
      
      

IMPORTO TOTALE                                                      -   
€  

 

 

 


