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OGGETTO: AVVIO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, CONSOLIDAMENTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO (SII) DI FORMA.TEMP
Delibera n. 560 del 26 novembre 2020
IL C.D.A
nella seduta del 26 novembre 2020
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei
contratti pubblici”, di seguito “Codice”;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000
documentazione amministrativa”;

e s.m.i. recante “Testo Unico in materia di

VISTO lo Statuto Forma.Temp e il Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato
dal CdA del 25 maggio 2017;
PRESO ATTO che Forma.Temp istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, D.Lgs. 276
del 10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad
effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel Codice;
VISTA l’iscrizione, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18/10/12 n.179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di Forma.Temp presso l’anagrafe
unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
RAVVISATA la necessità di acquisire un “Servizio di gestione, consolidamento ed
evoluzione del Sistema Informativo Integrato (SII) di Forma.Temp”, per garantire la
continuità operativa del Sistema Informativo Integrato, utilizzare in modo proficuo le
nuove tecnologie, migliorare le prestazioni e i servizi erogati. Finalità che passano
attraverso i seguenti obietti:
 trasformare il servizio di hosting dell’attuale infrastruttura (gestita da due
provider) in un servizio integrato Cloud di tipo IaaS (Infrastructure as a
Service);
 eseguire una transazione sicura ed efficiente dei sistemi FTWEB e Contabilità
verso la nuova architettura di servizio cloud IaaS;
 consolidare gli strumenti di gestione, in modo sicuro efficiente e scalabile
grazie al modello tecnologico Cloud;
 consolidare i moduli applicativi che sovrintendono i processi principali;
 integrare ed innovare lo scambio dei dati tra sistema gestionale FTWEB e e le
altre componenti dell’infrastruttura software;
 focalizzare l’intervento su temi strategici quali la sicurezza delle Informazioni
(BlockChain), il governo delle informazioni, la conoscenza e la capacità
decisionale (Data Warehouse/BI);
 gestire il Sistema Informativo secondo criteri focalizzati sul valore dei servizi,
l’attenzione agli utenti, l’efficacia della comunicazione e la trasparenza
amministrativa e contabile;
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massimizzare la produttività e l’efficienza dell’infrastruttura IT in termini di
costi e risorse utilizzate;
incrementare il livello di sicurezza del sistema secondo una logica adattiva
sempre in linea con le nuove tecnologie;
garantire l’evoluzione del software in modo da recepire in tempi rapidi le
modifiche delle procedure o delle norme;
abilitare e supportare il miglioramento dei processi amministrativi, gestionali e
di funzionamento generale del Fondo;
incrementare l’interoperabilità ed il grado di integrazione tra sistemi
informativi interni ed esterni a Forma.Temp;
adottare un elevato livello di scalabilità ed elasticità in grado di garantire le
prestazioni anche in relazione a specifiche richieste degli utenti;
ottimizzare i servizi e le iniziative di digital trasformation ed innovazione
tecnologica per razionalizzare ed efficientare i processi e la produttività;
assicurare la continuità dei servizi erogati sia in termini di prestazioni che di
disponibilità.

TENUTO CONTO delle caratteristiche del servizio richiesto e delle esigenze che
s’intendono soddisfare con il predetto appalto e riportate nel Capitolato tecnico
prestazionale e relativi allegati predisposto dall’Ufficio ICT proponente;
PRESO ATTO che il costo massimo presunto del servizio/fornitura oggetto di gara è
stato
stimato
dalla
struttura
entro
l’importo
di
€
4.235.000,00
(quattromilioniduecentotrentacinquemila/00) IVA esclusa, come risulta dalla stima
economica predisposta dall’Ufficio proponente, per la durata di 36 mesi;
CONSIDERATO che è stata ipotizzata anche una eventuale proroga di ulteriori due
anni al costo di circa € 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00), per
gli stessi servizi e gli stessi importi dell’affidamento principale e che in tal caso
l’importo
complessivo
massimo
sarà
pari
a
circa
€
6.785.000,00
(seimilionisettecentoottantacinquemila/00), per la durata complessiva di 60 mesi (36
+ 24);
CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al provvedimento è finalizzato con
mezzi propri del bilancio di Forma.Temp;
Tutto ciò visto e considerato,
DELIBERA
1) di acquisire il Servizio di gestione, consolidamento ed evoluzione del Sistema
Informativo Integrato (SII) di Forma.Temp, caratterizzato dalle seguenti componenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Licenze d’Uso Contabilità e sue personalizzazioni;
Servizio di Migrazione;
Servizi IAAS;
Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC);
Servizio MEV FTWEB/APP/Contabilità/ecc.;
Sviluppi Software;
Servizio di assistenza (help desk) applicativo e infrastruttura;
Servizi di supporto specialistico (Formazione e Consulenza);
Servizio di passaggio di consegne Software ed Architettura;
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j) Fornitura sistema di e-procurement.
2) di determinare la durata dell’affidamento in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla
data del verbale di avvio delle prestazioni;
3) di prevedere un eventuale proroga per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per gli stessi
servizi e alle medesime condizioni;
4) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del
Codice, secondo le modalità definite dalle linee guida n. 2 dell’ANAC, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016;
5) di stimare che il valore presunto massimo del costo del servizio oggetto di gara è pari
ad € 4.235.000,00 (quattromilioniduecentotrentacinquemila/00), IVA esclusa;
6) di stimare il valore presunto per l’eventuale proroga di ulteriori due anni in circa €
2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00) per gli stessi servizi e gli
stessi importi dell’affidamento principale e che in tal caso l’importo complessivo
massimo sarà pari a circa € 6.785.000,00 (seimilionisettecentoottantacinquemila/00),
per la durata complessiva di 60 mesi (36 + 24);
7) di espletare tale gara secondo le modalità e i tempi della procedura aperta come
disciplinata dall’art. 60 del Codice e dalla seguente documentazione di gara, che sarà
resa disponibile sul sito http//www.formatemp.it:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
c) Capitolato tecnico e relativi allegati;
d) Schema di contratto di appalto.
8) di dare mandato alla struttura di porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le
attività consequenziali per l’attuazione della presente delibera, compresa la
quantificazione ed il pagamento delle spese dovute per legge e per i necessari
adempimenti pubblicitari.
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Direttore
Generale Antonino Costantino.

Roma, 26 novembre 2020
Il Vice Presidente
Ivan Guizzardi

Il Presidente
Francesco Verbaro
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