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OGGETTO: Procedura per l’affidamento del “Servizio di Data Migration e Revisione
strutture e relazioni tabellari Alfresco”, ai sensi del vigente articolo 36, comma 2,
lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici - CIG Z1936868EE
IL D.G.
PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276
del 10 settembre 2003 e s.m.i., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando
esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto, il
Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul sistema
organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato da
ANPAL in data 25 marzo 2021;
VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp, approvato dal CDA con delibera prot.
n.61 del 25/05/2017, che attribuisce al Direttore Generale il potere di acquisto di beni
e servizi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (come integrato
e modificato dai successivi interventi legislativi);
VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe
unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
PRESO ATTO della rappresentata esigenza di acquisire il servizio in oggetto per la
necessità di migrare i dati di protocollazione e file dal vecchio sistema al nuovo sistema
Piuma;
CONSIDERATO che il servizio consisterà nella creazione dei programmi necessari per
poter estrarre i dati da un database Oracle e nel successivo caricamento degli stessi su
un database PostgreSQL;
PRESO ATTO che detto servizio si articolerà nelle attività di Data Migration (fino ad un
massimo di 2.000.000 UD e 2.500.000 di file) e di Revisione strutture e relazioni
tabellari.
DATO ATTO che la Società Bucap Spa, in virtù di precedente affidamento, ha seguito
tutta la fase di analisi funzionale, analizzando quindi anche la struttura del database
Oracle presente nel sistema Auriga (di prossima sostituzione);
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PRESO ATTO che la medesima Società ha inoltre sviluppato Piuma, la nuova
piattaforma di protocollazione e conosce quindi perfettamente tutta la struttura dati del
nuovo database di atterraggio denominato “PostgreSQL”;
DATO ATTO che pertanto, far gestire la Data Migration alla Società Bucap Spa,
consente di non creare rischi per l’operatività del Fondo, riducendo al minimo i disservizi
verso gli utenti interni ed esterni del Fondo medesimo;
RAVVISATA quindi, la necessità di procedere all’affidamento diretto alla Società Bucap
Spa del servizio di cui sopra, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei
Contratti Pubblici;
RITENUTO che tale affidamento, effettuate le opportune valutazioni, sia il più idoneo,
sotto il profilo tecnico, a soddisfare le esigenze di Forma.Temp, in quanto consente di
ottimizzazione sia i costi, che le tempistiche di realizzazione, risultando essere quello
economicamente più vantaggioso per la stazione appaltante;
PRESO ATTO che il costo per il servizio in oggetto è stato stimato dalla struttura entro
l’importo massimo di € 37.000,00 (trentasettemila/00) IVA esclusa, per la durata di 5
mesi;
PRESO ATTO dei documenti “Rilevazione del fabbisogno” e “Scheda tecnica” elaborati
dall’Ufficio ICT e Privacy;
VISTA l’offerta presentata dalla Società Bucap Spa denominata “Servizio di Data
Migration” (n. 22/133);
PRESO ATTO che, in mancanza di apposita nomina di diverso soggetto, il Responsabile
del Procedimento per gli affidamenti ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a),
del Codice dei Contratti Pubblici, è il Direttore Generale.
DETERMINA
1. di procedere mediante affidamento diretto alla Società Bucap Spa, ai sensi del vigente
articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, all’acquisto del “Servizio
di Data Migration e Revisione strutture e relazioni tabellari Alfresco”.
2. di stabilire che l’affidamento in oggetto dovrà garantire la creazione dei programmi
necessari per poter estrarre i dati da un database Oracle e nel successivo
caricamento degli stessi su un database PostgreSQL e si articolerà nelle attività di
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Data Migration (fino ad un massimo di 2.000.000 UD e 2.500.000 di file) e di
Revisione strutture e relazioni tabellari.
3. che il costo per il servizio oggetto di affidamento è stato stimato dalla struttura entro
l’importo massimo di € 37.000,00 (trentasettemila/00) IVA esclusa, per la durata di 5
mesi.
4. che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza.
5. di approvare tutta la documentazione relativa alla presente procedura.
6. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale
conoscenza.
Roma, lì 23 maggio 2022
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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