
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs 157/95 e s.m.i., per l’affidamento di 
servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione e assistenza del Sistema Informativo 
Controllo di Gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze  
 
  
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura 
Concorsi e Bandi - Gare in Corso e sul sito www.Consip.it. 
 
 
1) Domanda 
La motivazione della proroga quale è? 
Risposta 
La stazione appaltante ha deliberato di prorogare i termini per la gara. 
 
2) Domanda 
XXXXX dichiara in modo formale che MEF o Consip non hanno in carico il prodotto 
Discoverer ai fini del controllo di gestione e se pur l’avessero la manutenzione ricadrebbe 
in un contratto quadro apposito. Come dobbiamo comportarci dato che XXXXXX si rifiuta 
di dare un canone di manutenzione per il loro prodotto? 
Risposta 
Si precisa che per prodotto Discoverer si intendono le componenti Discoverer Viewer, 
Discoverer Plus inserite nella suite IAS Enterprise Edition, per macchina a due processori. 
Tali licenze, come pure quella del prodotto ABM, sono messe a disposizione da Consip. La 
manutenzione dovrà essere disponibile per un anno a far data dalla stipula del contratto 
(convenzionalmente dall’1/8/2005).   
 
3) Domanda 
XXXXXX dichiara formalmente che la manutenzione del prodotto ABM deve 
necessariamente partire dal 1/1 del 2005 e quindi, dato che chiedete una manutenzione di 
un anno  dobbiamo considerarne due o uno a finire il 2005 (cosa accettabile se i lavori 
cominciassero davvero prima del giugno 2005 ed il nuovo sistema fosse attivato entro 
l’anno 2005, cosa che dipende più dal MEF che dal fornitore)? 
Risposta 
La manutenzione del pacchetto Oracle ABM deve intendersi per un periodo massimo di 12 
mesi dalla sottoscrizione del contratto. 
 
4) Domanda 
Nella bozza della relazione tecnica al punto 4.6 si parla di piano di rilascio delle 
funzionalità informatiche al normale funzionamento del sistema di controllo di gestione 
(vedasi allegato 2 al capitolato tecnico par.3.7). Si chiede di chiarire questo punto, in 
quanto non si capisce se ci si riferisce all’attuale sistema (allegato 2 parla di questo) o di 
quello completo a fine rilascio (parliamo degli steps di rilascio). 
Risposta 
Nel paragrafo 4.6 della Relazione Tecnica si chiede di proporre un piano di rilascio 
riguardante tutte le funzionalità previste nell’attuale sistema informatico necessarie al 
normale svolgimento delle attività di controllo di gestione (vedi paragrafo 3.5 e 3.7 
dell’allegato 2 al capitolato). Inoltre nell’allegato 6 al capitolato tecnico sono riportate in 
dettaglio tutte le funzionalità del sistema attuale. 

http://www.mef.gov.it/
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5) Domanda 
Al capitolo 3.2.1.2 del capitolato tecnico si parla di funzionalità richieste e per prima si 
dichiarano le funzionalità previste nell’attuale sistema, ma poi ai punti successivi si parla 
di funzionalità che a nostro parere sono già comprese nell’attuale sistema (tipo 
funzionalità di activity based management). Come  mai questo equivoco? 
Risposta 
Le funzionalità riportate nel paragrafo 3.2.1.2 riguardano: il primo punto le funzionalità 
attuali, il secondo e terzo punto riguardano funzionalità che attualmente sono 
parzialmente presenti, ma non in modo completo, tutti gli altri punti riguardano la nuova 
soluzione informatica. 
 
6) Domanda 
Al punto 4.7 della bozza di relazione tecnica si chiede il rilascio di funzionalità aggiuntive. 
Aggiuntive rispetto all’attuale sistema o aggiuntive rispetto alle richieste di cui al punto 
3.2.1.2 del Capitolato Tecnico, che vengono dichiarate da rilasciare in tutti i casi in 
massimo 5 steps? 
Risposta 
Nel paragrafo 4.7 della Relazione Tecnica si richiede di proporre un piano di rilascio di 
tutte le funzionalità descritte nel paragrafo 3.2.1.2 del Capitolato tecnico e anche quelle 
eventualmente proposte dal fornitore in sede di offerta, tranne le funzionalità previste per 
la “ gestione dell’attuale modello” (già dichiarate nel paragrafo 4.6 della Relazione Tecnica) .  
Tale pianificazione deve prevedere da un minimo di 3 ad un massimo di 5 rilasci. 
 
7) Domanda 
Relativamente alle domande su gli UTENTI, confermate, anche in base alle vostre risposte n. 44 e 
n. 72,  che è corretta la seguente interpretazione : 
UTENTI NOMINALI n .800   (660 che imputano i dati e visualizzano i reports + 140 
che unicamente visualizzano i reports) 
UTENTI FUNZIONALI n. 1310 (n. 800 + n. 660 – n. 150 ) 
 
Intendendo per  UTENTI NOMINALI le persone fisiche identificate con nome e cognome e per 
UTENTI FUNZIONALI ogni utente nominale che ha la facoltà di accedere a diverse funzioni 
dell’applicazione. 
Ad ogni utente nominale potranno corrispondere uno o più utenti funzionali. 
Risposta 
Secondo la vostra denominazione gli Utenti Nominali e Funzionali ad oggi stimati sono: 
UTENTI NOMINALI n .826  (660 che imputano i dati e visualizzano i reports + 150 
che unicamente visualizzano i reports, 4 utenti controller e 12 utenti di staff ai controller) 
UTENTI FUNZIONALI n. 1326 (n. 800 + n. 660 – n. 150 + 4 +12). 
 
8) Domanda 
In riferimento alla vostra risposta alla domanda 30 : 
 con riferimento all'Allegato 6 CAPITOLATO TECNICO Punto 3.2.1 "Caratteristiche della 
soluzione progettuale" (pag. 8 del suddetto capitolato) nonché con riferimento al requisito 9 dell' 
Integrazione al Disciplinare di Gara - Allegato 2 Tabella A Requisiti Funzionali ove si richiede che 
"Trattamento delle informazioni presenti nel sistema conforme con quanto previsto dalla normativa 
riguardante la privacy (D.Lgs. 196/2003)": 



a) cosa si intende per sistema? 
b) è richiesta la conformità con quanto specificato all'art. 34 del D.Lgs 196/2003 relativo al 
"trattamento dei dati personali effettuato con sistemi elettronici" ed a quanto riportato nell'allegato 
B al D.Lgs. 196/2003 ove si parla, ad esempio, di credenziali di autenticazione, parole chiavi, 
sistemi di back-up? 
Risposta 
a) Si intende il nuovo sistema informatico.  
b) E’ richiesto il rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
 
9) Domanda 
Pagina 8 – Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
“Disponibilità di un sistema di work flow management, nativamente integrato o integrabile, a 
supporto della gestione dei processi amministrativi”.  
Per processi amministrativi si devono intendere i punti riportati a pagina 11 quali: 
• rilevazione degli FTE e dei volumi di prodotto;  
• gestione del budget;  
• gestione del forecast;  
• gestione del consuntivo;  
• gestione delle operazioni di chiusura ed elaborazioni periodiche e per la distribuzione della 
reportistica. 
Risposta 
Si, i processi amministrativi sono quelli riportati nel paragrafo 3.2.1.2 a pag. 11. 
 
10) Domanda 
Pagina 8 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
“Profili e menù personalizzati e personalizzabili da parte dell’utente”. 
Si intende l’utente con profilo di amministrazione dell’applicazione o l’end user? 
Risposta 
Si intende l’utente con profilo di amministrazione dell’applicazione. 
 
11) Domanda 
Pagina 10 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
“Rettifica ai dati di costo, accantonamenti, storicizzazione e gestione dinamica delle rettifiche”. 
Che cosa si intende per gestione dinamica delle rettifiche? 
Risposta 
Per gestione dinamica delle rettifiche, si intende la possibilità di modificare o inserire 
un’imputazione di costo o di quantità,  riferita ad un periodo già consolidato (ad esempio 
al semestre precedente a quello in cui si sta inserendo). Tale  registrazione dovrà rimanere 
sempre evidente nella reportistica. 
 
12) Domanda 
Pagina 11 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
“Funzionalità di controllo dell’avanzamento economico dei progetti”. 
Che cosa si intende? 
Risposta 
Si intende la possibilità di monitorare la dimensione/oggetti di calcolo “Progetto”, a cui viene 
attribuito contemporaneamente un dato elementare di costo, di quantità e di tempo, sia in 



termini di pianificazione (rispetto delle date) sia  in termini di quanto economicamente è 
stato assorbito. 
 
13) Domanda 
Pagina 11 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
“Funzionalità di audit per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività”. 
Che cosa si intende? 
Risposta 
Si intende la possibilità di conoscere in qualsiasi momento, tramite una funzionalità 
utente, lo stato delle fasi elaborative previste dal sistema di Controllo di Gestione (ad 
esempio: è stata aperta la fase di consuntivo “costi” semestrale – hanno concluso 
l’operazione 100 uffici su 500, etc). 
 
14) Domanda 
Pagina 11 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
 “Approfondimento delle indagini attraverso analisi di dettaglio e tracciabilità del dato”. 
Che cosa si intende per tracciabilità del dato? 
Risposta 
Si intende la possibilità di conoscere sempre, come il dato si è formato originariamente, in 
termini di  attribuzione diretta o indiretta (da ribaltamento) e con i rispettivi valori. 
  
15) Domanda 
Pagina 11 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
 “[...] gestione con differenti stadi e livelli di approvazione e supportare almeno le seguenti attività: 
• Rilevazione degli FTE e dei volumi di prodotto”. 
E’ da intendersi come processo di acquisizione automatica o automatizzabile di dati da sistemi 
esistenti e di monitoraggio e controllo di tali flussi o come processo anche manuale di data entry da 
sottoporre a percorsi di negoziazione ed approvazione del dato? 
Risposta 
E’ da intendersi come processo manuale di data entry  (la funzionalità deve essere 
presente nella nuova soluzione informatica) da sottoporre a percorsi di negoziazione ed 
approvazione del dato . 
 
16) Domanda 
Pagina 12 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
 “Il processo dovrà garantire: 
• L’identificazione e il versionamento dei sorgenti dell’applicazione.” 
Che cosa si intende per identificazione e il versionamento dei sorgenti dell’applicazione? 
Risposta 
Tutti i sorgenti rilasciati dovranno essere versionati  secondo i processi comunemente 
utilizzati da strumenti di Change e Configuration Management. 
 
17) Domanda 
Pagina 16 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
 “La configurazione dei client comprende sistema operativo Windows NT o superiori [...]. Circa la 
metà dei client è configurato con Windows XP [...]”. 

a. Si deve intendere che il pacchetto software dovrà supportare postazioni end user sia con 
piattaforme Windows NT sia con piattaforme Windows XP?   



b. Che cosa si intende per superiori?  
c. Le postazioni di amministrazione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni potranno 

essere esclusivamente Windows XP? 
Risposta 

a. Si. 
b. Attualmente ci sono versioni Windows NT 4.0 e versioni superiori Windows 2000 

con le relative service pack installate. 
c. Le postazioni di amministrazione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni non 

necessariamente saranno Windows XP. 
 
18) Domanda 
Pagina 16 Allegato 6 “Capitolato tecnico”: 
 “I controlli Active X non possono essere scaricati via browser ma devono eventualmente essere 
precaricati sui client in fase di installazione del sistema”. 
Esistono simili restrizioni per gli Applet Java?Possono essere precaricati sui client in fase di 
installazione del sistema Java Plug-In?Sono presenti sulle postazioni client Java Plug-In?  
Se sì, quali ed in che versione? 
Risposta 
La postazione client di riferimento è configurata, tra l'altro,  con java virtual machine 
1.3.1_07 runtime environment e Internet Explorer 6. 
La protezione di Internet Explorer prevede, tra l'altro, i seguenti controlli (non 
modificabili): 
- per componenti basati su .NET framework (ActiveX), è disattivata l'esecuzione di 
componenti non firmati con Authenticode; 
- per i componenti java, si applica il livello di protezione generale "medio-basso", e le 
autorizzazioni java sono personalizzate con l'opzione "attiva" per il controllo "stampa in 
corso"  relativo a "contenuto non firmato". 
 
19) Domanda 
Riferimento All. 2 al Capitolato Tecnico descrizione del sistema informatico attuale pag. 5 e 6 
In relazione a quanto descritto nel documento che descrive il sistema informatico attuale, si chiede 
di sapere se esiste una procedura informatizzata di calcolo degli ammortamenti 
Risposta 
Si, esiste una procedura all’interno della Staging Area che esegue il calcolo degli 
ammortamenti partendo dall’inserimento del valore del corrispettivo investimento. 
 
20) Domanda 
Riferimento All. 2 al Capitolato Tecnico descrizione del sistema informatico attuale par 3.7 
domanda n. 41 
Dovendo calendarizzare il piano di progetto tenendo conto le fasi elaborative ed amministrative 
della Consip, si richiede  di indicare una data convenzionale per la stipula del contratto sulla base 
della quale rapportare il piano delle attività di progetto. 
Risposta 
Il piano delle attività deve partire dalla data “t0”. 
 
21) Domanda 
Con riferimento allo Schema di Contratto articolo 2 comma 1 lettera A e alla domanda e risposta n. 
84 della prima serie di chiarimenti relativi alla presente gara, si chiede di precisare se nel servizio di 



manutenzione correttiva del sistema attuale (Oracle ABM più Oracle Discoverer) è incluso il costo 
della licenza/canone annuo dovuto ad XXXXXX per l’utilizzo dei suddetti software. 
Risposta 
Il servizio di manutenzione correttiva del sistema attuale deve includere i costi della 
manutenzione correttiva (non la licenza) dei software indicati nel Capitolato Tecnico. Si 
veda anche la risposta alla domanda sub 2).  
 
22) Domanda 
Con riferimento al Capitolato Tecnico §  3.1 pag. 6, poiché XXXXXX  non è in possesso di un 
contratto di acquisto del prodotto Oracle Discoverer e poiché a maggior ragione non è in essere 
alcuna manutenzione correttiva sullo stesso, si chiede all’Amministrazione di fornire maggiori 
dettagli sulla richiesta di “manutenzione correttiva dei pacchetti di mercato ORACLE ABM e 
Discoverer. 
Risposta 
Vedi risposte sub 2) e sub 21).  
 
23 )Domanda 
Il Contratto di manutenzione in essere per il prodotto Oracle ABM  è scaduto il 31.12.2004. Poiché 
la politica commerciale di XXXXX  non permette che il servizio di supporto subisca interruzioni, 
come intende l’Amministrazione coprire il  periodo scoperto di assistenza  dal 1.01. 2005 alla data 
di inizio della fornitura? 
Risposta 
Vedi risposta sub 2). 
 
24) Domanda 
Con riferimento al Disciplinare di gara pag. 34, nello Schema  di Relazione Tecnica punto 3.1 e 3.2 
si chiede rispettivamente di dettagliare “in caso di RTI e/o subappalto, ruoli e compiti assegnati ad 
ogni azienda, motivando le scelte proposte”, e “in caso di RTI indicare la propria quota di 
partecipazione e le attività svolte” 
 Risposta 

a. In merito a “in caso di RTI e/o subappalto, ruoli e compiti assegnati ad ogni azienda, 
motivando le scelte proposte”,si richiede di precisare per ogni oggetto della fornitura a 
chi è assegnato all’interno dell’RTI e con quale ruolo, motivando le proposte. 

b. In merito a “in caso di RTI indicare la propria quota di partecipazione e le attività svolte”, 
si richiede di precisare la quota in percentuale, dell’azienda facente parte il RTI, 
rispetto al totale del servizio da erogare e quali sono le attività che svolge per tale 
quota assegnatagli. 

 
25) Domanda 
Si chiede di precisare meglio la distinzione tra le due richieste. In particolare: 

a. è corretto affermare che la distinzione richiesta nel 3.1 è una mera descrizione qualitativa dei 
ruoli  delle aziende del RTI? 

b. E’ corretto affermare che nel 3.2 debba essere riportata la % di ripartizione dei gg/uomo per 
azienda? Oppure in alternativa che debba essere riportata la % di ripartizione economica 
dell’importo totale dell’offerta? 

c. Si chiede di definire le differenze tra “….compiti assegnati ad ogni azienda” /rif. 3.1) e “… 
attività svolte” (rif. 3.2) 

Risposta 



a. Nel punto 3.1 si richiede la descrizione della sola Organizzazione di progetto, 
dettagliando ogni singola componente della fornitura in funzione 
dell’organizzazione posta in essere all’interno dell’azienda o nel raggruppamento o 
nel subappalto. 

b. Nel 3.2 deve essere riportata la % di ripartizione dei gg/uomo per azienda in 
relazione al servizio da erogare (vedi risposta sub 24). Si precisa che la % di 
ripartizione dei gg/uomo è una delle possibili risposte. Si esclude, comunque, che 
debba essere riportata la % di ripartizione economica dell’importo totale dell’offerta . 

c. La parola compiti è intesa come attività. 
 
26) Domanda 
Con riferimento al Capitolato Tecnico § 3.2.2.3, poiché non ci risulta l’esistenza della versione 
Advanced Server di Windows 2003, avvalorata dal sito internet ufficiali di Microsoft, si chiede di 
specificare meglio la versione di Windows Server 2003 richiesta. 
Risposta 
La versione è da intendere come Windows Server 2003 Enterprise Edition.  
 
27) domanda 
In riferimento alle licenze di Windows Server 2003 oggetto della fornitura, si richiede se 
l’Amministrazione  è già in possesso di Licenze di Accesso Client che danno diritto di accedere al 
software server (User CAL o Device CAL per Windows). Nel caso si dovesse procedere con la 
fornitura, si richiede il numero di utenti che accederanno ai server destinati al Controllo di 
Gestione. 
Risposta 
Le licenze di accesso client  non devono essere acquistate, in quanto Consip ne è già in 
possesso. 
 
 
 
Distinti saluti                                                                                           

Direttore Sistemi Informativi 
Ing. Sante Dotto 
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