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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, in 
due lotti, dei servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto 
del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. - ID 595 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi 
e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it  
 
1) Domanda 
Abbiamo sviluppato XXXXXXX, una soluzione completa di e-notocing, e-tendering, e-auction e di 
e-awarding, che è totalmente operazionale, compatibile con la Direttiva 2001/18/CE 
Abbiamo sviluppato XXXXXXX, una soluzione che è pienamente operativa e compatibile con la 
Direttiva 2004/18/CE. E completamente open source. 
Leader in XXXXX (con la gestione di xxxxxxx gare di appalto per anno), questa soluzione viene 
utilizzara per i più grandi progetti: sistema dello Stato (www.xxxxxx per tutti i ministeri) o per 
regioni e comuni (wwww.xxxxx). XXXXXX fornisce servizi di sviluppo e integrazione attorno a 
questa soluzione. 
Abbiamo capito che la vostra gara di appalto comprende la fornitura di risorse tecniche e di esperti 
per riscrivere completamente il sistema esistente. Vorremmo sapere se è possibile proporre 
l’attuazione di questi sviluppi realizzati sulla base della nostra soluzione esistente, compltamente 
gratuita e con feedback su volumi industriali. 
Risposta 
Come indicato nell’appendice 1 dell’allegato 5 al Capitolato di Gara, gli obiettivi di sviluppo 
nell’ambito del nuovo Sistema di eProcurement riguarderanno essenzialmente il perfezionamento e 
l’arricchimento delle funzionalità del sistema base già in uso (quest’ultimo, che verrà reso 
disponibile ad opera dell’attuale Fornitore entro il termine di scadenza del vigente contratto). 
Nell’ambito delle diverse componenti, dovranno essere implementate: 
- le funzionalità di collaborazione (Forum, gruppi di acquisto, Sharing, gruppi di lavoro); 
- i nuovi strumenti di negoziazione quali il Sistema Dinamico di Acquisto e le Aste elettroniche; 
- la gestione del ciclo attivo/passivo degli acquisti (Resi e consegna, gestione fatture, scadenziario 

e riconciliazione,  pagamenti e Factoring); 
- il Monitoraggio ed il reporting di dati analitici e sintetici (reportistica predefinita per PA e 

Fornitori e/o personalizzata); 
- i contenuti ed il supporto agli utenti (Desktop virtuale, sistema reputazionale, export dati, 

benchmark, supporto utenti sincrono); 
-  Sistema documentale a supporto e procedure di accesso agli atti;  
-  Funzioni di back-office per amministratore servizi (monitoraggio utenti, utilizzo del sistema). 
 
Pertanto, come riportato anche nell’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, gli ambiti di applicazione dello 
sviluppo richiesto riguardano le iniziative di evoluzione del sistema informativo base già in uso 
come meglio descritte in Appendice 1 e/o nuove esigenze specifiche la cui pianificazione verrà 
definita annualmente da Consip in accordo alle esigenze di business. 
 

Il Direttore Infrastrutture IT 
            (Ing. Renzo Flamini) 

 


