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Affidamento diretto

FINAOSTA intende arricchire gli strumenti metodologici e applicativi a supporto del

controllo di gestione e della pianificazione a vantaggio dell’efficienza di processo e nella

prospettiva di valorizzare ulteriormente il patrimonio informativo disponibile,

strutturandone l’acquisizione e le modalità di elaborazione.

Anche a tale fine, FINAOSTA ha affidato un servizio di consulenza ad una società esterna

(MYWEK ETS) per l’identificazione della soluzione software più adatta per supportare la

pianificazione e il controllo di gestione e la definizione dei requisiti funzionali da rilasciare

ai fini dell’implementazione.

La società di consulenza ha individuato, nel mercato specifico degli “financial entities”, la

soluzione applicativa proposta da OIDA STP SRL (oggetto di separato affidamento)

mediante la tecnologia BOARD che garantisce, in particolare, modularità ed adattabilità

delle soluzioni software, fondamentali per la natura peculiare di FINAOSTA (natura

pubblica/privata).

Board è la piattaforma all-in-one a supporto dei processi decisionali che unifica strumenti

di Business Intelligence con soluzioni di Corporate Performance Management, includendo

anche funzionalità di simulazione e analitica predittiva. Grazie all’approccio coding-free,

ossia indipendente dall’utilizzo di un linguaggio di programmazione, e attraverso una

interfaccia drag-and-drop, gli utenti possono costruire le proprie applicazioni di self

service analytics e di pianificazione con estrema facilità, così da rispondere alle esigenze

di decision-making della propria organizzazione. Board consente la creazione di

dashboard, report e analisi che sono completamente integrate con i processi di livello

enterprise di pianificazione, modellazione e gestione degli scenari di business.

Risulta pertanto necessario acquisire una licenza triennale di BOARD così configurata:

Importo annuale Tipologia Licenza

7.200,00 € Licenza SBE EDITION Parallel Engine

2.880,00 € Licenza amministratore (1)

2.592,00 C Users (5)

1.350,00 € Lite (4)

120,00€ Add-in (1)

Descrizione acquisto Licenza Software BOARD

Motivazione

L’affidatario, a seguito della negoziazione, ha applicato uno sconto e, considerata la

i



comprovata solidità dello stesso, non sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art.

103, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza sono pari a

zero.

Il prezzo è il risultato dalla negoziazione diretta con il distributore della società che ha

sviluppato il prodotto Board Management Intelligence Toolkit; il costo annuale è allineato

con altri software in uso presso FINAOSTA e con altre determine di affidamento reperite

on line, anche se non è possibile stabilire un benchmark di riferimento in quanto le

prestazioni sono sempre adattate per ogni ente e quindi fortemente personalizzate (n.

user, tipologia di licenza SB, ..).

Dato atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed

il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già

eseguite, si dispone, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020,

convertito in Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle

more della verifica dei requisiti in capo all’affidatario.

Il presente affidamento è stato inserito nel “Programma biennale degli acquisti di

forniture e servizi 2022/2023” (inserito come un lotto unico comprensivo

dell’affidamento dell’acquisto della licenza + soluzione applicativa fornita da OIDA).

SISTO MATTIA

RUP di settore

RUP di nomina specifica

Direttore Esecuzione (se nominato)

Categoria principale di spesa Itc - Telefonia e telecomunica

Fornitore BOARD ITALIA SRL

Importo acquisto 47.000,00 IVA 10.340,00 J Totale 57.340,00

Data prevista inizio contratto 01/07/2022 Data prevista fine contratto J 30/06/2025

Modalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazione ~ Rat. AnticipatoI paqamento

[~jbblicazione Incarichi Società Trasparente No

Rotazione Rotazione rispettata

Affidamento triennale (14.000 euro annui) e eventuale somma a disposizione
Note (5.000 euro) per eventuali nuove licenze

Allegati Schema di contratto
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Attività, processi e/o s&-vizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto i
importante
Produzione enérgia elettrica e assimilati i

No esternalizzazione Providers di dati e informazioni i
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni i

Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato
Altro (da inser4-e in nota) O
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo —

inferiore ai 40.pOO,OO euro che non attengono alle funzioni di controllo o a O
Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo
aziendale/operativa non i Possibilità di reintérnalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio O
importante Non necessaria! la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore O

Non necessaria’ la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio O
Altro (da inserfre iii nota)

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo O
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa impoitante O
Esternalizzazione di componente critica del sistema inf&mativo o

L’oggetto dell’àcquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una

SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e lEI
lEI non esaustivo, ndme cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,

identificativo ònline, numeri di telefono, ecc)
. L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da iResponsabile esterno ai sensi parte del forni~oré

dell’art. 28 del Reg. UE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si
6 9/ 0 6 NO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di

organizzazioné e gestione della sua attività, compresa quella relativa al
trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali) —

L’oggetto dell’àcquisto prevede il trattamento di dati pubblici

Servizio Pianificazione
Struttura che sottoscrive Strategica e Controllo Soggetto che sottoscrive IAVELLO VALENTINA

di Ges one
Data lSjOC7202Z~ Firma

Visto del RUP

Autorizzazione

Direttore Generale

PJjIw ~~2z
Struttura che autorizza Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma


