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D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTOTipologia DIRETTO

E Servizio Pianificazione i I
Persona di Iuttura richiedente Strategica e Controllo di riferimento I IAVELLO VALENTINA

Gestione

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Sviluppo di soluzioni applicative a supporto del controllo di gestione e

Descrizione acquisto pianificazione mediante la tecnologia BOARD - Configurazione Modello

Controllo di Gestione e modello di Planning e Forecast

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, FINAO5TA ha affidato un servizio di consulenza ad una società esterna

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

pianificazione e il controllò 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 mediante la tecnologia BOARD che

garantisce, in particolare, modularità ed adattabilità delle soluzioni software

fondamentali per la natura peculiare di FINAOSTA (natura pubblica/privata).

OIDA STP S.r.L. (di seguito OIDA) ha sviluppato una Piattaforma Modulare pensata

espressamente per gli intermediari finanziari, a supporto del Framework di Controllo di

Motivazione Gestione a consuntivo e di Pianificazione. Attualmente la piattaforma è in uso a diverse

banche ed intermediari finanziari, che hanno contribuito nel tempo al perfezionamento ed

alla capacità di adattamento a differenti modelli di business, in un percorso evolutivo

congiunto. La tecnologia utilizzata per la piattaforma è Board, leader riconosciuto a livello

internazionale nello sviluppo di soluzioni di Performance Management.

OIDA supporterà l’evoluzione dei modelli di FINAOSTA attraverso i seguenti moduli

progettuali:

v’ Modulo i — Condivisione delle metodologie e delle strutture di dati alimentanti;

~ Modulo 2 — Attivazione dell’ambiente tecnologico e sviluppo;

v Modulo 3 - Configurazione ed enablement.

L’effort stimato è “a corpo” e si prevede di concludere l’impianto dell’attività in 7 mesi.

Nel progetto è previsto l’Enablement delle risorse che, alla conclusione, saranno

autonome nell’utilizzo dello strumento.

Il set contrattuale sarà composto da:

• Accordo di Servizio previsto per una durata di tre anni che prenderà l’avvio con la
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sottoscrizione delle “Offerte Progettuali” di volta in volta proposte;
• Offerta Progettuale prevista la configurazione del Modello di Controllo di Gestione e

del Modello di Planning e Forecast.

Al momento non si evidenziano attività prevedibili oltre a quelle oggetto dell’Offerta

Progettuale presentata, essa copre interamente il perimetro funzionale di FINAOSTA. E’

stata comunque pianificata, come eventuale variazione in aumento (già contenuta

nell’importo a base di contratto), la possibilità di richiedere un servizio di “supporto
tecnico e all’utilizzo” per un importo forfettario di euro 5.000,00 al fine di provvedere

all’implementazione di piccole evolutive (ad esempio per favorire l’adattamento dei

modelli di acquisizione dei dati in caso di cambiamenti degli input sottostanti) e per

usufruire agilmente di un servizio di affiancamento continuativo. Si intende che il servizio

è del tutto opzionale senza pregiudizio del buon esito del progetto.

Il prezzo risultante dalla negoziazione diretta risulta difficilmente comparabile con altri

benchmark di mercato considerato il livello tecnologico-qualitativo e peculiare delle

prestazioni offerte; sono comunque state acquisite, per verificare la congruità, altre

determine di enti pubblici relative alla fornitura di “software gestionali” (che prevedono

importi di affidamento in linea con quanto affidato).

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

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.

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”.

SISTO MATTIA

RUP di settore

RUP di nomina specifica

Direttore Esecuzione (se nominato)

Categoria principale di spesa Servizi di consulenza

Fornitore OIDA STP SRL

Importo acquisto 55.000,00 IVA 12.100,00 Totale 67.100,00

Data prevista inizio contratto 28/06/ 2022 Data prevista fine contratto 31/12/2023

Modalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazione
paqamento Rateizzato

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente Sì

Rotazione Rotazione rispettata
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50.000,00 per il Progetto completo oltre a 5.000 per spese eventuali per piccole evolutive e
~ Note manutenzioni

LAllegati Schemi di contratto

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere —

svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto U
importante
Produzione energia elettrica e assimilati O

No esternalizzazione ~ Providers di dati e informazioni —a.
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni lEI
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato —

- Altro (da inserire in nota) o
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo —

inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a O
Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo —

aziendale/operativa non Possibilità di reinternalizzare 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 inserire in nota) —

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo O
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante O

I Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo O

L’oggetto dell’acquisto 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 i

non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
~ identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

. . . L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da iResponsabile esterno ai sensi parte del fornitore
del Reg. UE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si —

“ NO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di
lEI organizzazione 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’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici i

Servizio Pianificazione ~ ~ h
Struttura che sottoscrive Strategica e Controllo di s~cr~ e IAVELLO VALENTINA

Gesti ne —

Data ?ST0G120zZ. Firma j1ta

LI

Visto del RUP

Autorizzazione

~f~rp~yr;.

Struttura che autorizza Dire/tore7enerale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma


