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Premessa – il processo di procurement in ambito MEF/DAG 1/2
Nel contesto operativo del MEF, ed in particolare nell’ambito del DAG, i servizi di fornitura necessari all’esecuzione delle attività
ICT vengono acquistati sul mercato da Sogei, per il tramite di Consip.
Il processo di acquisizione prevede l’esecuzione delle seguenti fasi:
1. Individuazione dei fabbisogni, effettuata da Amministrazione e Sogei e volta alla richiesta di acquisizione di servizi alla
stazione appaltante.
•

Tipologia servizi

•

Dimensionamento

•

Modalità di esecuzione

•

Livelli di servizio

nota tecnica

www.isipm.org

www.sna.gov.it

• Definizione della strategia di acquisizione, coinvolge contestualmente Amministrazione, Sogei e Consip.
•

Analisi della domanda

•

Analisi dell’offerta

•

Definizione delle modalità di acquisizione

•

Requisiti di partecipazione (tecnici e finanziari)

•

Definizione dei criteri di aggiudicazione

29 settembre 2016
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Premessa – le attività di procurement in ambito MEF/DAG 2/2
• Procedura di acquisizione, stazione appaltante (può essere
necessario il preventivo parere dell’Agid)
•

Predisposizione documenti richiesta d’offerta (Bando e disciplinare in
caso di gara)

•

Valutazione delle offerte ed aggiudicazione

• Stipula contratto e governance della fornitura, Sogei
•

Nomina del RUP

•

Nomina del DDE
Coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile

•

Valutazione dell’applicabilità delle sanzioni

Contratto, documenti
da adempimenti contrattuali
(rendicontazioni contabili,
verifiche di conformità)
www.isipm.org

www.sna.gov.it

•

documenti per acquisizione

• Controllo della spesa, Amministrazione
•

Autorizza attività e la spesa in coerenza con gli obiettivi di budget

•

Restituisce come oneri a rimborso a Sogei la spesa rendicontata del contratto di fornitura

•

Vigila sulle attività di Sogei
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Case Study
La gara per i servizi NoiPA
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Il contesto di riferimento – il servizio NoiPA

NoiPA è un modello di servizio unico integrato per la gestione del trattamento economico e giuridico del
personale della Pubblica Amministrazione che risponde alle norme in materia di spending review (Decreto
Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, Decreto Legge n. 95/2012).



NoiPA oggi è riconosciuto come “modello di eccellenza” ed ha spinto il legislatore ad estenderlo a tutte le
pubbliche Amministrazioni, con il duplice obiettivo di conseguire risparmi per la finanza pubblica e di
razionalizzare i processi interni ed esterni correlati al pagamento degli stipendi (D.L. 6 luglio 2012).



NoiPA eroga una serie di servizi che, nel corso degli anni, sono stati integrati al nucleo principale del payroll
(SPT), tra essi si annoverano il Time-management, il Cedolino Unico, il Portale unico di accesso, i Servizi al
credito, ecc.



NoiPa ha visto estendere il proprio bacino di utenza non solo alle pubbliche amministrazioni centrali, ma
anche agli enti ed alle amministrazioni locali. Ad oggi vengono gestiti più di 30 comparti appartenenti alla
P.A centrale e locale, enti, forze di polizia, forze armate.
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Il contesto di riferimento – schema logico del sistema NoiPA
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Il contesto di riferimento – i numeri di NoiPA
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Il contesto di riferimento – la governance
La gestione del sistema NoiPa è stata affidata dal MEF alla Sogei, la quale, a sua volta, attualmente si
avvale di diversi contratti di fornitura per servizi software e attività di supporto, predisposti in epoche
antecedenti all’avvio del servizio integrato:
Sistema Informativo del Service Personale Tesoro (SPT);

•

Sistema Informativo per l’Amministrazione del Personale del Mef e Cdc (SIAP);

•

Sistema Informativo SPRING;

•

Sistema Informativo NOIPA Sanità;

•

Sistema Informativo NOIPA Nuove Amministrazioni;

•

Sistemi di Datawarehouse e Business Intelligence per MEF, Cdc e CdM.

www.isipm.org

www.sna.gov.it

•

La gestione dei suddetti contratti ammontanti a circa 60 milioni di euro, stipulati con diversi fornitori e con
durata e modalità diverse di erogazione, ha comportato un elevata complessità gestionale.
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L’esigenza
L’estensione del perimetro di intervento di NoiPA nelle soluzioni HR nonché l’incremento numerico dei comparti e degli
utenti gestiti richiederà nei prossimi anni importanti investimenti in soluzioni tecnologiche ed organizzative.
Nel dover rinnovare le forniture in scadenza per la gestione del sistema, l’Amministrazione e Sogei hanno individuato i
seguenti driver:
assicurare l’unitarietà del sistema NoiPA attraverso la centralizzazione di tutti i servizi informativi da gestirsi con un
unico contratto di fornitura;



garantire la stabilità di erogazione dei servizi per poter affrontare il completamento della evoluzione tecnologica del
sistema e un periodo di assestamento, si richiede pertanto una durata maggiore rispetto alla media dei contratti
Mef/Sogei (3/4 anni);



assicurare risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema conoscitivo nell’ambito NoiPA rivolto a tutti gli
utenti anche attraverso soluzioni di Big Data e Open Data;



garantire i servizi di assistenza agli utenti anche attraverso soluzioni innovative (multimedia);



disporre di risorse specializzate, per le attività di Testing e verifica della Qualità del software rilasciato dai progetti
rilevanti e/o critici;



disporre di risorse di supporto alle attività di change management, di ottimizzazione dei processi e di benchmarking
con contesti pubblici e privati, nonché di supporto specialistico metodologico di program management e di supporto
per la definizione e l’attuazione dell’ampliamento dei servizi offerti.
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Il procurement – valutazione delle alternative
Nel contesto illustrato, MEF e Sogei hanno affrontato il problema relativo alle modalità di acquisizione delle risorse
necessarie al funzionamento del sistema NoiPA in tempo utile per poter valutare diverse alternative di procurement.
In particolare, considerata la tipologia e la dimensione dei servizi da acquisire, sono state valutate le seguenti soluzioni:


Il ricorso a convenzioni quadro stipulate da Consip



L’utilizzo di contratti in essere



La pubblicazione di apposito appalto di gara

www.isipm.org

www.sna.gov.it

La verifica condotta, d’intesa con Consip, ha portato ad escludere le prime due ipotesi, entrambe perché, considerata la
specificità della tematica e delle esigenze espresse, non ha trovato riscontro all’interno dei servizi disponibili in convenzioni
e/o nei contratti in essere.
Pertanto, al fine di razionalizzare il quadro delle forniture attualmente utilizzate per l’erogazione del servizio e rispondere
meglio e più efficacemente alle mutate esigenze di centralità e unitarietà di prestazione, il MEF e Sogei hanno concordato
di progettare una gara per la gestione di tutti i servizi del sistema integrato NoiPA, all’interno della quale far confluire i
servizi erogati da tutti i contratti attuali.
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Il procurement – i servizi richiesti
•

Servizi di sviluppo e manutenzione del sistema NoiPA;

•

Servizi di Gestione applicativa e basi dati;

•

Servizi di Supporto Specialistico;

•

Servizi di progettazione e realizzazione del sistema conoscitivo ;

•

Servizi di Testing e verifica della Qualità del software;

•

Servizi di addestramento per l’utilizzo dei servizi erogati da NoiPA

•

Servizi di Change Management

da erogarsi sui sistemi del Mef per la gestione giuridica-economica del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA).



www.isipm.org
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La durata richiesta per l’erogazione dei servizi è di 5 anni. Sono inoltre richiesti 1 anno di proroga temporale in costanza di
massimale e l’anno di garanzia sul sw rilasciato nell’ultimo anno di erogazione dei servizi realizzativi e di manutenzione.
La richiesta del MEF di bandire un contratto di potenziali 7 anni di durata - di certo maggiore rispetto alla prassi delle
gare MEF/Sogei - è un aspetto particolarmente importante per il Committente perché volta a garantire la stabilità di
erogazione dei servizi a fronte di una fase di assestamento dovuta all’unificazione di servizi provenienti da una
pluralità di contratti, alla necessità di metter in atto fasi di ingegnerizzazione strategica del sistema, alla estensione del
servizio ed alla diffusione e fruizione dei dati a livello di decision maker.
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Il procurement – analisi della domanda
Esigenze Dimensioni su ipotesi Nota Tecnica

www.isipm.org
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Le richieste sono state classificate per
tipologia di mercato (ICT, Change
Management e Formazione, di Testing e
verifica della Qualità del software) per
permettere un
collegamento con le
successive fasi di analisi del mercato
svolte dalla stazione appaltante.
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Il procurement -Strategia proposta - Suddivisione in lotti ed aggiudicazione in modalità
esclusiva, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le esigenze espresse e gli esiti dell’analisi della domanda e dell’offerta, hanno indotto a scegliere:
1.
•
•

la soluzione della gara unica suddivisa in 2 lotti:
Nel Lotto 1 sono stati inseriti i servizi realizzativi e servizi di gestione applicativi e basi dati su tutti i sistemi compresi in NoiPA .
Trattandosi di un contratto di grande rilievo, sarà sottoposto al monitoraggio Agid.
Nel Lotto 2 sono richiesti i servizi di Change Management, i servizi di progettazione e realizzazione del nuovo sistema
conoscitivo NoiPA, i servizi di Testing e verifica della Qualità del software.
 Il servizio di Testing e verifica della Qualità del software richiede l’indipendenza tra i due aggiudicatari dei lotti e pertanto
l’aggiudicazione sarà in modalità esclusiva.

2. Modalità di valutazione delle offerte basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ripartizione tra
punteggi tecnico ed economico (V=PE+PT), nell’ordine della ripartizione PE 40 e PT60, al fine di ottenere un equilibrato rapporto
qualità/prezzo.
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La suddivisione nei due lotti trova il suo fondamento nella volontà di:
 Accentrare in un unico soggetto tutte le attività di sviluppo e gestione del sistema informativo «core» di NoiPA
 Affidare ad un soggetto terzo le attività di sviluppo a «complemento» di NoiPA (B.I., Open data), le attività di formazione e
change management, oltre naturalmente quelle di QA sul sw sviluppato nel lotto 1.

La governance dei contratti ICT della PA

Il procurement - Strategia proposta – requisiti di partecipazione 1/3
Dall’analisi del mercato e delle gare aggiudicate ci si attende una partecipazione differenziata.
L’inserimento di requisiti tecnici e finanziari di partecipazione, differenziati per i due lotti, ha la finalità di qualificare
ulteriormente l’offerta.
•

Requisiti Finanziari
–

Lotto 1: Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di
un fatturato specifico per servizi di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software, manutenzione adeguativa e
correttiva, Supporto specialistico pari ai 3/7 (7 anni di durata contrattuale e 3 anni di riferimento ) della base
d’asta.
www.isipm.org
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Il procurement - Strategia proposta – requisiti di partecipazione 2/3
–

Lotto 2:

• Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di un
fatturato specifico per servizi di change management e revisione processi, program management ICT e
consulenza specialistica in ambito di trattamenti economici del personale pari i 3/6 (6 anni di erogazione servizi
e 3 anni di riferimento) della base d’asta dei servizi di change management.

www.isipm.org
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• Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di un
fatturato specifico per servizi di Disegno, Progettazione, Sviluppo e manutenzione evolutiva di software,
manutenzione adeguativa e supporto specialistico nell’ambito Datawarehouse, Business Intelligence, Big Data
e Open Data pari ai 3/7 della base d’asta dei servizi realizzativi . Il fatturato specifico favorirà anche la
partecipazione di imprese di media grandezza specializzate nel settore DWH, Business Intelligence, Big e Open
Data.
• Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di un
fatturato specifico per servizi di supporto specialistico in controllo ed assessment di applicazioni software e/o
testing di applicazioni software e/o analisi della qualità intrinseca ed in uso del software per un importo pari ai
3/6 della base d’asta del servizio di testing e verifica della quality del software in quanto i servizi si riferiscono al
solo periodo di erogazione dei servizi (esclusa la garanzia, la gestione e l’assistenza).

.
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Il procurement - Strategia proposta – requisiti di partecipazione 3/3
Requisiti Tecnici
Tutti Lotti:
•

Certificazione EN ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto la progettazione, produzione, installazione e
manutenzione di prodotti software e supporto specialistico. (per le società che svolgono il relativo servizio)

Inoltre per il Lotto 2:
•

Certificazione EN ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto servizi di consulenza organizzativa, change
management e consulenza per i sistemi informatici
 Specializzazione dei servizi :
www.isipm.org

www.sna.gov.it

Sono state introdotte metriche specifiche per i servizi di sviluppo in ambito web, gestionali, datawarehouse e
richieste figure professionali specifiche per le puntuali linee di attività. Si avrà una struttura economica simile all’AQ
Servizi applicativi.
 Focus sulla qualità del software e sul testing

Verranno introdotte metriche di qualità intrinseca del software in linea con la ISO 25010.
Nel lotto 2 il servizio di testing e verifica della qualità del software è rivolto allo svolgimento di attività di supporto al
collaudo dei progetti realizzativi del Lotto 1

29 settembre 2016
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Il procurement - Strategia proposta – ipotesi di partecipazione
• Nel lotto 1 l’aggregazione di più contratti caratterizzati dall’accentramento di know how su poche Imprese, pur con una
base d’asta estremamente interessante per il mercato, fa ipotizzare una limitata partecipazione stimata in 3 o 4
imprese/RTI.
• Il lotto 2 richiede la partecipazione di imprese che dispongono sia di unità operative ICT sia Consulenza oppure la
partecipazione in forma aggregata. Le imprese ICT devono disporre di strutture, strumenti e risorse specializzate nei
progetti DWH, Business Intelligence, Big Data ed Open data
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Considerazioni sul modello di procurement del MEF/DAG
La descrizione del case study evidenzia come l’attività di procurement coinvolge tre soggetti: Amministrazione, Sogei,
Consip.
Questo modello comporta senz’altro una maggiore complessità gestionale, che si traduce a volte in tempi di esecuzione
più lunghi, ma che ha anche benefici rilevanti, in quanto:


Ogni soggetto è focalizzato sulle sue attività core e sulla produzione dei corrispondenti deliverable:
 L’Amministrazione esprime le esigenze di business, indicando i prodotti ed livelli di servizio richiesti, i tempi, i
costi ed eventuali vincoli

 La Consip supporta Sogei nella individuazione della migliore strategia di acquisizione dal mercato dei servizi ICT
richiesti con focus sulla garanzia della più ampia concorrenzialità possibile e della qualità della fornitura. Offre
garanzia di trasparenza, legalità ed aderenza alle normative in termini di appalti pubblici.


www.isipm.org

www.sna.gov.it

 La Sogei traduce le esigenze di business in domanda di servizi ICT, specificandone caratteristiche tecniche e
qualitative, garantendo qualità e coerenza degli investimenti.

I soggetti coinvolti apprendono dalle reciproche esperienze ed arricchiscono le loro conoscenze. Il tutto si riflette sulla
qualità del capitolato tecnico e degli schema di contratto delle forniture che beneficiano del contributo del cliente, del
consulente ICT e della stazione appaltante.
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