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AWISO PUBBLICO- INDAGINE DI MERCATO

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

OggCttO: INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

TECNOLOGICI DIGESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSTDOCUMENTALT (pROTOCOLLO TNFORMATTCO E GESTTONE

DOCUMENTALE) MEDIANTE PIATTAFORMA IN CLOUD COMPUTING PER LA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, Fondazione o anche Committente), con sede
in Roma, via del Collegio Romano n. 27, intende selezionare un operatore economico al quale affidare i servizi
tecnologici di gestione integrata dei processi documentali (protocollo informatico e gestione documentale)
mediante piattaforma in cloud computing, per la durata di tre anni.

L'appalto sarà aggiudicato, aisensi dell'articolo 1-, comma 2, lettera a)del decreto-legge n. 76 del t6/07/2020
e s.m.i. mediante procedura negoziata effettuata con "RDO- Richiesta diofferta" sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito "MEPA") sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretepA".

ln ossequio ai principidinon discriminazione e concorrenza, alfine di identificareglioperatorieconomicicon
i quali avviare la procedura negoziata, la Fondazione invita a manifestare il proprio interesse secondo le

modalità previste dal presente Awiso.

Pervenute le manifestazioni di interesse, la Fondazione avvierà la procedura negoziata con un minimo di 5
operatori, ove esistenti, in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Pertanto, qualora il numero di manifestazíoni di interesse pervenute fosse inferiore a 5, la Fondazione si riserva
di integrare l'elenco degli operatori economici fino al numero minimo di 5.

Si evidenzia che gli operatori economici interessati devono essere in possesso dell'abilitazione al MEpA per il
Bando Servizi - Categoria "Servizi per l'information & Communication Technology'' sul portale di negoziazione
elettronica "AcquistinretePA" alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse.

1. PREMESSA

La Fondazione è un istituto internazionale diformazione, ricerca e studiavanzati nell'ambito delle competenze
del Ministero della cultura, che ne è socio fondatore; ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di
Fondazione di parteclpazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica L0

febbraio 2000, n. 361. È dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale,
finanziaria, amministrativa e contabile e la sede operativa è a Roma, attualmente presso la Biblioteca Nazionale
Centrale in Viale Castro Pretorio n. 105.
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Allo stato attuale la Fondazione ha in utilizzo un applicativo basato su piattaforma Extraway XML; il sistema
gestisce tutto il workflow e include la gestione documentale, il protocollo informatico, la fatturazione
elettronica, la gestione della posta elettronica certificata, l'archivio di deposito e l'invio in conservazione a

norma. ll relativo contratto di appalto termina il31- dicembre2O2L

ll servizlo CLOUD ha attualmente le seguenti caratteristiche tecniche: n. 2 VCPU Xeon 2.3 Ghz, n. 6 GB Ram e

250 GB HDD su SSD, con possibilità di incremento per blocchida 100 MB.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Svolge i compitidel Responsabile unico del procedimento previsti dall'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la dott.ssa

Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione, pec scuoladeloatrimonio @pec.it.

3. OGGETTq TERM|NtTEMPORAL| E IMPORTO STTMATO DEL SERV|Z|O

3.1 L'appalto consiste nella messa a disposizione e gestione in esercizio di una piattaforma di gestione integrata

dei processi documentali (protocollo informatico e gestione documentale) in modalità cloud computing
per la durata di un triennio (dal 01/01 /2022 a|31,/12/2024) con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio,
con le funzionalità sintetizzate di seguito e nell'erogazione di servizi di assistenza e di manutenzione,

nonché di conservazione a norma.

3.2 Le funzionalità richieste, e conformi alle norme tecniche applicabili alla Pubblica amministrazione, sono

sintetizzabili come segue :

' Gestione del protocollo informatico nel rispetto dei requisiti e delle funzionalità previste dalla

normativa applicabile alla Pubblica amministrazione, con invio/ricezione multicanale (PEC, email,

etc);

- Gestione delle fatture PA con espressa richiesta di integrazione sistemistica con il software ERP in

uso presso la Fondazione;

- Conservazione digitale a norma di legge (anche in outsourcing);
- lnterfaccia di tipo responsive;

- Gestione e controllo deiworkflow;
- Gestione di atti, decreti, delibere a supporto dell'iter approvativo documentale;

- Ordinamento dei documenti nel sistema archivistico strutturato, mediante attività di classificazione
(con titolario di classificazione multilivello), fascicolazione gerarchica, non gerarchica, e serie

a rchivistiche;

- Gestione illimitata ditipologie di documenti e repertori e difascicoli;
- Funzioni di ricerca dei documenti full texU

- Funzioni di collegamento (link) tra documenti, fascicoli, raccoglitori, per navigazionitrasversali;

- Funzioni di registrazione di tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza, con tracciamènto di
qualsiasi intervento di modifica delle informazioni trattate;

- Strumento di reporting mediante esportazione in formato CSV selettivo;
- Assistenza specialistica per la transizione, in fase di conclusione del servizio, ad altro sistema.

3.3 È richiesto che i servizi di cloud computing siano qualificati AGID;

3.4 È richiesta manutenzione adeguativa volta ad assicurare costante aderenza a eventuali cambiamenti dei

requisiti normativi o di ambiente, e manutenzione correttiva.
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3.5 È richiesta assistenza per la conduzione applicativa dei servizi, mediante helpdesk regolato con standard

di servizio predefiniti.

Ad oggi iservizi sono utilizzati da circa 30 utenti.

ll valore presunto massimo del servizio è stimato in € 48.000,00 oltre IVA per un triennio, e dunque in €

96.000,00 oltre IVA in caso di rinnovo per i complessivi sei anni.

ll contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

3.6

3.7

3.8

4 REQUISITI

4.1 Requisiti generali

4.1.1" L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80

deld. lgs. 50/2076.

4.I.2 È inoltre esclusa la partecipazione al presente avviso deisoggetti per íquali ricorrano le condizionidi
incompatibilità previste dall'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 1,65/2OOL.

4.1-.3 lscrizione nel regístro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.

4.1'.4 lnsussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con la Fondazione ai sensi del vigente Codice Etico

della stessa, parte integrante della lex specialis di gara e pubblicato sul síto web istituzionale

www.fondaz ion escuo la patri m on io. it n e I men u "Trasparenza".

4.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

4.2.1. L'operatore economico deve avere regolarmente realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni
(2018-2019-2O2Ol, servizi analoghi a quelli previsti dal presente Awiso nei confronti di Pubbliche

amministrazioni o soggetti sottoposti al perimetro normativo del Codice dell'amministrazione digitale,

o soggetti anche di natura privata che ne abbiano comunque adottato glistandard op.erativi.

4.2.2 ln sede di procedura negoziata l'operatore dovrà comprovare il possesso del requisito mediante
presentazione: a) dell'originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente
dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione oppure b) documentazione equivalente sottoscritta
digitalmente dal dichiarante quale: copia dei contratti/incarichi, copia delle fatture, certificati o

dichiarazione di committenti privati che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni

eseguite.

4.2.3 L'operatore economico deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema

digestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:201-5 neisettori coerenticon le attività oggetto
dell'appalto.

4.2.4 ln sede di procedura negoziata l'operatore dovrà comprovare il possesso del requisito mediante
presentazione delcertificato diconformità delsistema digestione della qualità alla norma UNI EN ISO

9001:201-5 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN

ISO/IEC 1702L-L per glispecifici settori e campidi applicazione/scopo del certificato richiesto, da un

Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma

dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87,
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comma 1- del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure

equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

4.3 Modalità diverifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4.1, e 4.2 awerrà attraverso l'utilizzo del sístema

AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. I57 del 17 febbraio 201-6. Pertanto, tutti i soggetti invitati a

arteci re alla rocedura n I sistema trasmettere
tutti i documenti a comprova dei suddetti requisiti, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di
partecipazione alla successiva fase della procedura negoziata.

5 CRITERI DIAGGIUDICMIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

ll servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base dei criteri che saranno indlcati in sede di "RDO - Richiesta di offerta" sul MEPA- portale di

negoziazio ne elettron ica "Acq u isti n rete PA".

6 MODAL|TA DI PRESENTMIONE DELLA MANIFESTMIONE DI INTERESSE

6.1 Gli Operatori economici interessati dovranno trasmettere entro il termine inderogabile delle ore 12.00 di

venerdì 29 ottobre 2O2I a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
avvisi.scuoladeloatrimonio@oec it:

- la manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato (Allegato A):

- l'informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso (Allegato B).

6.2 I documenti .devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente; è

richiesto di allegare il documento di identità del sottoscrittore.

6.3 ln caso di Consorzio ordinario o RTI costituito, sarà sufficiente anche la richiesta di partecipazione prodotta

dalla sola mandataria. ln caso di Consorzio stabile, la richiesta di partecipazione dovrà essere prodotta dal

Consorzio stesso.

6.4 ll'messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell'oggetto: "Manifestazione d'interesse perSistema di

gestione documentale".

7 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Quesiti e chiarimenti possono essere inviati esclusivamente tramite PEC alla casella di posta elettronica
certificata: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: "RICHIESTA INFO GARA SISTEMA GESTIONE

DOCUMENTALE.") entro e non oltre le ore 12,00 delgiorno 26 ottobre 2021.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata al

presente Avviso.

8 MODIFICA, INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL PRESENTE AWISO

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di

mercato o di non pervenire all'affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di
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risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. ln caso di revoca o di
annullamento la Fondazione informerà tuttiicandidatia norma dell'art.76 D.Lgs. n.50/201.6.

ll presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Fondazione e non determina a carico della stessa

alcun obbligo nei confronti dei Eoggetti interessati né farà sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a

qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione e/o alcun valido affidamento.

9 TRATTAMENTO DEI DATI

I datitrasmessi daglioperatori interessatisono trattati per le finalità digestione della presente indagine di
mercato e dell'eventuale affidamento. ln qualsiasi momento gli interessati possono esercitare idiritti ai

sensi degli articoli dal 15 al22 del Regolamento UE- GDpR 201,6/6j9.

I dati e le informazioniforniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto
del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti
ed alle informazioni.

10 PUBBLICITÀ

Dello svolgimento e dell'esito della presente indagine di mercato viene data adeguata pubblicità sul sito web
istituzionale della Fondazione nella sezione Trasparenza (www.fondazionescuolapatrimonio.it).

Si allega l'informativa sultrattamento dei dati

Roma, 18/10/202I

lldirettore

arch. Alessandra Vittorini
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