
 
 

Avviso di indagine di mercato 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse 

a partecipare alla procedura negoziata da espletare ai sensi dell’art. 63, comma 6, del 

d.lgs n. 50/2016, per l’appalto di servizi informatici relativi alla erogazione del Servizio 

SaaS e PaaS Oracle 

 

 
 
 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

 

Formez PA ha deciso di rinnovare il Sistema Informativo Interno per l’area dell’amministrazione e 

controllo e gestione progetti, attualmente basata su sistema ERP Oracle Ebusiness Suite-R11, 

adottando una soluzione innovativa in ambiente cloud in linea con le più innovative istanze della 

Digital Trasformation, fondata sulla stessa tecnologia Oracle e che, oltre a salvaguardare 

investimenti già effettuati, consenta di rispettare i requisiti di continuità, valorizzazione delle 

conoscenze tecnico-funzionali degli utenti e semplicità di migrazione. 

 

La piattaforma applicativa SaaS (Software As A Service) dovrà inoltre poter essere ampliata 

tramite la realizzazione di procedure ed applicazioni personalizzate con l’impiego di tools 

tecnologici quali quelli previsti da Oracle PaaS (Platform As A Service). In tal senso l’estensibilità 

delle applicazioni prevede anche l’utilizzo di: 

 Oracle Database Cloud Service, per consolidare e gestire il database come servizio cloud 

 Oracle Java Cloud Service, per distribuire applicazioni Java mantenendo il controllo 

completo delle applicazioni custom nel cloud pubblico 

 

Con il presente Avviso Formez PA intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli 

Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto di acquisizione di licenze 

d’uso e servizi cloud SaaS e PaaS Oracle, negli ambienti di produzione, test e sviluppo, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo in quanto la fornitura ha caratteristiche standardizzate e 

le condizioni del servizio sono definite dal mercato. 

 

In particolare si richiede la fornitura dei seguenti servizi Oracle:  

Riferimento Utenti 

B69711 - Oracle Fusion Financials Cloud Service - Hosted Named User 10 

B69717 - Oracle Fusion Purchasing Cloud Service - Hosted Named User 10 

B73403 - Oracle Fusion Project Management Cloud Service - Hosted Named User 10 

B84628 - Oracle Fusion Project Financials Cloud Service - Hosted Named User 10 

B73404 - Oracle Fusion Project Resource Management Cloud Service - Hosted 

Managed Resource 

250 

B69721 - Oracle Fusion Self Service Procurement Cloud Service - Hosted Named User 100 

B73946 - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service - Hosted Named User 10 

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS Extension - S1 - Hosted Environment 1 

B67340 - Oracle Java Cloud Service - SaaS Extension - S4 - Hosted Environment 1 



 
 

B67336 - Oracle Database Cloud Multitenant Service - S20 - Hosted Environment 1 

B67337 - Oracle Database Cloud Multitenant Service - S50 - Hosted Environment 1 

B84489 - Oracle Virtual Private Network for Oracle Fusion Cloud Service - VPN 1 

 

 

Art. 2 

Valore e Durata dell’appalto 

 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad un massimo di € 125.000,00 oltre Iva.  

La durata del contratto sarà di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. 

 

 

Art.3 

Requisiti minimi richiesti a pena d’esclusione 

 ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

Avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 

coerenti con l’oggetto della procedura negoziata di cui al presente Avviso, ove esistente;  

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016, espressamente 

riferita all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

c) abilitazione alla rivendita dei prodotti Oracle. 

 

 

Art.4 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura prevista dal presente Avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1, mediante 

spedizione della manifestazione di interesse redatta sulla base del fac simile di cui all’Allegato A, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.formez.it; la spedizione deve avvenire 

da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 07/04/2017 (fa 

fede la data e l’ora di arrivo della pec). 

 

Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto di servizi informatici relativi alla 

erogazione del Servizio SaaS e PaaS Oracle”. 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 

considerazione.  

 



 
 

Art.5 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

 

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, concorrenza 

e rotazione di cui all’art. 63 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti 

all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Qualora il numero degli operatori economici, la cui manifestazione di interesse sia conforme alle 

prescrizione del presente Avviso, sia superiore a 10, Formez PA si riserva la facoltà di effettuare un 

sorteggio per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata ex art. 63 comma 6, del 

D.Lgs. n.50/2016. 

 

L’eventuale sorteggio sarà svolto in seduta pubblica di cui sarà data apposita notizia.  

 

Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti di Formez PA che si riserva la potestà di 

sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

partecipanti possano vantare alcune pretesa, 

 

 

Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati riguardanti gli operatori economici, dei quali Formez PA verrà in possesso ai fini del presente 

Avviso, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura per l’appalto dei servizi in epigrafe. e in conformità alle previsioni contenute nella 

legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 

 

 

Art. 7 

Disposizione generali 

 

Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Formez PA 

www.formez.it.  

E’ possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: 06 84893379; uffgare@formez.it. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Diego Iudice 

 

 

Roma, 23 marzo 2017 

 

         F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

               (Diego Iudice) 


