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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI  

RELATIVI ALLA CREAZIONE  DI UN SISTEMA INFORMATIVO 

E LA REALIZZAZIONE  DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE  

AZIONI DI SISTEMA FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE  

DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

PARTE I – CAPITOLATO D’ONERI 

 

PREMESSA 

 

La Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (d’ora in poi “Direzione”) intende realizzare un Sistema di monitoraggio delle  

Azioni di Sistema - denominato SisMA.psl - finanziate, nell’ambito della Programmazione del Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013, con le risorse finanziarie e secondo i dettami del PON “Governance e 

del PON Competitività Regionale e Occupazione.  

 

In particolare, dei due PON indicati, alla Direzione compete l’attuazione degli Assi A e B e dei 

rispettivi obiettivi specifici, diretti, ad accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nei 

contesti lavorativi ed organizzativi caratterizzati da processi innovativi e, quindi, a migliorare 

l’accesso all’occupazione e ad ampliare la partecipazione al mercato del lavoro.  

 

Il SisMA.psl dovrà essere un Sistema Informativo di Monitoraggio, un “osservatorio” utile ad 

un’efficace gestione delle politiche rivolte ai servizi per il lavoro che ha l’obiettivo del 

raggiungimento di una conoscenza informativa analitica necessaria per l’attuazione di processi 

decisionali e la verifica del loro impatto. Il Sistema Informativo è un insieme organizzato e coerente 

di tecniche e procedure volte a raccogliere il maggior numero di dati possibile (dai progetti finanziati 

dalla DG nell’ambito della programmazione del FSE 2007/2013) da “tradurre” in informazioni 

mirate e coerenti agli obiettivi informativi ed operativi (definizione dei problemi, presa di decisioni, 

attività di monitoraggio, valutazione, negoziazione). 

 

Si tratta di un Sistema Informativo unico, sistemico, strategico che serve da supporto alle attività 

della Direzione e a tal fine è organizzato, è connotato da una sua struttura, ha funzioni e finalità. 

Assicura una compiuta conoscenza dei progetti finanziati, del sistema integrato dei servizi sui 

territori per poter disporre tempestivamente di dati e informazioni necessari al coordinamento delle 

politiche del lavoro e dell’occupazione. 

 

Ai fini del monitoraggio della spesa e del raggiungimento degli obiettivi periodici, quindi della 

gestione amministrativa e rendicontativa dei progetti ammessi a finanziamento, la Direzione (in 

qualità di Organismo Intermedio (OI) già dispone del sistema informatico SIGMA, configurato 

sulla base del sistema di gestione e controllo approvato dall’Autorità di Gestione (AdG) e dalla stessa 

Commissione Europea. La necessità è quella di sviluppare uno strumento che sia ad esso 

complementare e che con esso colloqui costantemente, ma che a differenza dello stesso sia orientato 

alla pianificazione e al monitoraggio dei progetti in relazione ai loro contenuti, obiettivi, andamenti 

dalla fase di attivazione, a quella di realizzazione e valutazione dei risultati conseguiti nel corso della 
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gestione, in modo da individuare l’esistenza di scostamenti ed intervenire con azioni correttive e 

migliorative. Uno strumento che sia diretto, nell’ambito delle attività svolte sotto forma di progetti, a 

“verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante 

tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati” (art. 1, decreto legislativo 30 luglio 1999, n 

286).  

 

Il Sistema sarà utile per conoscere, gestire, amministrare, rendicontare, programmare, comunicare e 

diffondere le “attività” e avrà una finalità di scambio, raccolta, archivio ed elaborazione statistica di 

informazioni qualitative e quantitative. A tal fine, i contenuti dei progetti saranno analizzati per 

individuare caratteristiche comuni e definire parametri, classificazioni, codici e indicatori che 

permettano un’elaborazione dei dati ed una intelligibilità complessiva delle azioni intraprese. Il 

Sistema sarà raggiungibile via web e sarà accessibile,  a seconda delle abilitazioni concesse, in alcune 

sezioni dedicate alla raccolta online delle informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti 

(appunto coinvolgendo gli enti attuatori nell’attività di monitoraggio), per “misurare” in itinere 

l’andamento delle attività e valutare gli eventuali “scostamenti” dagli obiettivi prefissati, per avere 

informazioni/indicatori di contesto utili e sintetiche per assumere decisioni e programmare nuovi 

interventi, per ri-programmare le attività in vista di “processi di riforma” importanti in materia di 

lavoro e occupazione che possono essere discussi e varati durante il periodo di implementazione 

della programmazione.  

 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO IN AFFIDAMENTO 

 

Oggetto della gara è la progettazione e la realizzazione di un Sistema Informativo che consenta la 

“governance”  delle Azioni di Sistema promosse per le politiche attive del lavoro e per la rete dei 

servizi per il lavoro. La finalità del sistema è quella di sostenere la Direzione: 

 

 nell’attività di gestione progettuale delle azioni di sistema (vista economica);  

 nell’attività tecnica, ossia la presa di decisioni in merito alla programmazione delle politiche e, 

quindi, all’elaborazione di proposte finalizzate al sostegno dei processi di riforma in atto; 

 nell’attività di comunicazione e di diffusione delle informazioni sul sistema dei servizi per il 

lavoro. 

A tal fine, il nuovo Sistema Informativo dovrà: 

 

 essere un sistema di conoscenza. Acquisire, archiviare, rendere fruibili ed elaborare le 

informazioni sulle diverse Azioni di Sistema in modo organico e sistematico, agevolando anche 

le procedure di verifica e controllo necessarie ad implementare SIGMA ma, soprattutto, 

consentendo ai referenti di progetto della Direzione e delle sue Divisioni di concentrarsi 

principalmente sui contenuti e sull’analisi delle informazioni raccolte. Il Sistema consentirà di 

ricostruire il “ciclo di vita” delle Azioni di Sistema. Nel Sistema la singola attività di progetto 

costituirà l’unità amministrativa; 
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 essere un sistema di monitoraggio. Permettere la caratterizzazione delle singole azioni o linee di 

attività in cui si articolano i progetti, di registrare i macro ed i micro obiettivi previsti in fase di 

progettazione, di registrare informazioni sui contesti territoriali di realizzazione, sui soggetti 

coinvolti e sui destinatari degli interventi. Ogni singola parte del progetto dovrà, quindi essere 

caratterizzabile e analizzabile in termini di contenuti specifici e di spesa ad essa correlata. Inoltre, 

sarà dotato di interfaccia web per tutti gli enti realizzatori dei progetti, in modo che essi possano 

garantire una corretta e puntuale implementazione delle informazioni relative ai progetti stessi ed 

alle diverse fasi di realizzazione, generando automaticamente tutti gli output documentali per le 

previste verifiche; 

 essere un sistema informativo integrato e sinergico. Garantire, oltre che con SIGMA, la 

complementarietà e lo scambio con gli altri sistemi, in particolare, con la PEC e con il sistema 

del protocollo elettronico. Nel Sistema Informativo confluiranno tutti i documenti e tutte le 

comunicazioni relative alle diverse azioni di sistema finanziate, le note di scambio tra la 

Direzione e i diversi soggetti realizzatori, la trasmissione dei risultati e dei prodotti  in formato 

digitale. In tal modo il Sistema Informativo garantirà l’archiviazione, l’integrità, la navigabilità e la 

consultabilità dei documenti, della corrispondenza e dei prodotti specifici delle diverse azioni di 

sistema finanziate in questa programmazione; 

 essere un sistema funzionale ed efficiente. Assicurare la navigabilità per contenuti e 

caratteristiche tra tutte le azioni monitorate, in modo da generare interrogazioni ed output mirati 

a specifiche materie, target, contesti e soggetti in esse coinvolti. Il Sistema con le sua 

elaborazioni, tabelle e grafici, rendiconti sarà in grado di supportare la stesura dei Piani annuali e 

pluriennali richiesti dalla Commissione per conoscere e valutare l’andamento della 

programmazione del FSE in relazione alle tematiche di competenza della Direzione, della 

gestione e della rendicontazione dei processi in atto ma soprattutto “prefigurare” scenari per 

orientare la programmazione futura. 

 

Quindi, essere in grado di: 

 

 supportare la gestione delle azioni di sistema, articolate in una struttura a matrice in grado di 

rappresentare sia la vista per azione di sistema finanziata sia  la vista per progetto europeo; 

 gestire tutti gli aspetti progettuali legati ad ambito, tempi, costi, output, obiettivi, conservando i 

dati alla profondità temporale corrispondente alla vita del progetto e successivamente 

storicizzandoli; 

 sostenere sia l’analisi sia l’andamento della singola azione di sistema tramite una reportistica 

operazionale oltre all’analisi trasversale e storica su un apposita struttura multidimensionale. 

Dovrà essere possibile definire generiche strutture gerarchiche di attributi, associabili ad un 

qualsiasi livello della WBS di progetto, che siano automaticamente resi disponibili come 

dimensioni di analisi nella struttura multidimensionale; 

 integrare le analisi con indicatori del datawarehouse del lavoro per rendere possibile l’analisi di 

impatto delle azioni di sistema; 
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 creare sinergie con gli altri strumenti informativi a disposizione dell’Amministrazione quali 

SIGMA e il Protocollo Informatico;  

 consentire il monitoraggio degli obiettivi a tutti i livelli della programmazione; 

 produrre una serie di informazioni sintetiche quali-quantitative e di indicatori di varia natura ma 

funzionali alla predisposizione di Piani periodici, Rapporti Esecutivi, Report di Monitoraggio e 

Valutativi, Rae, Audit e altri prodotti richiesti dalla programmazione nazionale ed europea ma 

anche al supporto della comunicazione, della informazione e della convegnistica. 

La base del sistema sarà costituita da un archivio dedicato a raccogliere e ordinare informazioni sulle 

Azioni di Sistema finanziate nell’ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007 – 

2013 della Direzione imputabili ai due PON (Convergenza e Competitività Regionale e 

Occupazione), ai rispettivi Assi (Adattabilità e Occupabilità), ai diversi Obiettivi Specifici. Le 

informazioni che in prima battuta popoleranno il sistema deriveranno da archivi, cartacei ed 

informatici, di tipo amministrativo-gestionale. 

L’aspetto innovativo del progetto risiederà nella realizzazione di un sistema unico che permetterà la 

consultazione, la gestione, il confronto e l’elaborazione di dati provenienti da fonti informative 

differenti per tipo (diverse tipologie di documenti amministrativi prodotti dal ministero, dagli enti 

realizzatori, dalle assistenze tecniche) e popolazioni trattate (diverse tipologie di attribuzione dei 

progetti – procedura negoziale, gara, affidamento diretto, ….). Le informazioni consentiranno una 

rappresentazione della realtà a vari livelli (nazionale, regionale, provinciale e comunale) in modo da 

costituire uno strumento da utilizzare per il monitoraggio, la programmazione e l’attuazione delle 

politiche del lavoro, anche a livello territoriale. Il presupposto di fondo dovrà essere 

l’interscambiabilità delle informazioni tra i diversi uffici (Direzione, Divisioni, Uffici, …..) del 

Ministero e gli  enti realizzatori delle Azioni di Sistema.  

 

SisMA.psl  dovrà garantire alcune caratteristiche tecniche tra le quali: 

 l’operatività, ossia la capacità del sistema di essere di facile utilizzo interno all’Amministrazione e 

all’ordinaria attività gestionale dei singoli uffici; 

 la compatibilità, ossia la fruibilità rispetto ad altri giacimenti informativi del Ministero; 

 la confrontabilità, ossia la possibilità di essere utilizzato sistematicamente e organicamente con le 

altre fonti informative anche esterne al Ministero; 

 l’aggiornabilità, ossia la capacità tempestiva del sistema di essere costantemente aggiornato; 

 la flessibilità, ossia la possibilità di essere esteso mediante l’integrazione di altri moduli e, quindi, 

di essere potenziato ed ampliato con altri moduli in funzione di esigenze future; 

 la trasferibilità, intesa come capacità del sistema di essere versatile e utilizzato in più contesti. 

L’offerta si intende comprensiva degli oneri e rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del servizio nonché, limitatamente a quanto stabilito del Capitolato Tecnico e nella lettera di invito, 

ad ogni attività e servizio che si rendesse necessaria all’esecuzione degli stessi o, comunque, 

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli 
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relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale dell’aggiudicatario 

addetto alla esecuzione contrattuale. 

Sono esclusi gli oneri relativi all’infrastruttura informatica sulla quali i sistemi oggetto della fornitura 

opereranno (server, connettività, client, licenze, ecc.). 

 

 

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

 

L’operatore aggiudicatario, dovrà in particolare fornire i seguenti servizi: 

 

 Gestire tutto il ciclo di vita tecnico (Ideazione, Valutazione, Progettazione, Realizzazione, 

Conclusione) e gestionale (Concezione e avviamento, Pianificazione, Esecuzione, Controllo, 

Chiusura) del progetto, fornendo i seguenti rilasci: 

1. Piano di progetto; 

2. Resoconti periodici di avanzamento delle attività che saranno validati dall’Amministrazione. 

 Analizzare e definire le esigenze di business determinando il gap rispetto alle attuali capacità, 

analizzando e dettagliando i requisiti di business, degli stakeholder e degli utenti e delle soluzioni 

intraprese (funzionali, non funzionali e di implementazione).  Analizzare gli indicatori e le 

modalità di analisi incrociata per la valutazione di impatto delle azioni di sistema. Verranno 

forniti i seguenti rilasci: 

1. Linee guida per la gestione dei progetti afferenti alle azioni di sistema della Direzione 

Generale per le politiche dei servizi per il lavoro; 

2. Documento dei requisiti della soluzione; 

3. Documento di analisi degli indicatori per il monitoraggio dell’impatto delle azioni di sistema 

sul mercato del lavoro. 

 Progettare il software che implementi la soluzione individuata, con particolare attenzione alla 

modellizzazione della realtà sulla base dati applicativa, ed ai sistemi di storicizzazione, analisi e 

integrazione, fornendo i seguenti rilasci: 

1. Documento di progettazione del sistema di gestione delle azioni di sistema; 

2. Documento di progettazione dell’integrazione con il datawarehouse del sistema lavoro e 

delle implementazioni necessarie sui due sistemi. 

 Sviluppare il software necessario, fornendo i seguenti rilasci: 

1. Software del sistema Sisma; 

2. Sito internet, accessibilità all’utenza, guide, mappe; 

3. Banca Dati informatizzata e storicizzata delle Azioni di Sistema; 
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4. Banca Dati attività di monitoraggio delle Azioni di Sistema; 

5. Archivio informatico dei documenti, della corrispondenza, dei risultati e dei prodotti delle 

Azioni di Sistema. 

 Fornire supporto all’esercizio del sistema, fornendo i seguenti rilasci: 

1. Servizio di caricamento dati dei progetti; 

2. Servizio training on the job del personale della Divisione nella fase di avvio del Sistema 

Informativo; 

3. Manualistica e materiale per la formazione utente, anche online di supporto al caricamento 

dei dati; 

4. Servizio di help desk e supporto utente. 

L’offerta deve essere comprensiva di: 

 

1. Codice sorgente con diritto di accesso e modifica del software, per tutti i programmi applicativi 

realizzati da parte dell’aggiudicatario; 

2. Licenza d’uso illimitata e a tempo indeterminato dei programmi software di base e applicativi 

commerciali, comprensiva degli aggiornamenti disponibili fino alla scadenza del contratto; 

3. Ambienti di sviluppo e test messi a disposizione dall’offerente per tutta la durata contrattuale. 

Le soluzioni proposte devono presentare le seguenti caratteristiche: 

 

1. Basarsi su formati dei dati ed interfacce in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione 

applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, in particolare con il 

sistema Sigma e con la PEC; 

2. Garantire l’integrazione logico/applicativa dei sistemi con l’esistente infrastruttura tecnologica 

del datawarehouse del lavoro al fine di consentire analisi di impatto delle azioni di sistema sul 

mercato del lavoro. 

Sono prodotti attesi dal Sistema:  

1. Paniere di Indicatori Socio-Statistici di Governo del Sistema e della sua Qualità; 

2. Rapporti periodici, Report Qualitativi e Quantitativi, Report  Valutativi su specifiche tematiche,  

altri prodotti richiesti dalla programmazione nazionale e comunitaria; 

3. Sito internet, accessibilità da portali, guide, mappe; 

4. Banca Dati informatizzata e storicizzata sui progetti e sul loro andamento; 

5. Archivio documenti delle azioni di sistema finanziate; 

6. Applicativi finalizzati all’elaborazione dei dati e delle informazioni inserite nel Sistema 

Informativo,  al controllo gestionale e rendicontativo dei processi in atto, ma soprattutto 

“prefigurare” scenari per orientare la programmazione futura. 
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Tra i risultati, infine, si potranno distinguere quelli: 

1. Verso l’interno del sistema dei servizi: supporto all’azione della Direzione e della Divisione, 

supporto all’azione decisionale/programmatoria, verifica degli obiettivi del PON, supporto ai 

piani, supporto alla progettazione e qualificazione degli interventi, supporto al miglior accesso ed 

utilizzo dei servizi da parte dei cittadini, ottimizzazione degli strumenti e dei format di supporto 

utilizzati dalla programmazione comunitaria. 

2. Verso l’esterno del sistema dei servizi: trasparenza e comunicazione circa le attività svolte dai 

servizi per il lavoro nel nostro Paese, qualità dei servizi offerti ai territori e ai fruitori, 

informazioni attendibili sull’evoluzione delle politiche dei servizi per il lavoro e l’occupazione, 

benchmarking sociale, miglioramento della capacità di leggere “l’integrazione” tra le diverse fonti 

finanziarie e le azioni di sistema attivate per migliorare il sistema di offerta. 

 

3. SPECIFICHE TECNICHE 

 

Le soluzioni ed i sistemi proposti verranno installati presso l’infrastruttura tecnologica messa a 

disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Le tecnologie utilizzate, nel rispetto della dotazione hardware e software dell’Amministrazione 

dovranno essere: 

 

 MS Windows Server 2008; 

 IIS 7.5 o superiore; 

 MS SQL server 2008 R2. 

Gli applicativi e le soluzioni proposte dovranno essere web-based; gli utenti dovranno accedere ai 

servizio con l’ausilio di un semplice browser internet (requisiti minimi: IE 6.0 o superiore). 

Per ogni sistema realizzato dovrà essere previsto: 

 

 manuale d’uso; 

 manuale di installazione; 

 documentazione tecnica. 

Per la realizzazione delle applicazioni e delle utilities oggetto del presente capitolato tecnico, le 

attività richieste sono le seguenti: 

 

 Definizione obiettivi globali; 

 Analisi requisiti; 

 Progettazione e verifica delle soluzioni; 
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 Definizione Sistema Informativo, caricamento delle informazioni/documenti e loro verifica,  

definizione della reportistica del sistema informativo, messa a disposizione del Sistema 

Informativo della Divisione;  

 Pianificazione e controllo delle attività; 

 Implementazione soluzioni e testing; 

 Deployment; 

 Formazione e assistenza utenti, affiancamento. 

 

 

4.  GRUPPO DI LAVORO MINIMO 

 

Il gruppo di lavoro proposto dall’offerente dovrà avere la funzione, da un lato, di garantire il 

necessario raccordo funzionale con l’Amministrazione, e dall’altro lato, di supportare ed affiancare, 

con le dovute professionalità e strumenti, la preparazione, l’organizzazione, la realizzazione e la 

gestione di tutte le attività previste nell’offerta tecnica.  

 

La composizione del gruppo di lavoro dovrà prevedere, inoltre, i profili professionali minimi, 

riportati di seguito, aventi le seguenti caratteristiche: 

 

 Project Manager/Business Analyst: almeno dieci anni di esperienza consolidata nella conduzione 

di progetti e sistemi complessi attraverso il coordinamento di tutte le fasi, delle risorse  e delle 

attività necessarie al buon esito del progetto. Conoscenza dei domini applicativi oggetto della 

fornitura e più in dettaglio dei sistemi di gestione progetti, delle metodologie di gestione e di 

analisi dei requisiti. Sarà responsabile della definizione dei requisiti e della conduzione del 

progetto. 

 Solution Architect: almeno dieci anni di esperienza consolidata nella progettazione,  

implementazione e gestione di sistemi complessi e dei domini applicativi oggetto della presente 

fornitura. Deve possedere  laurea specialistica e certificazione su strumenti di sviluppo attinenti  

le attività del presente capitolato. Sarà responsabile della progettazione e dell’implementazione 

software. 

 Senior Data Analyst: almeno dieci anni di esperienza consolidata nei domini applicativi oggetto 

della presente fornitura maturata, in particolare, nell’analisi dei fenomeni legati  al mercato del 

lavoro ed all’occupazione. Comprovata esperienza nella progettazione di sistemi informativi. 

Definizione di indicatori per le analisi settoriali e la significatività degli stessi alla luce di un 

confronto con le statistiche (comunitarie e nazionali) ufficiali a disposizione.  Studio e 

applicazione di modelli di statistica multivariata. In possesso di una laurea in statistica. Sarà 

responsabile delle funzionalità del Sistema Informativo di integrazione con SIGMA, con la PEC, 

con il datawarehouse del lavoro per individuare gli indicatori idonei all’analisi dell’impatto delle 

azioni di sistema sul mercato del lavoro. 
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 Senior SQL Server Specialyst: almeno dieci anni di esperienza nei domini applicativi oggetto 

della presente fornitura maturata, in particolare, nell’analisi dei fenomeni legati al mercato del 

lavoro ed all’occupazione. Esperienza consolidata nella progettazione, implementazione e 

gestione di sistemi complessi, sistemi data driven e sistemi ad alte prestazioni per la gestione di 

grandi mole di dati e grandi numeri di transazione. Sarà responsabile della progettazione ed 

implementazione della base dati del sistema e dei meccanismi di integrazione con gli altri 

sistemi/repository. 

 Software Engineer: almeno cinque anni di esperienza consolidata nella implementazione e 

gestione di sistemi complessi con le tecnologie oggetto del presente capitolato e dei domini 

applicativi oggetto della presente fornitura. Deve possedere una laurea specialistica o 

quinquennale in ingegneria. Si occuperà dell’implementazione software e della formazione degli 

utenti sull’utilizzo del software. 

 Junior Software Engineer: almeno tre anni di esperienza. Esperienza nella implementazione e 

gestione di sistemi complessi con le tecnologie oggetto del presente capitolato e dei domini 

applicativi oggetto della presente fornitura. Deve possedere una laurea specialistica o 

quinquennale in ingegneria. Si occuperà dello sviluppo e dell’implementazione software. 

 Tester: almeno due anni di esperienza nella programmazione e testing. Deve possedere almeno 

una laurea triennale in ingegneria o informatica. Si occuperà del test delle implementazioni 

software e dell’help desk. 

 

Il gruppo di lavoro indicato in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo 

consenso del committente. Qualora durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, l’aggiudicatario 

dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà 

preventivamente richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione, indicando i nominativi e le 

referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. I 

nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle 

persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione. 

 

Con la frequenza ritenuta idonea da parte dell’Amministrazione saranno indette riunioni di verifica 

dell’avanzamento delle attività. Durante queste riunioni si esamineranno le problematiche relative 

alle attività in corso e saranno prese decisioni sull’avanzamento delle attività (nuove esigenze, 

pianificazione, .). 

L’aggiudicatario dovrà, quindi, prevedere di affiancare la programmazione delle attività da realizzare 

con un crono programma da sottoporre alla valutazione e all’approvazione della committenza. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla regolarità delle forme contrattuali 

del rapporto di lavoro del personale impiegato nei servizi. 

 

In corso di rapporto, nessuna variazione del personale indicato in offerta sarà consentita se non 

previo benestare dell'Amministrazione e su motivata istanza del fornitore. Almeno per quanto 

concerne la figura del responsabile di progetto, tale benestare sarà rilasciato solo quando la necessità 

della sostituzione risulti del tutto indipendente dalla volontà del fornitore. In ogni caso 



10 

 

l’Amministrazione si riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio all’aggiudicatario la sostituzione 

(con altre figure professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione qualora le stesse 

non risultino idonee allo svolgimento del servizio richiesto. 

 

 

5.  DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI 

 

La durata complessiva del costituendo rapporto è di 18 mesi ed i relativi termini di esecuzione sono 

come di seguito stabiliti: 

 

 entro il secondo mese: analisi dei fabbisogni gestionali e di monitoraggio della Direzione, anche 

per il mezzo di incontri con il dirigente ed il personale della Divisione,  sulla programmazione 

comunitaria e sulle Azioni di Sistema finanziate nel corso degli anni dalla Direzione stessa; 

definizione dell’architettura informatica del Sistema Informativo e rilascio del progetto esecutivo;  

 entro il quinto mese: rilascio del sistema informativo configurato  comprendente  gli archivi 

(l’archivio delle informazioni contenute nei progetti approvati e finanziati,  le informazioni 

sull’andamento e gli sviluppi operativi dei progetti, i documenti legati ad ogni progetto sia di 

natura amministrativa che di contenuto, i prodotti realizzati) e la reportistica operazionale di base 

di supporto alla sperimentazione e all’implementazione del sistema;  

 entro il settimo mese: configurazione della complementarietà del Sistema Informativo con gli 

altri sistemi SIGMA e PEC; 

 entro il decimo mese: il Sistema sarà dotato dell’archivio dedicato all’attività di monitoraggio dei 

progetti e dei loro obiettivi oltre che le funzionalità progettate per l’elaborazione e l’analisi dei 

dati raccolti durante la somministrazione dei questionari sullo stato di avanzamento dei progetti 

agli enti attuatori dei progetti;  

 entro il dodicesimo mese: implementazione del Sistema Informativo in tutte le sue sezioni, 

verifica della funzionalità operativa con gli archivi  degli altri sistemi, affiancamento nella prima 

tornata di monitoraggio dei progetti mediante modulo online del Sistema, redazione di un 

rapporto sull’andamento e sulla conclusione del progetto con allegati i manuali e le guide 

previste nel capitolato; 

 formazione al personale della Divisione sull’uso e sulle funzionalità del Sistema Informativo in 

vista del progressivo aggiornamento dello stesso, collaudo del Sistema Informativo da parte 

dell’Amministrazione; 

 assistenza tecnico-informatica dell’aggiudicatario per sei mesi dopo il collaudo, ai fini della messa 

a regime del Sistema e della sua conduzione e manutenzione. 

 

Il corrispettivo massimo omnicomprensivo per l’espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito 

in € 110.000,00 (centodiecimila/00) - oltre IVA nella misura di legge - da valere ad ogni effetto quale 

importo a base di gara. L’importo è da imputare per l’80% (€ 88.000,00 + IVA nella misura di legge) 
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alle risorse del PON Governance e Azioni di Sistema (GAS) Ob.1 – Convergenza Asse A 

Obiettivo Specifico 1.1. e per il restante 20% (€ 22.000,00 + IVA nella misura di legge) al PON 

Azioni di sistema Ob.2 – Competitività Regionale e Occupazione (AS) Asse A Obiettivo 

Specifico 1.1. 

 

 

6.   PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 

 

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico e anche non economico degli 

elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, e di qualsiasi materiale creato, inventato, 

predisposto o realizzato dall’aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in 

occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva 

dell’Amministrazione appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, 

la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere 

dell’ingegno o materiale. Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 “Protezione del diritto di autore e di 

altri diritti concessi al suo esercizio” cosi come modificata e integrata dalla L. n. 248/00, devono 

intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 

L’aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione e il 

materiale necessario all’effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere 

tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in 

eventuali registri o elenchi pubblici. 

 

 

7.   SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito, alle condizioni e secondo i termini di cui all’art.118 del d.lgs. 163/2006. 

 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 


