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GARA N°06/2021  “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE  

DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DI  

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL CIRA” - CIG N°8938592776 
 

FAQ -  Frequently Asked Questions al 17 dicembre 2021 
 
 
QUESITO 14: Il bando riporta la cifra di euro 310.000 come budget per l’investimento 
sopra riportato inclusivo di costi licenze e implementazione. 
Considerando l’esigenza di CIRA di una soluzione SaaS in Cloud, sottolineiamo la necessità 
da parte nostra di comprendere qual’è l’arco temporale di riferimento rispetto al budget 
allocato. 
Es. Per soluzioni SAP Cloud è prevista una sottoscrizione annuale ricorrente nel corso degli 
anni. Quale potrebbe essere il budget annuale disponibile trattandosi di un canone 
ricorrente? 
 
RISPOSTA: L’arco temporale di riferimento per le licenze d’uso del SW è di 24 mesi, a 
partire dal terzo mese dall’avvio del contratto (T0+2). Il budget complessivo a base di gara 
per le licenze è di Euro 122.000 per il 24 mesi. 
 
 
QUESITO 15: in merito alla procedura in oggetto, chiediamo cosa si intende per la 
realizzazione, nel triennio precedente, di un servizio analogo 
 
RISPOSTA: vedere risposta al QUESITO 1 delle “FAQ al 1° dicembre 2021” (prot. CIRA-
POO-21-0735). 
 
 
QUESITO 16: Termini di validità referenze 
All’interno del Disciplinare di Gara Par. 5.3 si esplicita unicamente il triennio (2017-2018-
2019). Sono pertanto escluse e non considerate attività e servizi afferenti soluzioni e 
progetti sviluppati nel 2020 e 2021? 
 
RISPOSTA: Il periodo di riferimento valido ai fini della verifica della capacità economica e 
finanziaria è quello indicato in disciplinare. 
 
 
QUESITO 17: Modalità di gestione delle interfacce 
- Si assume che l’implementazione di servizi di importazione dei dati all’interno della 

nuova piattaforma SAAS sia a carico del Fornitore della soluzione proposta. 
- Si assume invece che la gestione e implementazione dei servizi di esposizione dati 

(interfacce outbound) sul sistema Navision, sul Sistema Gestione del Personale e 
Sistema Documentale siano da ritenersi esclusi dai servizi della società fornitore che non 
si assume competenze e onere di tale responsabilità, assumendo invece che tali sistemi 
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predispongano già interfacce di fornitura dati adatte e/o adattabili da parte della società 
appaltante, compatibilmente al supporto dei connettori inbound che la soluzioneSAAS 
deve garantire in termini di interfacce ODBC e/o WebServices. 

  
RISPOSTA: 
Le interfacce dovranno trasferire i dati, descritti a livello macro nel capitolato, tra i sistemi 
in uso al Cira verso il nuovo sistema oggetto dell’appalto. Le interfacce saranno progettate 
e realizzate attraverso un processo che richiederà la partecipazione di:   

 il Team di progetto, che definirà i dati da trasferire e individuerà la loro posizione 
nell’insieme dei Sistemi Informativi Gestionali. 

 Fornitori dei vari software dei Sistemi Gestionali o, nel caso di sistemi sviluppati in 
house, delle unità Cira che li hanno sviluppati. 

 L’azienda che si aggiudicherà l’appalto, tramite l’analisi e lo sviluppo della 
componente dell’interfaccia di import dati (o di lettura in tempo reale). 

 

 

 

 

 
               C.I.R.A. S.c.p.A.  
         Il Responsabile del Procedimento fase affidamento 
          (dott. Carlo Russo)  
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