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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 3/2018 

 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, del “Servizi di manutenzione evolutiva, adeguativa e 
correttiva per il Sistema ORACLE JDEdwards E1 dell’OCSIT.” 
 

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.  
 
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che i 
contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno  5 operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato; 

AVVISA  
 
che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, intende procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs. n. 50/2016.  
Con il presente Avviso, Acquirente Unico S.p.A. (nel seguito AU), promuove un’indagine di 
mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese interessate a 
presentare un’offerta e aventi i requisiti indicati nel presente Avviso.  
 
1. Premessa  

 
AU è la Società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., cui è affidato per 
legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. A 
seguito dell’evoluzione dei mercati energetici, sono state ampliate le attività della Società a 
beneficio del consumatore finale e dei mercati, con la gestione dello Sportello per il 
Consumatore di Energia, del Sistema Informativo Integrato e del Servizio Conciliazione.  
Ulteriori competenze sono state attribuite alla Società nell’ambito della normativa sulle scorte 
petrolifere di emergenza. 
In tale contesto AU gestisce l’applicativo Oracle JDEdwards E1, relativamente alle gare di 
acquisto servizi di stoccaggio e prodotto, alle gare di vendita prodotto, nonché alla gestione dei 
contratti, registrazioni di magazzino, tenuta scorte e registrazione fatture. Il sistema, 
comprensivo di tutti gli strumenti software deputati a garantirne il corretto funzionamento, 
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necessita di attività di manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva, in aderenza alle 
necessità operative e legislative identificate dal Ministero dello Sviluppo Economico  
 
2. Elementi essenziali dell’appalto 
 
In merito al sistema ORACLE JDEdwards E1, l’oggetto della fornitura è articolato nei seguenti 
servizi: 

o La Governance del sistema, l’insieme di tutte le attività tecniche ed organizzative 
volte ad assicurare la costante aderenza delle procedure, dei programmi e 
dell’ambiente tecnologico del sistema a fronte di attività evolutive eseguite anche 
da terze parti. In particolare la governance comprende, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, le seguenti attività:  

 Valutazione dell’impatto sulle funzionalità in esercizio sul sistema JDE di 
nuove procedure in ambito di manutenzione evolutiva; 

 verifica dell’aderenza agli standard di sviluppo dettate dall’utilizzo dei tools 
di ORACLE JDE sulle applicazioni, in esercizio e non, a fronte di 
personalizzazioni in ambito di manutenzione evolutiva; 

 verifica del rispetto delle convenzioni di sviluppo adottate sul sistema di 
AU|OCSIT (es.: nomenclature codici sistema, tabelle, applicazioni, UDC, 
ecc.); 

 gestione dei pacchetti di aggiornamento software. 
 

o La manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva degli applicativi: 
 La manutenzione adeguativa comprende le attività volte ad assicurare la 

costante aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione 
dell’ambiente tecnologico del sistema informatico ed al cambiamento dei 
requisiti non funzionali (organizzativi, normativi, d’ambiente);  

 la manutenzione evolutiva ha lo scopo di modificare funzionalità esistenti o 
aggiungerne di nuove al fine di ottenere un’evoluzione del sistema; 

 per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle 
cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei 
malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio. 

 
o La manutenzione ordinaria e supporto per l’infrastruttura tecnologica, il software 

di base e quello applicativo (comprensivo degli sviluppi realizzati). Le attività di 
manutenzione ordinaria e di assistenza tecnica comprendono tutte le tipologie di 
attività volte ad assicurare il funzionamento costante di tutte le funzionalità 
implementate sul sistema JDE, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati e su 
interfacce con altri sistemi. 

 
Le attività saranno descritte nel Capitolato Tecnico che verrà inviato ai soggetti ritenuti idonei. 
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Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
dell’art. 95 comma 3) lettera b) del D.lgs. 50/2016.   
 
 
3. Valore dell’iniziativa  
 
L’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad euro 195.000,00 IVA esclusa. 
 
 
4. Requisiti di idoneità professionale e generale 

 
a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per le attività oggetto del presente 

Avviso. 
b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
5. Requisiti di capacità tecnica, economica richiesti ai fini della partecipazione alla presente 
procedura per il soggetto istante 
 

a) essere Partner ORACLE Applications con specializzazione JD Edwards Enterprise One 
a livello GOLD o superiore; 

b) avere un fatturato per progetti di implementazione sulla piattaforma JD Edwards 
Enterprise One di importo complessivamente non inferiore a 390.000,00 Euro nel 
quadriennio 2014-2017. 

 
6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura  
 
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.  
Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5.  
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione 
appaltante sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 
 
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara  
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 
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8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A, Fac-simile 
istanza di manifestazione di interesse, pubblicata sul sito internet di AU nella sezione Gare e 
Contratti, debitamente sottoscritta ed accompagnata da documento di identità del dichiarante.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata in un plico chiuso, siglato sui lembi di 
chiusura e sul quale dovrà essere apposta l’etichetta pubblicata sul sito internet di AU nella 
sezione Gare e Contratti all’ufficio posta di Acquirente Unico S.p.A.: 
 

Acquirente Unico S.p.A. 

Affari Legali e Acquisti 

Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A  

00197 Roma 
 
Entro e non oltre le ore 12:00 del 28 giugno 2018. 

Per la data e l’ora della ricezione della documentazione farà fede il timbro apposto da AU al 
momento della consegna.  
 
 
9. Modalità di contatto con la stazione appaltante  
 
Il Responsabile unico del procedimento è l’Avvocato Maria Giuseppina Carella. 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà 
rivolgersi al RUP inviando una mail pec al seguente indirizzo mail pec: 
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. Le richieste di informazioni potranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12:00 del 20 giugno 2018.  
 

Roma, 13 giugno 2018 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Andrea Pèruzy 
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