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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 3/2019 

 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, di “Fornitura di Licenze Pentaho Enterprise 
Edition Platform comprensive di Servizi di Manutenzione con Supporto e Servizi 
Professionali e Specialistici ” 
 

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  in oggetto, 
mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95  comma 4) lettera b) 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  

 
Acquirente Unico S.p.A. (di seguito 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 di AU a beneficio del consumatore finale e dei mercati, con la 
gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente, del Servizio Conciliazione 
Clienti Energia e del Sistema Informativo Integrato (SII). AU gestisce altresì il Portale Offerte 
per la comparazione terza delle offerte luce e gas esistenti sul mercato e sta per avviare un 
Portale Consumi che, dal primo luglio 2019, consentirà a tutti i consumatori di energia l’accesso 
alle proprie informazioni contrattuali e di consumo relativamente sia all’elettricità che al gas. 
Con l’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) è stata attribuita alla Società la 
gestione delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi. Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 
recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è soppressa dal 1° gennaio 2018 la 
Cassa conguaglio GPL.  In base al su citato provvedimento le relative funzioni e competenze, 
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nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi saranno attribuiti in regime di separazione 
contabile ad AU per il tramite dell'OCSIT. 

 

2. Descrizione del SII 
 

Il SII  gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas. 
E’ caratterizzato da una struttura centralizzata che interagisce con gli operatori, garantisce la 
sicurezza e la tempestività nella gestione dei flussi informativi e favorisce la concorrenzialità 
dell’intero mercato. 
L’istituzione presso AU del Sistema, assicura l’imparzialità nella sua gestione e la non 
discriminazione tra gli operatori. 
 
In tale contesto il SII utilizza  strumenti  di Business Intelligence con lo scopo di fornire 
funzionalità reportistica, cruscotti di monitoraggio ed analisi di dati sia sulle informazioni gestite 
dai singoli sistemi del SII (reportistica), sia sulle sull’erogazione e sulla fruizione dei servizi 
(rendicontazione). 
Il sistema di business intelligence, tramite gli strumenti della piattaforma Pentaho, fornisce le 
seguenti funzionalità:  
 

 funzionalità di reporting che consente di interrogare le basi dati dei diversi sistemi 
transazionali del SII e del datawarehouse, estrarre informazioni e presentarle in maniera 
semplice ed efficiente. Tale funzionalità supporta sia la produzione di reportistica 
operativa sui dati di dettagli dei singoli sistemi funzionali, sia la produzione di 
reportistica direzionale su dati aggregati relativi a specifiche area informative e 
predisposti per specifici destinatari. 

 funzionalità di cruscottistica che consente la visualizzazione di informazioni e KPI 
relativi ai sistemi funzionali o alla rendicontazione, che tramite rappresentazione grafica 
di semplice comprensione (grafici, scale, manometri, semafori, ecc.), forniscono 
informazioni estremamente sintetiche ed aggregate. 

 funzionalità di analisi dati che consente agli utenti/attori di effettuare in autonomia 
elaborazioni avanzate dei dati tramite accesso self-service alle informazioni. I dati 
vengono resi disponibili, tramite uno strato semantico, che espone le informazioni in 
termini di business. 

 
Ogni singola trasformation Pentaho effettua delle manipolazioni di dati, in un job customizzato, 
si parte da sistemi sorgenti su cui agiscono estrattori ovvero Viste Oracle che monitorano ad 
esempio ciascuno SLA (Service Level Agreement), da quest’ultimi vengono effettuati 
caricamenti su tabelle di staging e successivamente su tabelle di Fact che rappresentano le tabelle 
finali su cui insistono i report Pentaho ovvero quello che viene definito frontend. 
Sono disponibili per gli utenti del Gestore del SII i client PDI (Pentaho Data Integration) che 
consentono ed abilitano il collegamento ai repository (sono disponibili per i molteplici ambienti 
di Produzione, Collaudo e Sviluppo) per la visualizzazione dei report, l’analisi dei dati e 
l’esecuzione dei Job. 
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3. Elementi essenziali dell’appalto 
 
In merito al sistema Pentaho BI Suite 3.8 EE tutt’ora implementato nel Sistema Informativo 
Integrato, ma con licenza in EOL (End of Life), l’oggetto della fornitura è articolato con il 
seguente dettaglio: 
 
 
 
 LICENZA 
 Pentaho Enterprise Edition Platform 16 (2x8) cores  
 

 SUPPORTO E MANUTENZIONE 
 Premium Support 24 months  

La manutenzione ordinaria e supporto per 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 sulla piattaforma, sia 
sulle interfacce utente che sulle basi dati e su interfacce con altri sistemi. 

 
 SERVIZI PROFESSIONALI E AFFIANCAMENTO Time And Material 
 Installazione e configurazione dell’ambiente 
 Advisory Architetturale e disegno 
 Supporto specialistico per la migrazioni e le implementazioni 
 Trasferimento competenze   
 

L’erogazione dei servizi professionali richiesti, le attività di installazione e configurazione, 
l’esecuzione progettuale delle attività, il supporto specialistico alle migrazioni degli ambienti ed 
il trasferimento delle competenze verrà stimato ed erogato attraverso SAL “Stato Avanzamento 
Lavori” ovvero l’insieme delle attività finalizzate a verificare l’avanzamento della fornitura che 
dovranno avere un cadenza non superiore ai 2 mesi. I SAL dovranno trattare almeno i seguenti 
aspetti: 
‐ Aspetti generali: 

Riferimento alla versione del Piano esecutivo e del GANT in vigore 
Elenco nominativo del personale dell’Aggiudicatario, presente nelle sedi del SII; 

‐ Stato di avanzamento delle attività: 
Elenco sintetico delle attività in corso e stato di avanzamento sintetico rispetto al Piano 
Esecutivo ed al Gantt in vigore 
Rendiconto delle attività svolte  
Apparati e Licenze installati/ configurati modificati 
Collaudi parziali per componente e complessivi effettuati 

‐ Attività per le quali è pianificata l’esecuzione nel periodo successivo 
Elenco sintetico delle attività per le quali è previsto il rilascio 
Richieste e pianificazione di servizi per il periodo successivo  
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Eventuali previsioni di variazione del personale impegnato presso le sedi del SII. 
 
 
4. Valore dell’iniziativa  
 
L’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad euro 150.000,00 IVA esclusa. 
 
 
5. 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. 

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

a) essere Authorized Partner Hitachi Vantara almeno di livello Silver (requisito non 
avallabile); 

b) avere un fatturato per progetti di implementazione sulle piattaforme Big Data di 
importo complessivamente non inferiore a 400.000,00 Euro nel quadriennio 2015-
2018. 

 
 
7. 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. 
 
 
8. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara  
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 
9. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse  
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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 10 maggio 2019. 

Per la data e l’ora della ricezione della documentazione farà fede il timbro apposto da AU al 
momento della consegna.  
 
 
10. 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 3 maggio 2019.  
 

Roma, 19 aprile 2019 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Andrea Pèruzy 
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