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CM 002-19
Consultazione preliminare di mercato per l’individuazione del valore stimabile per la fornitura di
una soluzione per l’erogazione di servizi scolastici.
Con il presente avviso
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A.
CHIEDE
agli operatori economici indicazioni sulle proprie soluzioni informatiche per l’erogazione di
servizi scolastici, al fine di consentire alla scrivente una prima valutazione tecnica ed
economica a fronte di una eventuale successiva procedura d’acquisto.
1. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE RICHIESTA
Si richiede di individuare la soluzione che meglio si integri con le esigenze dell’utenza,
tenendo conto di un bacino iniziale di utenza di 15.000 unità (bambini/e, ragazzi/e) con
possibilità di estensione del bacino su circa 10 Comuni.
Di seguito i requisiti minimi richiesti:
a) Gestione e pagamento on line dei seguenti servizi scolastici: pre-accoglienza, postaccoglienza, mensa, doposcuola, trasporto, nido e centri estivi;
b) Acquisizione della soluzione in modalità Saas, ASP, licenza perpetua o riuso in linea con i
dettami CAD;
c)

Integrazione con Pago PA/SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

d) Interfacciabilità della soluzione tramite apposite API;
e) Fruibilità da parte dei cittadini della soluzione richiesta tramite mobile.
La soluzione verrà fatta rientrare nel Repertorio delle soluzioni regionali in uso presso gli Enti
Locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’attivazione è prevista per l’Anno Scolastico 2019/2020.
2. TERMINE PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Ore 12.00 del giorno 23/01/2019 presso Insiel S.p.A. – via San Francesco, 43 – 34133
Trieste, mediante le modalità di cui al successivo punto 3) MODALITA’ PER LA
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.
3. MODALITÀ PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.insiel.it
Gli operatori economici che intendono presentare la propria proposta dovranno inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.insiel.it entro il termine
stabilito al punto 2 del presente documento un messaggio di posta elettronica avente ad
oggetto “CM 002-19 Soluzione per l’erogazione di servizi scolastici”, allegando i seguenti
documenti:
A) Relazione descrittiva di presentazione della soluzione richiesta con particolare
riferimento a quanto richiamato al punto 1 “DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
RICHIESTA”
B) Stima del valore economico della soluzione.
4. MODALITÀ PER RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Gli interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti al seguente indirizzo:
protocollo@pec.insiel.it indicando nell’oggetto del messaggio “Richiesta di chiarimenti per
CM 002-19 Soluzione per l’erogazione di servizi scolastici” almeno 5 giorni prima del termine
di cui al punto 2. TERMINE PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.
5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’operatore economico che aderisce alla consultazione si assume la responsabilità
relativamente a tutti i dati inseriti nella documentazione presentata.
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INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa il Fornitore che i dati
personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’informativa disponibile
sul sito www.insiel.it, nella sezione “Gare e acquisti”, sottosezione “Albo Fornitori Insiel.
In ogni caso la presente consultazione di mercato non determina nessun obbligo per INSIEL.
Trattandosi di consultazione di mercato volta ad ottenere elementi per la stima del valore
dell’appalto, i prezzi presunti indicati dagli operatori economici non saranno fatti oggetto di
valutazione nell’eventuale successiva procedura.
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