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CM007-21

Consultazione di mercato per un progetto di implementazione dei moduli per la
gestione della contabilità di magazzino in ambiente SAP ERP 6.0 Ehp5
Con il presente avviso
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A.
PREMESSO
−

che l’Azienda utilizza il software gestionale SAP ERP 6.0 Ehp5 per lo svolgimento di alcune attività
(contabilità generale, cespiti, gestione della tesoreria, acquisti, etc.);

−

che sono attivi i moduli FI, FI-AA, CO, MM;

−

che SAP è installato in ambiente Linux ed utilizza come piattaforma di DB Oracle 11;

−

che sono presenti istanze in ambiente di Test e Produzione;

−

che si intende attivare le funzionalità relative alla gestione del magazzino al fine di poter gestire le
entrate ed uscite di merci, le procedure di controllo quantità/qualità delle merci in entrata, le
movimentazioni fra magazzini, il controllo della giacenza, la valorizzazione della merce in magazzino,
l’emissione dei documenti di trasporto ed ogni altro aspetto inerente;

−

che l’Azienda è una società che svolge la propria attività nel campo ICT fornendo servizi informatici e
di telecomunicazioni operando su commessa e gestendo anche compravendite di beni
CHIEDE

agli operatori economici interessati la redazione di una proposta di progetto avente ad oggetto la
configurazione dell’ambiente SAP in uso (prima in ambiente di test e poi di produzione) e la formazione degli
utenti, nel quale dovranno essere indicati:
1.

la descrizione delle fasi necessarie a portare a termine le attività richieste;

2.

l’indicazione delle giornate persona ritenute necessarie per lo svolgimento dell’attività suddivisa nelle
fasi proposte;
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3.

la valutazione economica del progetto;

4.

i curricula del team che sarà dedicato alle attività con evidenza delle esperienze in progetti analoghi e
delle certificazioni possedute

Si indica che l’attuale implementazione del sistema gestionale SAP non utilizza l’anagrafica dei
materiali/articoli nella gestione dei propri ordini di acquisto e che nel gestionale SAP non viene gestito il
ciclo attivo.
Si indica altresì che l’applicativo ha alcune personalizzazioni sviluppate nel tempo da Società esterne.
L’operatore economico affidatario del progetto dovrà svolgere l’attività da remoto mediante collegamento
VPN con l’infrastruttura informatica di Insiel S.p.A.
L’operatore economico dovrà essere disponibile nei termini dell’offerta a garantire un supporto remoto per
la durata di 12 mesi dal momento di go-live in ambiente di produzione atto a rispondere a quesiti inerenti
l’utilizzo delle funzioni implementate.
1.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ore 17.00 del giorno 14/11/2021 presso Insiel S.p.A. – via San Francesco, 43 – 34133 Trieste,
mediante le modalità di cui al successivo punto 2) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
2.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

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 1 del
presente documento un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto [CM007-21 –
progetto SAP magazzino], allegando i seguenti documenti:
A)

Proposta progettuale

B)

Evidenze delle certificazioni e delle qualificazioni SAP possedute
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3.

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 [CM007-21 – progetto SAP magazzino] almeno 2 giorni lavorativi
antecedenti il termine di cui al punto 1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
4.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE

Insiel valuterà le proposte ricevute nei termini sopra indicati riservandosi di contattare gli operatori
selezionati al fine di ottenere eventuali approfondimenti in merito ai contenuti inviati.
Insiel si riserva di sottoscrivere o meno, con uno degli operatori economici che presenteranno la proposta,
specifico contratto.
5.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L’operatore economico che aderisce alla consultazione si assume la responsabilità relativamente
a tutti i dati inseriti nella documentazione presentata.
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.
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