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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73456-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Programmazione di software e servizi di consulenza
2016/S 045-073456

Avviso di preinformazione

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco 4
Punti di contatto: Centrale Acquisti
All'attenzione di: Caterina Mariotti
50121 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 552756942
Posta elettronica: appalti@unifi.it 
Fax:  +39 552756951
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.unifi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Istruzione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Acquisizione di una piattaforma gestionale delle carriere studenti dell'Ateneo Fiorentino e servizi web
collegati.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Firenze.
Codice NUTS ITE14

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
La Stazione Appaltante si propone di acquisire un nuovo sistema gestionale delle carriere studenti al fine di
favorire il potenziamento dei servizi Web per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo concernenti
la didattica, di promuovere la semplificazione dei processi e dei procedimenti connessi alle varie tipologie di
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studente e di corso di studio, preservando ed anzi ampliando l'integrazione funzionale e l'interoperabilità tecnica
con gli altri servizi e sistemi informativi e garantendo la prosecuzione del percorso di dematerializzazione
intrapreso con notevoli risultati nel corso dell'ultimo decennio. La fornitura consta delle seguenti componenti:
1) La fornitura della licenza d'uso del software applicativo proposto per 3 anni sia in ambiente di servizio/
produzione che in ambiente di test; 2) L'elaborazione del progetto tecnico comprensivo del dimensionamento
per l'installazione e il deployment in esercizio degli ambienti di produzione e test in conformità ai requisiti tecnici
indicati; 3) La fornitura delle licenze di eventuali software proprietari necessari per garantire il funzionamento
dell'applicativo nel caso in cui questo non fosse installabile sulle piattaforme open source nel seguito descritte;
4) L'integrazione con i servizi/sistemi e con alcuni servizi web per studenti e docenti della Stazione Appaltante;
5) La migrazione dei dati; 6) I servizi di supporto specialistico per la configurazione, per la predisposizione delle
piattaforme applicative e il tuning post avvio; 7) La formazione sia di tipo applicativo-funzionale che tecnico-
specialistico.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 700 000 e 1 000 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72200000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8) Informazioni complementari:
Il presente avviso di preinformazione si riferisce ad una procedura di gara che sarà espletata nell'anno 2016 ed
è solo indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione. La durata presunta dell'appalto è di anni 3 (tre).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale http://www.finanze.it
Normativa ambientale http://www.minambiente.it
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro http://www.lavoro.gov.it

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
1.3.2016
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