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AVVISO PUBBLICO 

 

Consultazione di mercato per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica, 

manutenzione ed implementazione del software gestionale – Progetto Torno Subito” 

 

PREMESSA 

Di.S.Co. (già Laziodisu) è un ente pubblico dipendente dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 55 

dello Statuto Regionale, avente personalità giuridica, autonomia statutaria, regolamentare, 

amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli 

obiettivi di cui all’articolo 2 della L. R. n. 6 del 27 luglio 2018, nonché il ruolo di ente regolatore del 

sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all’articolo 5 

della L. R. n. 6 del 27 luglio 2018. L’Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla 

presente legge nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto 

stabilito dalla programmazione regionale.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 della L. R. n. 6 del 27 luglio 2018, l’Ente: a) 

utilizza le risorse finanziarie statali ed europee nonché regionali destinate al sostegno della formazione, 

dell’istruzione, dell’orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, assumendo, ove necessario, 

direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali; b) promuove la costruzione di reti 

tra le università, gli enti competenti in materia di mercato del lavoro e gli enti che operano nel settore 

della formazione della Regione; c) predispone iniziative e programmi per favorire gli interscambi con 

l’estero tra università e enti che operano nel settore dell’istruzione, della formazione e della conoscenza. 

Con d.d.  n. 507 del 4 maggio 2016  è stata indetta una procedura per la creazione e l’assistenza tecnica 

del nuovo formulario e del software gestionale per le attività connesse con il Progetto “Torno Subito” 

edizione 2016 nell’ambito del PROGETTO GENERAZIONI POR/FSE 2014-2020, con la finalità, 

tra l’altro, di far acquisire all’Amministrazione la proprietà del software gestionale in questione. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Di.S.Co. – Ente regionale per il Diritto allo studio e la promozione della conoscenza (già Laziodisu) – via Cesare 

de Lollis 24/b, 00185 Roma – posta certificata: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it  

Responsabile del procedimento: Ing. Leonardo Farnesi, Responsabile della P.O. 5.4. “Servizi 

Informatici”. 

mailto:gare.e.contratti@pec.laziodisu.it
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2. OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONSULTAZIONE DI MERCATO 

Considerate le esigenze dell’Amministrazione, legate alla gestione delle successive edizioni del Progetto 

“Torno Subito” e dunque la necessità di manutenere ed implementare il software già in uso, viene indetta 

la presente Consultazione di mercato al fine di verificare se, allo stato attuale, sia presente sul mercato 

un operatore economico in grado di fornire un servizio di assistenza tecnica, manutentiva e di 

implementazione del software TORNO SUBITO, di cui l’Amministrazione ha ottenuto, divenendone 

proprietaria, il “codice sorgente” dalla soc. MEDIA ENGINEERING srl (P.I. 08247831004), creatrice 

del software.  

Caratteristiche della piattaforma software: 

La piattaforma, sviluppata su richieste ed esigenze specifiche dell’Ente, è stata realizzata utilizzando 

software stack MEAN che consente di gestire sia l'ambiente front-end, sviluppato in AngularJS, sia il 

back-end, sviluppato in Node.js e Express.js. La "M" dell'acronimo MEAN indica infine il database 

MongoDB che è di tipo non relazionale (NoSQL) e orientato ai documenti (JSON). 

Articolazione della piattaforma:  

La prima parte della piattaforma, denominata "Formulario", è dedicata a tutti coloro che vogliono 

partecipare al nuovo bando e ne soddisfano i requisiti. La sezione permette di inserire i dati necessari 

all’invio della domanda suddivisi nelle categorie Anagrafica, Curriculum, Progetto da presentare, 

Partners, Allegati e Budget. 

La seconda parte "Valutazione" è un processo utilizzato dagli uffici per effettuare una valutazione 

formale per verificare la conformità dei dati inseriti e la documentazione allegata dai partecipanti ed una 

valutazione di Merito per assegnare un valore alla qualità della proposta progettuale. 

La terza parte della piattaforma permette di accedere sezione "Progetto" e abilita gli idonei al 

programma alla gestione del loro profilo personale e del loro progetto attivandolo, modificandolo, 

concludendolo o rinunciando.  

La sezione "Gestionale" permette agli operatori di lavorare sulle richieste inviate dai partecipanti di tutti 

i bandi. Ciascun operatore può prendere in carico la richiesta, modificarne i dati e/o inviare eventuali 

comunicazioni ai beneficiari in modo che essi possano integrare la parte non conforme. Una volta 

finalizzata/lavorata la richiesta, i dati nella scheda del beneficiario vengono aggiornati mentre quelli 

originari vengono salvati nell'apposita sezione "history" in moda da tracciare tutte le modifiche 

effettuate. Nella sottosezione "Gestione Finanziaria" è possibile modificare lo stato dei pagamenti ed 

esportare l'elenco di quelli eseguiti in un file excel. 
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Nel caso in cui non sia possibile reperire sul mercato un altro operatore economico in grado di fornire i 

suddetti servizi di assistenza tecnica, manutenzione ed implementazione, per le peculiarità tecniche del 

software attualmente utilizzato, in ragione della verificata conseguente infungibilità della prestazione, il 

servizio sarà oggetto di affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., nei confronti del medesimo operatore economico (soc. MEDIA ENGINEERING s.r.l., P.I. 

08247831004, Via Nizza 59, 00198 Roma) che ha realizzato e sviluppato tale software gestionale per 

Di.S.Co. (già Laziodisu) al fine di manutenere ed implementare il software gestionale in questione, in 

quanto si ritiene che lo stesso possa garantire con la medesima efficienza il soddisfacimento delle 

richieste dell’Amministrazione per la gestione e l’utilizzo del software gestionale da esso stesso 

appositamente realizzato per la gestione del Progetto “Torno subito”. 

 
3. DURATA E VALORE DEL SERVIZIO  
 
Il servizio in questione avrà una durata temporale di due anni + un anno di rinnovo. 
 

La spesa annuale è presuntivamente pari ad € 70.000,00 annui IVA ESCLUSA, così suddivisa: 

Tipologia prestazione Costo annuo i.e. 

Manutenzione ed Assistenza € 30.000,00 

Implementazione € 40.000,00 

 

Valore complessivo del servizio è perciò pari ad € 210.000,00 (24 mesi+12 mesi di rinnovo), a cui 

saranno ancorati i requisiti di carattere tecnico e professionale, al fine di garantire la maggior affidabilità 

degli operatori concorrenti. 

 

I] Nel caso di riscontro positivo della presente Consultazione di mercato sarà indetta procedura di 

evidenza pubblica ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. B) e co. 6, D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e tale importo sarà posto a base della gara, a cui può altresì 

partecipare l’operatore uscente in quanto creatore e sviluppatore del software in uso 

all’Amministrazione, avendo questi sempre eseguito a regola d’arte le prestazioni connesse al servizio in 

oggetto e intendendo l’Amministrazione garantire il medesimo livello qualitativo delle prestazioni.  

• In particolare, nell’ipotesi in cui all’esito della presente Consultazione di mercato l’Amministrazione 

riscontri un numero di operatori inferiore a 10 (dieci), compresa la società creatrice/sviluppatrice del 

software, l’Amministrazione integrerà il numero degli operatori da invitare alla successiva procedura di 
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scelta del contraente, mediante catalogo MEPA, fino al raggiungimento della quota di 10 (dieci) 

operatori da invitare alla successiva procedura di scelta del contraente; 

• nell’ipotesi in cui, invece, venga riscontrato un numero di operatori superiore o uguale a 10 (dieci), 

compresa la società creatrice/sviluppatrice del software, l’Amministrazione inviterà tali operatori, 

purché muniti dei requisiti richiesti nel presente Avviso, alla successiva procedura di scelta del 

contraente; 

La procedura indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) e co. 6, sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

II] Nel caso in cui, infine, dalla Consultazione di mercato risulti che trattasi di servizio infungibile si 

procederà ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. B), n. 2, D.lgs. n. 50/2016, nei confronti della società 

MEDIA ENGINEERING s.r.l. (p. iva 08247831004)  previa  eventuale rinegoziazione in ordine ai 

costi di esecuzione. 

In ogni caso, l’affidamento del servizio sarà strutturato tramite Accordo quadro (ex art. 54 d.lgs. n. 

50/2016). 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici che ritengano di essere qualificati nei termini sopra descritti ed in grado di 

erogare il servizio di cui sopra dovranno presentare domanda in carta semplice utilizzando il modulo 

allegato (All. A), a cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di 

validità, e nel quale dovranno essere specificati:  

a) Requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 e ss. del 
Codice dei contratti;  
 

b) Requisiti di idoneità professionale: 
 
1. iscrizione nel registro della CCIAA, in cui l’impresa ha sede ovvero di analogo registro di altro 

Stato aderente all’U.E. da cui si desume che il concorrente esercita l’attività nel settore 

analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di 

altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non 

residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria  responsabilità, che 

il certificato prodotto è stato rilasciato  da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
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nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ovvero la 

dichiarazione che non sussiste obbligo di iscrizione alla CCIAA; 

2. di essere iscritto al MePa-Mercato elettronico della PA, nella categoria: “Servizi/Servizi per 

l’Information Communication Technology - Metaprodotto - Servizi di manutenzione 

Software”;             

 
c) Requisiti di carattere tecnico e professionale: elencazione di uno o più servizi di assistenza 

tecnica, manutenzione ed implementazione di software analoghi a quello oggetto della presente 

procedura, prestati nell’ultimo triennio1, fino a concorrenza dell’importo di € 210.000,00 con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi. 

 
 
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16 novembre 2018, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (gare.e.contratti@pec.laziodisu.it).  

 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi 

di: Consultazione di mercato per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica, 

manutenzione ed implementazione del software gestionale – Progetto Torno Subito”. 

 
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegato alcun riferimento di tipo 
economico. 
 

 

6. CHIARIMENTI 

 

Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata  all’indirizzo gare.e.contratti@pec.laziodisu.it, entro le ore 12,00 del giorno 15 

novembre 2018.  

                                                           
1
 Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] solo per la dimostrazione della 

capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 
1°Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come 
anno solare[…] mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di 
pubblicazione del bando/invito e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”. 

mailto:gare.e.contratti@pec.laziodisu.it
mailto:gare.e.contratti@pec.laziodisu.it
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Le risposte ai chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata, all’operatore 

richiedente ed altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o 

sensibili.  

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2006 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, 

n. 2016/679/UE, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

 

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente (“Amministrazione Trasparente”, 

sezioni “Bandi di gara”- “Gare servizi” e “Notizie in evidenza”) per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE ad interim DELL’AREA 3  
 f.to Ing. Antonio De Michele    


