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AVVISO DI 
“INDAGINE DI MERCATO” 

 

per l’acquisizione di  

“Sottoscrizioni prodotti Enterprise DB Postgres Platform” 

 

Data di pubblicazione avviso: 19 giugno 2017 

Data di scadenza avviso: 6 luglio 2017 

 

InfoCamere Società Consortile per azioni, C.so Stati Uniti 14, 35127 Padova 

Si rende noto che 

con il presente avviso, InfoCamere intende avviare un’indagine di mercato esplorativa per 

consentire agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti di manifestare il proprio 

interesse ad essere interpellati, secondo le vigenti modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

(nel prosieguo solo “Codice”), per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto l’acquisizione 

di Sottoscrizioni di licenze software Enterprise DB Postgres Platform per un periodo 

massimo di 36 mesi come di seguito indicato:  

 

N. 

posizione 
Descrizione Servizio 

Quantità licenze 

 software 

Durata del 

servizio 

1 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di Produzione 
4 uniCore 36 mesi 

2 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di DR 
4 uniCore 36 mesi 

3 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Developer per 

ambienti di sviluppo, test, collaudo 
10 uniCore 36 mesi 

4 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di Produzione 

8 uniCore  (N.B. nessun 

minimo garantito) 
24 mesi 

5 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di DR 

6 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
24 mesi 

6 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Developer per 

ambienti di sviluppo, test, collaudo 

5 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
24 mesi 

7 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di Produzione 

8 uniCore  (N.B. nessun 

minimo garantito) 
12 mesi 

8 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di DR 

6 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
12 mesi 

9 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Developer per 

ambienti di sviluppo, test, collaudo 

5 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
12 mesi 

Le sottoscrizioni dovranno comprendere il servizio di supporto e manutenzione dei prodotti 

Enterprise DB installati presso il CED InfoCamere e dovrà garantire: 

- servizio di manutenzione correttiva dei prodotti, consistente nella messa a 

disposizione degli aggiornamenti software e fix finalizzati alla rimozione di 

malfunzionamenti sia già evidenziati dal produttore che su segnalazione di 

InfoCamere, nonché alla risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza; 
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- servizio di manutenzione evolutiva/adattiva dei prodotti, consistente nella messa a 

disposizione degli aggiornamenti software relativi all’evoluzione tecnologica ed al 

versioning dei prodotti (a titolo indicativo e non esaustivo: major release, patch set). 

Questi aggiornamenti rendono disponibili nuove funzionalità, caratteristiche, 

ottimizzazioni e devono essere adattive rispetto all’evoluzione hardware/software, 

vedasi ad esempio i Sistemi Operativi;   

- servizio di supporto tecnico relativo alla manutenzione, consistente nella messa a 

disposizione: 

 dei download delle nuove versioni e delle patch 

 degli script/procedure di upgrade e installazione delle nuove  versioni 

 della possibilità di apertura di ticket / segnalazioni relativi a 

malfunzionamenti del software  

 di tutta la documentazione e manualistica tecnica di supporto ivi compresa 

la fornitura di report (con frequenza almeno trimestrali) sulla pianificazione 

dei rilasci, 

 accesso alla Knowledge Base, Forum  

 di tutte le comunicazioni di prodotto necessarie a garantirne la piena 

funzionalità; 

- servizio di assistenza, finalizzato a consentire ad InfoCamere la segnalazione di 

malfunzionamenti e criticità ai fini della loro successiva risoluzione nel rispetto delle 

modalità operative e dei livelli di servizio richiesti deve fornire:  

 la gestione dei problemi e loro tracciatura via web 

 la rimozione di malfunzioni a fronte di problemi segnalati da InfoCamere 

Dovrà essere possibile accedere al supporto EnterpriseDB (III livello) direttamente o utilizzando 

la struttura di supporto di I e II livello messa a disposizione dal fornitore”. 

Sarà oggetto del Contratto anche la fornitura di un servizio di consulenza specialistica 

DBA in ambito EDB PostgresSQL per un massimo di 20 gg/uomo da erogare solo su 

specifica richiesta di InfoCamere nel corso di validità del Contratto.   

L’importo stimato relativo all’esigenza di approvvigionamento posto a base della successiva 

procedura è globalmente valutato in Euro 154.890,00 

(centocinquantaquattromilaottocentonovanta/00) oltre IVA. 

Modalità di presentazione della candidatura 

Gli operatori economici in grado di fornire i servizi sopra indicati ed in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a), del Codice, da comprovarsi 

mediante l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per le attività oggetto di appalto, ovvero, se trattasi di impresa non residente in 

Italia, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del 

Codice, ovvero l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; 

 certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, da comprovarsi 

mediante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o certificati equivalenti, in corso 

di validità, per le attività oggetto del presente avviso; 
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 essere un partner certificato di EnterpriseDB e rivenditore/distributore autorizzato dei 

servizi/sottoscrizioni di EnterpriseDB. 

possono manifestare il proprio interesse inviando, entro e non oltre la data di scadenza del 

presente avviso, la propria candidatura a mezzo PEC all’indirizzo: 

InfoCamere S.C.p.A.  

Approvvigionamenti 

Corso Stati Uniti 14  

35127 Padova PD 

PEC: approvvigionamenti@pec.infocamere.it  

utilizzando, preferibilmente, il modello appositamente messo a disposizione da InfoCamere ed 

indicando nell’oggetto della comunicazione: Candidatura per l’affidamento  di “Sottoscrizioni 

di licenze software Enterprise DB Postgres Platform” 

Successivamente alla predetta data di scadenza, InfoCamere bandirà l’opportuna procedura ai 

sensi del Codice, tenendo conto dell’esito della presente indagine di mercato. 

 

  

 InfoCamere S.C.p.A. 

 Il Direttore Generale 

                               Paolo Ghezzi 
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