InfoCamere

AVVISO DI
“INDAGINE DI MERCATO”
preordinato all’affidamento di
SS1813 - Acquisizione di subscription software open source GitLab, Sonatype Nexus
Repository
e correlati servizi
Data di pubblicazione avviso: 21 dicembre 2018
Data di scadenza avviso: 14 gennaio 2019
InfoCamere Società Consortile per azioni, C.so Stati Uniti 14, 35127 Padova

rende noto che
con il presente avviso, 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 subscription software open source GitLab, Sonatype Nexus
Repository e di correlati servizi, per un periodo di 24 mesi. L’importo stimato relativo all’esigenza di
approvvigionamento posta a base della successiva procedura è globalmente valutato in Euro 215.000,00
(Euro duecentoquindicimila/00) oltre IVA di cui € 0 (Euro zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

1. Oggetto
Nell’ambito dello sviluppo delle proprie applicazioni, InfoCamere intende innovare i propri processi, con
particolare riferimento alla gestione del ciclo di vita del software. L’attenzione è posta in particolare su
Continuous Integration e Continuous Delivery.
A seguito di una analisi dei processi attuali e degli obiettivi fissati, InfoCamere ritiene che gli strumenti “Gitlab”
e “Nexus Repository”, si prestino ad essere inseriti al meglio in un flusso di CI/CD.
Inoltre, in ottica di implementazione di un flusso “DevOps”, con la definizione di docker container come sistema
di runtime delle applicazioni, il Nexus Repository nelle ultime release svolge anche il ruolo di “docker registry”
appositamente realizzato per la memorizzazione di immagini docker.
Per i prodotti Gitlab e Nexus Repository sono state individuate le seguenti edizioni come necessarie per
implementare il flusso di CI/CD desiderato:


Gitlab Enterprise Edition Premium;



Nexus Repository Pro.

Verranno definiti due differenti ambienti per ciascuno dei due strumenti:


produzione: l’installazione dei due prodotti in ambiente di produzione sarà utilizzata da diverse figure
all’interno dell’azienda in più momenti durante il flusso di Continuous Integration e Continuous
Delivery.



integrazione: l’installazione dei due prodotti in ambiente di integrazione sarà utilizzata solo dai gestori
degli strumenti al fine di sperimentare nuove funzionalità e applicare gli aggiornamenti prima di portarli
in produzione.
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Gli obiettivi del futuro appalto saranno:


fornitura di sottoscrizioni per i prodotti Gitlab Enterprise Edition Premium e Nexus Repository Pro per
gli ambienti di produzione ed integrazione;



fornitura dei servizi di installazione e collaudo;



fornitura del servizio di supporto di 1° livello, sui software oggetto dell’appalto, con le seguenti
caratteristiche:


mettere a disposizione un servizio strutturato di ticketing accessibile almeno tramite e-mail;



fornire supporto di 1° livello tramite personale dedicato con adeguata competenza sui software
oggetto dell’appalto;





erogare il servizio in lingua italiana;



garantire gli SLA previsti dal servizio di supporto;

fornitura del servizio di consulenza tramite giornate a consumo.

2. Requisiti speciali minimi richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, si dovrà dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti:
A. abilitazione ai Bandi Me.PA “Beni e Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” in
corso di validità;
B. 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;
C. adeguate capacità tecniche e professionali di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 83 del Codice, da
comprovarsi mediante presentazione di Curriculum Vitae delle risorse individuate per la fornitura dei
servizi di installazione-collaudo-consulenza oggetto dell’appalto, tali risorse che dovranno:


Avere un profilo “senior”;



Avere acquisito specifiche competenze con una esperienza minima di 2 anni sui software
oggetto dell’appalto, e sullo strumento Jenkins, già utilizzato in InfoCamere per l’integrazione
delle versioni Community di Gitlab e Nexus nel ciclo di vita del software applicativo;



Aver effettuato almeno 2 attività di consulenza complessa negli ultimi 2 anni presso aziende
paragonabili ad InfoCamere, sui software oggetto dell’appalto;



Erogare la consulenza in lingua italiana.

Si specifica che sarà possibile presentare una o più risorse che rispondano ai requisiti richiesti per
i software oggetto di consulenza, o più risorse che rispondano ognuna ai requisiti richiesti per uno
o più dei software, che collaboreranno alla realizzazione delle attività richieste da InfoCamere
D. Certificazione ISO 9001 in corso di validità.

3. Modalità di presentazione della candidatura
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Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la manifestazione dell’interesse a partecipare alla successiva
fase di consultazione dovrà essere presentata mediante l’invio di apposita istanza secondo il modello facsimile predisposto da InfoCamere, debitamente compilato e firmato digitalmente, entro e non oltre la data
di scadenza del presente avviso, all’indirizzo PEC sotto riportato:
InfoCamere S.C.p.A.
Approvvigionamenti
Corso Stati Uniti 14
35127 Padova PD
PEC: approvvigionamenti@pec.infocamere.it
Successivamente alla predetta data di scadenza, InfoCamere bandirà l’opportuna procedura ai sensi del
Codice, tenendo conto dell’esito della presente indagine di mercato.

4. Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. L’avviso è preordinato all’individuazione dei soggetti da
invitare alla successiva fase di consultazione. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all’indizione della successiva fase di consultazione, senza che i candidati possano vantare alcuna
pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato da InfoCamere in occasione della successiva fase di consultazione ed
affidamento del contratto.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-e-indagini

e

sul

sito

del

Ministero

delle

Infrastrutture

(https://www.serviziocontrattipubblici.it).
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la seguente e-mail:
approvvigionamenti@infocamere.it.

Allegato: Fac-simile Modello di manifestazione di interesse

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:21/12/2018 09:06:55
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