AVVISO DI
“INDAGINE DI MERCATO”
per l’acquisizione di un
“Servizio di manutenzione per software Oracle Tuxedo, Jolt e Secure
Global Desktop”

Data di pubblicazione avviso:

22 maggio 2017

Data di scadenza avviso:

06 giugno 2017

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

rende noto che

all’esito della procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’acquisizione di un “Servizio di manutenzione per software Oracle Tuxedo, Jolt e Secure Global
Desktop”, per 36 mesi come reso disponibile dal produttore, sulle soluzioni software Oracle
Tuxedo, Jolt e Secure Global Desktop, installati presso il CED InfoCamere, il cui termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il 08/05/2017, non sono pervenute offerte.
Pertanto, con il presente avviso, InfoCamere intende

avviare un’indagine di mercato

meramente esplorativa al fine di verificare l’esistenza di operatori economici autorizzati a
fornire, a soggetti appartenenti al settore pubblico in Italia, un servizio di manutenzione, della
durata di 36 mesi, per i prodotti Oracle Tuxedo, Jolt e Secure Global Desktop che dovrà
garantire:


la manutenzione correttiva ed evolutiva dei prodotti;



il 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;



il servizio di supporto tecnico, attivato nel caso di malfunzionamenti o necessità di
informazioni tecniche specifiche.

L’importo complessivo del contratto è stato stimato pari ad Euro 508.800,00 (Euro cinquecentoottomilaottocento/00), IVA esclusa.
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Modalità di risposta all’avviso
Gli operatori economici autorizzati a fornire i servizi di manutenzione sopra indicati per 36 mesi,
potranno manifestare la propria disponibilità ad essere consultati nella successiva procedura
inviando, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, apposita PEC
contenente:


la propria candidatura;



copia dell’autorizzazione fornita dal vendor Oracle Italia S.r.l. alla fornitura, per 36 mesi,
dei suddetti servizi di manutenzione a soggetti appartenenti al settore pubblico in Italia;

al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: approvvigionamenti@pec.infocamere.it.

Il candidato dovrà utilizzare, preferibilmente, il modello appositamente messo a disposizione da
InfoCamere indicando nell’oggetto della comunicazione: <<Candidatura per l’affidamento di
servizi di manutenzione, per 36 mesi, di prodotti Oracle>>.
Successivamente alla suddetta data di scadenza, InfoCamere valuterà l’avvio dell’opportuna
procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto delle risultanze dell’indagine di mercato.
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