AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI
Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L’Aquila
C.F.: 80004530665 – P.I.: 01024330662
www.adsuaq.org
e-mail: info@adsuaq.org

Sede Operativa: Ex Caserma Campomizzi Palazzina “D”
Località Casermette 67100 L’AQUILA
Tel. 0862-32701 Fax 0862-312163

Prot. n°
Risposta a nota
Allegati n°

____________
____________
____________

L’Aquila, lì

Oggetto:
Avviso Esplorativo
per manifestazioni d’interesse finalizzato all’eventuale affidamento del servizio software as a
service - fornitura di un sistema di governo in cloud SaaS per le attività inerenti il diritto allo
studio di competenza dell’ADSU di L’Aquila mediante successiva procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
PERIODO SEVIZIO: 36 MESI

IMPORTO PRESUNTO PER IL TRIENNIO: 100.000,00 €

L’Azienda per il Diritto allo Studio dell’Aquila, di seguito denominata Azienda, intende
affidare mediante procedura negoziata - art. 36 del D.Lgs n° 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fornitura di un sistema di governo
in CLOUD SaaS (Software as a Service) per la gestione delle attività riguardanti il Diritto allo Studio
di competenza dell’Azienda per la durata di 36 mesi.

DATI AVVISO:
I) Denominazione Amministrazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione Ente: Azienda Per il Diritto Agli Studi Universitari
Indirizzo postale: Ex Caserma Campomizzi Palazzina “D” - Località Casermette
67100 L’AQUILA.
Città: L’AQUILA

CAP: 67100

Punti di contatto:
info@adsuaq.org

Posta elettronica pec:
adsuaq@pec.regione.abruzzo.it
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Paese: Italia

II) Descrizione dell’affidamento
Fornitura di un sistema di governo in CLOUD SaaS (Software as a Service) per la gestione delle attività
riguardanti il Diritto allo Studio di competenza dell’Azienda per la durata di 36 mesi.
Tutte le applicazioni fornite devono essere fruibili mediante Browser senza plug-in aggiuntivi e devono
avere le caratteristiche Responsive per consentire, ove necessario, l’utilizzo del tablet o smartphone.
Nel dettaglio il sistema dovrà gestire le seguenti attività di competenza dell’Azienda: Borse di Studio;
Residenza; mensa;
L’attività consiste nella predisposizione di quanto necessario per la pubblicazione del bando annuale per
l’ottenimento delle borse di studio e la predisposizione di modello / interfaccia grafica verso
l’utente/studente, finalizzata a raccogliere i dati di richiesta per borse di studio e consentire la disponibilità
del modello domande e raccolta dati.
La successiva catalogazione, archiviazione e pubblicazione delle stesse con graduatorie provvisorie e finali e
relativa successiva gestione dei pagamenti.
Realizzazione e gestione di un fascicolo elettronico – scheda studente per dati studente, borse di studio,
ecc.).
Predisposizione di graduatorie per la concessione degli alloggi, dei verbali di assegnazione posto letto e
comunicazione Autorità PS.
Gestione mensa: rilascio tesserini mensa per fasce di reddito e merito. Tale gestione deve contemplare
tecnologia RFID ( o analoga) e punto cassa gestito tramite web application fruibile dal browser.
La predisposizione consiste nell’organizzare un software in CLOUD SaaS con remunerazione in canone
annuale, l’assistenza dell’applicativo sia in software che in hardware 24 ore.
L’attività consiste anche nel garantire il legale trattamento dei dati comunicati mediante nomina di
responsabile del trattamento dei dati ai sensi di legge garantendo l’opportuna archiviazione e privacy degli
stessi sui server gestiti dalla società aggiudicataria.
Nessun dato derivante dal servizio web potrà essere comunicato o diffuso se non al fine di ottemperare agli
obblighi di trasparenza che incombono sulla Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i o in
forza di altre disposizioni di legge.
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono i servizi dell'A.D.S.U. dell’Aquila sono utilizzati al solo fine
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal
fine necessario o richiesto da norme di legge.

III) Condizioni di partecipazione – I requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione devono essere
posseduti alla data di sottoscrizione della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente
comunicata all’Amministrazione ai fini dell’aggiornamento dei dati.
III.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., e
descrizione completa dell’effettiva attività svolta;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016:
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali
situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del
1965;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c. p. c.
, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
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anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
III. 2) Capacità tecnica
PER FORNITURE E SERVIZI

Certificazioni e condizioni minime tecnico economiche di partecipazione
Certificazioni necessarie per il servizio SaaS
1. CSA;
2. Cloud Security AllianceCloud Control Matrix;
3. DSS Level 1 (data Security Standards);
4. G-Cloud Impact Level 2;
Si precisa che i requisiti dal punto 1 al 4, richiesti a pena di esclusione, possono essere posseduti
dalla Società partecipante o da una delle Società in ATI.
Sono inoltre richieste le seguenti modalità operative: File Sistem S3 distribuito; Business
Continuity TIER 3; Disaster Recovery TIER 3.
Qualora la Società partecipante è anche in possesso dei seguenti requisiti
1. ISO 27001;
2. ISO 9001;
la cauzione, di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 è ridotto del 50%.
Condizioni di servizi analoghi svolti precedentemente
Il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del
presente avviso, prestazioni contrattuali per un numero di utilizzatori superiori a 4 di servizi
analoghi, in ambito regionale e/o nazionale, oggetto della presente procedura di affidamento,
per un periodo continuativo di almeno tre anni.
I servizi svolti nel periodo di riferimento dovranno essere elencati indicando l’esatto oggetto del
contratto, l’importo, la durata nonché i committenti, sia pubblici che privati.

IV) Informazioni di carattere amministrativo
IV.1) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di presentazione delle candidature:
09.01.2017, ore 13,00
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IV. 3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: Italiano
IV. 4) modalità di presentazione delle candidature:
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: asduaq@pec.regione.abruzzo.it
il messaggio deve avere ad oggetto: “Affidamento di servizio software as a service e fornitura di un sistema
di governo in Clous SaaS per l’ADSU dell’Aquila”
Si ricorda che il servizio PEC ha validità solo se entrambe le e-mail, spedizione e ricezione, sono certificate;

eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello
comunicato o pervenute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione; la
manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato al
presente avviso corredato di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di
validità.
V) Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari:

a) avviso indetto con Ordinanza n.
b) esclusione automatica delle domande non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante
dell’operatore economico e o non accompagnate da copia del documento di identità del
sottoscrittore;
c) la domanda non sarà considerata valida nel caso in cui la stessa non viene sottoscritta ( o file
pdf o firma digitale) ;
d) resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico;
e) il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta
contrattuale e non vincola l’Azienda ad alcun tipo di procedure di affidamento;
f) l’Azienda si riserva anche la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
g) la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del Servizio che sanno invece accertati in occasione
della procedura negoziata di affidamento,
h) eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto,
tramite PEC, all’indirizzo di cui in precedenza segnalando sempre l’oggetto del Servizio;
i) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i ed
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento di avviso pubblico
V.2) Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) - sezione di L’Aquila (AQ)
Indirizzo postale:
Via Salaria Antica Est, 27
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Città:
L’AQUILA

Codice postale:
67100

Paese:
Italia

V.2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Direttore Azienda DSU L’Aquila
V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Area Contratti, Personale e AA.GG.
Responsabile del procedimento
Dr.ssa Sonia Scassa
V. 3) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Affissioni online dell’Azienda Per il Diritto Agli Studi:

Area Contratti, Personale e AA.GG.
Il Responsabile

(Dr.ssa Sonia Scassa)
IL DIRETTORE / DIRIGENTE
(Dott.ssa Giulia Marchetti)
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