Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici
L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna Servizio Sistemi Informativi – Bologna, intende procedere all’affidamento, con procedura
negoziata sotto soglia comunitaria, mediante RdO sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), della fornitura relativa al servizio di assistenza e manutenzione
annuale del sistema software Talentia, relativamente ai moduli attivati dall’amministrazione
e in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HCM ENT CRS Talentia Reporting System
HCM ENT HCS N. 55 Hrcharter Kiosk
HCM ENT HRC Hrcharter Platform
HCM ENT MRA N. 55 Mra
HCM ENT MRB N. 150 Mrb
HCM ENT PEO People
HCM ENT PER Evaluation
HCM ENT REC Recruiting
HCM ENT SRY Salary Analisys
HCM ENT TRA Training
HCM ENT USE N. 55 Pme
HCM ENT USE N. 100 Pme
HCM ENT USE N. 50 Pme

Il servizio deve comprendere quantomeno le seguenti attività:
a) fornitura degli aggiornamenti normativi
b) correzione degli errori (bug di sistema) della Piattaforma anche sulle
funzionalità/moduli già oggetto di personalizzazione da Arpae nel periodo di utilizzo
c) fornitura degli aggiornamenti disponibili
d) assistenza telefonica tecnica
Importo stimato pari ad Euro 16.000,00 IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza: euro 0,00.
Responsabile unico del procedimento: dott. Piero Santovito.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura sono invitati a
iscriversi al bando MEPA BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine
per l'ufficio.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura andranno inviate a
Arpae

Emilia-Romagna,

a

mezzo

di

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo:

acquisti@cert.arpa.emr.it entro e non oltre il termine del 29/01/2019.
Si precisa che il criterio di affidamento prescelto è l’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior prezzo.
L’invito e i documenti ufficiali, in cui saranno dettagliate le caratteristiche tecniche della
fornitura, necessari ai fini della partecipazione alla gara, saranno allegati alla RdO.
Bologna, 14 Gennaio 2019
Il Responsabile unico del procedimento
(F.to Piero Santovito)

