Determina N. 149/2018 del 26/10/2018

Oggetto: Affidamento diretto a IBM Italia S.p.a di 10 giornate di consulenza specialistica da
attivare a consumo - CIG: Z09256CDD0
Il Responsabile Area Business Development, Ambiente,
Infrastrutture e Sistemi Informativi
• Ai sensi della delega del Direttore Generale del 05/07/2018 protocollo n. 6257;
• Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda n.299/2018 approvata
dal Responsabile dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e
Sistemi Informativi con la quale si richiede l’affidamento del servizio in oggetto, ha
inizializzato nel sistema gestionale interno BPM il flusso relativo alla presente
Determinazione;
• Preso atto che Digicamere gestisce da diversi anni la piattaforma BPM di IBM
versione 8.5, a beneficio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
e delle sue aziende partecipate;
• Rilevato che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi utilizza la
summenzionata piattaforma per gestire la maggior parte dei suoi processi interni
quali Determinazioni, Contratti, Delibere, Mandati, Reversali, Ordinanze, Ordini,
Fatture e che, come indicato ampiamente nella relazione tecnica contenuta nel
fascicolo del flusso relativo alla presente Determinazione, si rende necessaria nel
2018-2019, una migrazione dalla attuale versione 8.5 alla nuove versione 8.6, a causa
dell’end of support della versione 8.5;
• Tenuto conto che l’infrastruttura BPM di IBM viene utilizzata da 700 utenti con una
media di 100.000 flussi annui e che un suo blocco avrebbe pesanti conseguenze sia
economiche (centinaia di persone ferme nella loro attività lavorativa) sia di immagine
per Digicamere, motivo per cui si ritiene necessario di poter disporre, nel processo di
migrazione, del supporto di un soggetto esterno in grado di fornire, in caso di
necessità, una consulenza specialistica di alto livello;
• Considerato che, come indicato nella relazione tecnica, nel progetto di migrazione è
necessario il coinvolgimento di tre società: Pragma, che gestisce a livello
sistemistico la piattaforma e si occupa di mantenerla aggiornata con le principali
patch; Infocamere, che gestisce il Data Center della Camera di commercio e fornisce
supporto di tipo sistemistico e di rete; IBM, che è l’editore del sistema software
“BPM” e ne detiene il codice sorgente;
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• Rilevato che solo il personale interno di IBM può supportare Digicamere in alcune
attività, laddove ve ne fosse la necessità, in quanto ha a disposizione una conoscenza
approfondita ed esclusiva del sistema BPM essendo proprietario del codice sorgente,
possiede altresì una conoscenza approfondita del componente “BPM Federation
Server” (metodologia scelta per la migrazione) avendo curato con successo molte
migrazioni e, in caso di necessità, può interfacciarsi direttamente con i laboratori di
sviluppo IBM;
• Tenuto conto che l’insieme delle considerazioni sopra espresse porta a ritenere
necessario avvalersi di consulenza di esperti di prodotto IBM che possano rispondere
o intervenire a quesiti specialistici e di rilievo per prendere decisioni cardine per il
successo dell’operazione di migrazione;
• Rilevato che IBM è disponibile a una fornitura “a consumo”, da utilizzarsi in base
alle necessità che di volta in volta potrebbero emergere,
• Preso atto che tale affidamento a consumo permette a Digicamere di avere a
disposizione figure professionali contraddistinte da alta competenza senza alcun
obbligo di utilizzo completo del pacchetto, garantendosi in caso di emergenza un
supporto specialistico tempestivo e qualificato;
• Tenuto conto che quanto sopra indicato e maggiormente dettagliato nella relazione
tecnica porta a ritenere necessario affidare direttamente, ai sensi dell'art. 63, comma
2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, a IBM una attività di consulenza specialistica a
supporto dell’attività di migrazione da attivare “a consumo”, consistente in un
pacchetto di 10 giorni uomo che saranno utilizzabili in maniera modulare secondo le
specifiche necessità di progetto;
• Tenuto conto che per il servizio in oggetto Digicamere ritiene di esonerare
l’affidatario dal produrre la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, in quanto il relativo contratto prevede una modalità di attivazione a
consumo per il quale non è previsto alcun minimo garantito;
• Preso atto che l’offerta di IBM Italia S.p.a, contenuta nel fascicolo, prevede un costo
a giornata uomo pari a € 1.100,00 + IVA per un costo complessivo per l’utilizzo
dell’intero pacchetto di 10gg pari a € 11.000 + IVA e tale costo, come indicato nella
relazione, è coerente con le migliori condizioni di mercato trattandosi di personale
che si pone ai massimi livelli tecnici a livello europeo su una tecnologia proprietaria;
• Preso atto che con Determinazione del Direttore numero 120/2018 il Dirigente Marco
Romualdi, Responsabile dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e
Sistemi Informativi, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
per gli affidamenti dell’Area di sua competenza;
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• Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determinazione e gli allegati contenuti nel
fascicolo del rispettivo flusso, sono stati approvati dal Responsabile dell’Area
Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;
• Considerato che il servizio oggetto della presente RDO prevede una modalità di
utilizzo delle attività a consumo, e che pertanto la copertura del budget sarà verificata
di volta in volta tramite la Richiesta di Acquisto;
Determina
• Di affidare sulla base di quanto indicato nella premesse, ai sensi dell'art. 63, comma
2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, a IBM Italia S.p.a., P.IVA 10914660153 un pacchetto
10 giornate di consulenza specialistica da attivare a consumo, per un costo a giornata
uomo pari a € 1.100 + IVA, per un totale complessivo massimo pari a € 11.000 +
IVA.

Il Responsabile Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi
(Marco Romualdi)
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