Rimini, 1 marzo 2017
Ai fornitori interessati

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA PREVEDERE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
SOFTWARE INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE AZIENDALI
CHE SI INTEGRI CON IL SISTEMA GESTIONALE GE.KO E CON UN NUOVO
PORTALE WEB DELLA TRASPARENZA, DA REALIZZARSI CON TECNOLOGIA OPEN
SOURCE (DRUPAL 8).

Obiettivi dell’incarico
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema software integrato per la gestione delle risorse
umane aziendali (modulo gestione personale) che si integri con il nostro attuale sistema gestionale
(GE.KO) sviluppato in Filemaker, e con un nuovo portale web della trasparenza da realizzarsi con
tecnologia Open Source (Drupal 8) secondo specifiche conformi con le nuova disciplina di
trasparenza e anticorruzione.
Il software dovrà produrre e pubblicare automaticamente le informazioni previste dal Decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
All’interno della procedura informatica dovranno trovare posto anche soluzioni di:
•

gestione personale e schede personale (HR)

•

gestione Curriculum Vitae con trattamento secondo le norme di DP (Data Protection)

•

gestione Albo Fornitori con procedura di pubblicazione e catalogazione

•

pubblicazione Concessioni e Attribuzioni di Vantaggi Economici

La società fornitrice dovrà produrre un documento di massima, su come intende sviluppare il
progetto, indicando il numero di giornate uomo dedicata alla realizzazione ed i tempi di consegna.
Le sedi su cui svolgere il servizio sono quelle di Rimini, P.zzale F. Fellini 3 e Bologna, Via A. Moro
62.
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1.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E COMPETENZE RICHIESTE AL CANDIDATO
Si richiede che il candidato possieda delle seguenti competenze:
1) Esperienza nell’elaborazione di anagrafica e schede personale
- È richiesta al candidato capacità nell’amministrare e realizzare schede del personale e la relativa
anagrafica.
2) Capacità di sviluppo di applicazioni/website in Drupal
- Il candidato dovrà essere in grado di sviluppare applicazioni/website in Drupal.
3) Capacità di utilizzo di TeamSystem
- Si richiede al candidato capacità di esportazione dati e il loro inserimento sul gestionale aziendale
Gamma (TeamSystem).
4) Esperienza nell’utilizzo di Filemaker
- Il candidato dovrà avere le competenze necessarie per lo sviluppo di applicazioni gestionali in
Filemaker 15.
5) Fornire consulenza para-legale
- Il candidato dovrà possedere la capacità di offrire consulenza para-legale per la realizzazione
corretta dello strumento dell’albero dei contenuti e sviluppare la tecnologia open source Drupal
secondo le specifiche che si andranno a determinare in fase finale di progetto.
6) Competenze in materia di Trasparenza
- Si richiede al candidato competenza in materia di Trasparenza nella PA, Data Protection.
COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
Le competenze ed esperienze richieste al professionista sono: *
1) esperienze professionali già maturate nello sviluppo di applicativi in Filemaker 15;
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2) competenza “certificata” in materia di Trasparenza nella PA, nuovo regolamento Data
Protection;
3) esperienza nello sviluppo di applicazioni/website in Drupal
*Si precisa che la mancanza di una o più delle competenze richieste non rappresenta motivo di
esclusione, ma ognuna di esse concorre alla valutazione per il punteggio finale.

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA:
CRITERIO
ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI

P.TI MAX

Esperienze professionali già maturate
nell’utilizzo del software Filemaker 15

30 punti

Competenza in materia di Trasparenza nella
PA, Data Protection

25 punti

Esperienza nello sviluppo di
applicazioni/website in Drupal

25 punti

TOTALE PUNTEGGIO

80 PUNTI

PUNTEGGI
TOT 80 punti
Ottimo – 30 punti
Buono – 20 punti
Sufficiente – 12 punti
Insufficiente – 5 punti
Non valutabile - 0
Ottimo –25 punti
Buono – 18 punti
Sufficiente – 12 punti
Insufficiente – 5 punti
Non valutabile - 0
Ottimo –25 punti
Buono – 18 punti
Sufficiente – 12 punti
Insufficiente – 5 punti
Non valutabile - 0

Saranno escluse le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio tecnico di qualità inferiore
a 40.
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