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Executive Summary

Gli investimenti e le iniziative legati alla digital transformation delle aziende sono in costante
crescita, anche durante questo biennio pandemico. Con modalità e focus diversi a seconda della
dimensione aziendale, le aziende e le pubbliche amministrazioni hanno tra le priorità il supporto alla
produttività interna e del lavoro da remoto, il focus sui dati e sui canali digitali.

Per una serie di motivazioni legate, tra le altre, alla complessità, ai tempi ed ai costi ed alle
competenze interne, la scelta di un fornitore IT è un'attività critica che dipende anche dalla
tipologia di prodotto o servizio richiesto al fornitore e che spesso, nel caso di interventi IT, non si
limita ad un fornitore, ma coinvolge più attori della filiera ICT.

Un processo strutturato di selezione di un fornitore rappresenta una grande opportunità per
scegliere il soggetto adatto a soddisfare le esigenze dell'azienda e per monitorare e valutare il
fornitura una volta sottoscritto un contratto. In particolare, l'azienda ha a disposizione una serie di
una serie di modalità/procedure da utilizzare a seconda dell’obiettivo e da indirizzare al fornitore.
Strategic MP ha maturato l'esperienza e la competenza necessaria per sviluppare una metodologia
tale da supportare l'organizzazione a seconda dello strumento scelto per selezionare un fornitore,
ed in particolare nel caso più complesso di una procedura di gara o Request for Tender, dalla
progettazione alla pianificazione delle attività e del piano di fornitura e monitoraggio, una volta
assegnata la gara.
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Negli ultimi anni il mercato dell'Information & Communication Technology ha registrato un
aumento
I budget ICT hanno seguito un trend in crescita positivo anche in pandemia, segno che le
imprese considerano la digital transformation un elemento indispensabile

Le priorità di innovazione avranno un focus differente a seconda della dimensione aziendale,
ma è comune la volontà di investire su sistemi e processi per la produttività interna
La priorità della Pubblica Amministrazione sarà invece quella di accelerare il processo di
trasformazione digitale, investendo su alcuni temi specifici

AGENDA

Per affrontare la trasformazione digitale le aziende si affidano, prevalentemente, a fornitori
esterni o professionisti della filiera ICT
Tuttavia un intervento IT e di digital transformation può richiedere l'interazione e la scelta di
più attori della filiera ICT
Pertanto la selezione di uno o più fornitori può rappresentare un'attività complessa e
strategica per raggiungere gli obiettivi prefissati
La scelta di un fornitore ICT attraverso un meccanismo di selezione aiuta l'impresa a gestire
anche la fase di esecuzione e monitoraggio del contratto con il fornitore stesso
Inoltre, per attuare progetti di innovazione, scegliere un fornitore ICT tramite un
meccanismo di selezione consente di usufruire di una serie di benefici
A seconda dell'esigenza, il Committente può utilizzare diversi strumenti per selezionare il
fornitore più adatto
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Il successo di una procedura di gara si basa sulla gestione di alcuni elementi fondamentali
Strategic Management Partners offre competenze e un approccio metodologico
consolidato per supportare aziende e PA lungo le varie fasi di una procedura di gara
Nella fase inziale di progettazione, Strategic MP aiuta nel pianificare al meglio l’obiettivo
della gara e nell’analizzare i fabbisogni in base alle caratteristiche dell’organizzazione
Un aspetto importante sarà quello di valutare, sulla base della strategia e dei servizi
richiesti, l'eventuale suddivisione della gara gara può essere suddivisa in più lotti
Strategic MP supporta nella predisposizione la documentazione tecnica in modo attento e
puntuale, al fine di pubblicare contenuti coerenti con l’ambito di gara nei tempi prestabiliti

AGENDA

La gara prevede la predisposizione di una serie di documenti di dettaglio ed è necessario il
coinvolgimento di più attori aziendali per la loro redazione
Oltre alla documentazione ufficiale da fornire nel bando, la gara richiede documentazione
di supporto in fase di preparazione e valutazione
Il supporto offerto da Strategic MP può coprire gli aspetti di gara dalla pubblicazione della
documentazione alla valutazione dell’offerta, fino al supporto nella selezione del fornitore
In particolare, la selezione dei partecipanti più idonei si basa sull'aderenza ai criteri di
idoneità e sulla valutazione delle offerte e della qualità tecnica proposta
Strategic MP supporta il Committente nel monitorare e gestire l’avvio e l'esecuzione della
fornitura ed assicurare il corretto svolgimento del progetto
Il monitoraggio della fase di avvio ed il controllo del progetto a 360° tramite attività di
Project Management, consente di gestire anche gli aspetti più critici della fornitura
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Negli ultimi anni il mercato dell'Information & Communication Technology ha registrato un
aumento

Il percorso di trasformazione digitale intrapreso dalle aziende italiane e dalle istituzioni pubbliche mostra un andamento
incrementale ed è supportato dai crescenti investimenti nelle tecnologie IT.
Mercato ICT
35.000

31,4 Mld€

31,1 Mld€

30,4 Mld€

Milioni di €

30.000
25.000
20.000

-2,7%
19/18

-2,4%
20/19

+1,4%
19/18

+1,2%
20/19

+5,7%
19/18

+6,3%
20/19

+6,2%
19/18

-1,9%
20/19

15.000
10.000
5.000

0
2018
Hardware

Software

2019
Servizi IT

2020e
Servizi di Telecomunicazioni
Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2020

Questo scenario evolutivo si riflette nei dati della spesa ICT delle imprese tra il 2018 ed il 2020. Il
mercato dell’Information Technology nel 2019 registrava una spesa complessiva superiore ai 31,1
miliardi di euro (con un incremento del 2,3% rispetto al 2018) ed in particolare gli investimenti nel
mercato IT (Software e Servizi IT) confermano l'adozione nuove tecnologie.
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I budget ICT hanno seguito un trend in crescita positivo anche in pandemia, segno che le
imprese considerano la digital transformation un elemento indispensabile
Nonostante le difficoltà causate dall'emergenza
da Covid-19, complessivamente su un campione
di oltre 300 aziende si prevede una crescita dei
budget della Direzione ICT per il 2021 pari a
0,9%.

Grandi
+1,8%
Medie
+1,1%

+0,9%

Tuttavia questo dato rappresenta la media di due
differenti realtà aziendali:

Piccole
imprese
-1,4%

+2,8%

•

•

Le grandi e medie imprese confermano la
volontà di investire in ICT (rispettivamente
con budget +1,8% e +1,1% vs 2020) ed in
Innovazione digitale (con budget dedicati
anche al di fuori della Direzione ICT) ed erano
già pronte all'adozione di nuovi modelli
lavorativi;
Le piccole imprese (-1,4% vs 2020) scontano
il ritardo con cui hanno compreso la
necessità del digitale e le difficoltà nel
reperimento delle risorse.
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Fonte: Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano

La pandemia da Covid-19 e le sue implicazioni economiche hanno aumentato la consapevolezza
per le aziende dell'importanza di accelerare il processo d’innovazione per trasformare il modello
di business e abilitare prodotti e servizi in chiave digitale, al fine di competere a livello globale.
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Le priorità di innovazione avranno un focus differente a seconda della dimensione aziendale,
ma è comune la volontà di investire su sistemi e processi per la produttività interna
A causa della pandemia ci sarà una maggiore attenzione delle aziende verso tecnologie legate alla produttività interna per
il lavoro da remoto (es. sicurezza dei dati aziendali, sistemi per smart working).
Le grandi imprese investiranno anche di Business Intelligence, Big Data, Analytics. Le PMI si focalizzeranno su tecnologie
per abilitare prodotti e servizi in chiave digitale (es. eCommerce, CRM, Digital Marketing).
Top 10 priorità di Innovazione Digitale per grandi, medie e piccole imprese
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Con particolare focus alla Pubblica Amministrazione, la priorità sarà l’accelerazione dei processi
di trasformazione digitale, investendo su alcuni temi specifici

Snellire il procurement pubblico

Aumentare le Competenze

L'approvvigionamento del settore pubblico
risente della necessità di un aggiornamento
della normativa e di una maggiore
organizzazione interna per la gestione di
tutto il processo di definizione, attuazione
e monitoraggio delle gare di appalto e delle
nuove forme innovative di partenariato con
il settore privato.

La mancanza di formazione e l'assenza di
investimenti ha provocato una perdita delle
competenze interne. Inoltre la maggior
parte delle professionalità è sbilanciata
verso profili giuridici e spesso manca una
propensione all’innovazione ed alle figure
che hanno competenze digitali, trasversali
e multidisciplinari.

01

02

Sfruttare Data Analytics

Digitalizzare Rapporti con i cittadini

Un maggiore impiego della tecnologia per
la gestione dei dati, consentirà una
migliore elaborazione di statistiche e
previsioni e potrà supportare il processo
decisionale della PA, garantendo una
maggiore trasparenza. In questo scenario
sarà importante l'interoperabilità dei dati
tra le varie aree dello stesso ente.

L'attuazione di strategie volte a migliorare il
rapporto con i cittadini e con i fruitori dei
servizi offerti è tra le priorità degli Enti della
Pubblica Amministrazione (inclusa Sanità e
Istruzione).
Queste
strategie,
in
considerazione dello scenario postpandemia, richiederanno soluzioni digitali
per essere implementate.

04

03

Fonte: Interviste svolte da Strategic SMP
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Per affrontare la trasformazione digitale le aziende si affidano, prevalentemente, a fornitori
esterni o professionisti della filiera ICT
La corsa della tecnologia e la ricerca di figure specializzate spesso obbliga aziende ed enti pubblici a rivolgersi al mercato
esterno ed individuare i potenziali partners per l'implementazione e la gestione di progetti di trasformazione digitale.

I partner per la Trasformazione Digitale (% per classe dimensionale)
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Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2020

Società di
consulenza
strategica

Piccole Imprese

Imprese di altri
settori

Startup
innovative

Medie Imprese

Camere di
Università,
Commercio e Centri di Ricerca
Associazioni

Grandi Imprese

I principali attori ai
quali le aziende italiane
si affidano sono gli
operatori della filiera
ICT (hardware e
software vendor,
service e solution
provider, ma anche
System Integrator). Gli
operatori della filiera
ICT rappresentano un
perno centrale per le
strategie di
innovazione delle
aziende,
indipendentemente
dalle dimensioni
aziendali.
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Tuttavia un intervento IT e di digital transformation può richiedere l'interazione e la scelta di
più attori della filiera ICT

Tipo di
attore

Principali
attività

Fornitore del Software

Fornitore dell'infrastruttura

Sviluppo/Fornitura Piattaforma

Approvvigionamento
Infrastruttura

• Software house o software
vendor che produce o vende
software e applicazioni.
• Il fornitore può sviluppare un
applicativo
personalizzato
oppure mettere a disposizione
dell'azienda una soluzione
standardizzata. Inoltre può
anche fornire assistenza e
supporto post go live.

• Fornisce l'infrastruttura IT
necessaria all'espletamento
delle attività progettuali.
• Il supplier può svolgere
attività di assistenza e
monitoraggio per rilevare
anomalie,
diagnosi
e
risolvere
problemi
di
disponibilità
dell'infrastruttura.

System Integrator

Integrazione delle tecnologie
• Soggetto capace di integrare
tecnologie
differenti
e
sistemi eterogenei per la
realizzazione di un progetto
complesso.
• Utilizza in modo sinergico le
differenti tecnologie ed
integra i diversi applicativi e
le loro funzionalità.

A fronte della crescente competizione sul mercato IT, l'azienda dovrà:
• selezionare uno o più attori in grado di coprire tutte le necessità di tipo hardware/software per realizzare l'intervento;
• assicurarsi che il prodotto o il servizio proposto siano di qualità e a prezzi vantaggiosi rispetto al mercato;
• valutare alcuni aspetti più tecnici come proprietà del codice sorgente, formazione, assistenza tecnica, esperienza nel
settore.
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Pertanto la selezione di uno o più fornitori può rappresentare un'attività complessa e
strategica per raggiungere gli obiettivi prefissati
Le principali problematiche nell'affrontare una procedura di selezione di un fornitore e di affidamento del progetto

Competenze
La carenza di
competenze digitali
interne, la scarsa
conoscenza delle
tecnologie e delle
caratteristiche del
mercato legato al
servizio/prodotto
richiesto, genera diverse
difficoltà per le imprese
o le PA.

Complessità
La ridotta dimensione
dell’organizzazione, la
scarsa esperienza e la
ridotta conoscenza dei
potenziali fornitori
sono fattori limitanti per
la realizzazione di un
processo di selezione di
un fornitore.

Tempi e Costi

Progettazione

L’impegno richiesto
nella selezione di un
fornitore tramite una
gara rappresenta
un’attività onerosa,
spesso da gestire in
tradeoff con le attività
del day-by-day
(business as usual) con
risorse interne dedicate
e team ad hoc.

Le aziende o gli enti
spesso si trovano in
difficoltà nella
progettazione di
un'attività di selezione
di un fornitore in quanto
complessa è la
definizione chiara del
fabbisogno di
procurement e le gli
obiettivi finali del
progetto.

Monitoraggio
L’attenzione alle
successive attività di
monitoraggio rischia di
non essere prevista e
progettata, né svolte.
La valutazione delle
performance deve
avvenire tramite KPI o
della soddisfazione del
cliente

Definire un ambito corretto e selezionare un fornitore adatto per svolgere le attività richieste
dall'azienda e raggiungere gli obiettivi di innovazione digitale può comportare benefici in termini
di successo dell'iniziativa, risparmio delle risorse finanziarie, soddisfazione dei dipendenti,
aumento del committment da parte del Top Management
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La scelta di un fornitore ICT attraverso un meccanismo di selezione aiuta l'impresa a gestire
anche la fase di esecuzione e monitoraggio del contratto con il fornitore stesso

Definizione
ambito

Avvio procedura

Esecuzione
contratto

Monitoraggio
contratto

1

Le attività di identificazione di un fornitore iniziano da un assessment del sistema informativo e
della situazione AS-IS. Si esegue quindi uno studio di fattibilità ed un'analisi SWOT e dei rischi,
identificando gli obiettivi dell'iniziativa ed i requisiti della richiesta. Successivamente si procede
all’individuazione degli indicatori di vendor rating.

2

La fase preliminare di avvio prevede la redazione degli atti di gara e della documentazione
contrattuale, che include i documenti tutti i documenti di pianificazione, di progettazione e di
riepilogo delle attività che dovranno essere svolte in esecuzione del contratto.

3

Durante la fase di esecuzione, a seconda della tipologia di procedura scelta, l'azienda segue la
direzione dei lavori, procedendo a verifiche di qualità di beni e servizi, e verificando il grado di
conformità al contratto. Dovrà essere seguito e monitorato il collaudo sia in itinere e che finale, ed il
passaggio consegne. Infine, si effettuerà la chiusura economica del contratto.

4

Al termine della fase di esecuzione, l'azienda svolge un’analisi dei costi per la verifica il
raggiungimento degli obiettivi in base agli indicatori di monitoraggio (inclusa la customer
satisfaction). Infine si esegue una verifica finale del grado di conformità rispetto al contratto. A
conclusione della fornitura viene prodotto un assessment finale e una valutazione complessiva del
progetto/iniziativa.

Le fasi di esecuzione e monitoraggio del contratto, quando sono già definite a priori e dettagliate anche nella
parte di phase-out, consentono di affrontare i rapporti con il fornitore in modo chiaro e senza controversie.
pag. 12

Inoltre, per attuare progetti di innovazione, scegliere un fornitore ICT tramite un meccanismo
di selezione consente di usufruire di una serie di benefici

PERCHÉ APPROCCIARE I PROGETTI DI DIGITAL TRANSFORMATION ATTRAVERSO UNA SELEZIONE AD HOC
1

Analizzare e definire le reali ed effettive esigenze all’interno dell’organizzazione
2

Cogliere con scouting preventivi spunti ed aspetti innovativi non
individuati nelle esigenze

3

4

5
6

Raccogliere le proposte d’offerta e soluzioni all'interno di un framework
di valutazione comune

Acquistare un servizio coerente con le esigenze dell’organizzazione e
dimensionato (economicamente) correttamente

Trarre vantaggio dall’«effetto concorrenza», ovvero acquistare un prodotto o
servizio con un prezzo competitivo

Migliorare la qualità della fornitura e il valore ottenibile dalla gestione del parco fornitori
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A seconda dell'esigenza, il Committente può utilizzare diversi strumenti per selezionare il
fornitore più adatto
Request for Information

Request for
Proposal

Request for
Quotation

Request for
Tender

Obiettivo della
richiesta

Ricerca di informazioni

Proposta/Soluzione

Prezzo/Quotazione

Offerta

Fornitori

Mix tra qualificati e non

Mix tra qualificati e non

Qualificati

Qualificati

Termini e
condizioni

Negoziabili o non esistenti

Negoziabili

Specificati dal
Committente

Specificati dal Committente

Descrizione

Indagine di mercato aperta,
finalizzata alla ricerca di
informazioni generali per
avviare il processo di selezione
dei fornitori e per identificare
quelli che potrebbero essere
in grado di soddisfare le
richieste dell'organizzazione.

Richiesta per ottenere offerte
di prodotti e servizi non
standard per i quali è
necessaria una quotazione e la
definizione di dettagli tecnici
relativi alla fornitura. Dopo
l'RPF c'è una fase di interazione
con i/il fornitori per
chiarimenti e trattativa su
prezzo, condizioni e termini di
fornitura.

Richiesta utilizzata
quando l'acquirente
conosce esattamente ciò
di cui ha bisogno e chiede
solo il prezzo (es. €/gg,
€/metro, etc.).
Rappresenta
un’opportunità per i
potenziali fornitori di
presentare un’offerta
economica in base alla
soluzione già scelta dal
cliente.

Rappresenta
un’opportunità per i
potenziali fornitori di
presentare un’offerta per
la fornitura di beni o servizi
a fronte di una richiesta
dettagliata (bando di gara
di mercato).

Procedure PA

Indagine di mercato
Consultazioni preliminari di
mercato

Procedura competitiva con
negoziazione
Partenariato per l'innovazione

Procedura aperta
Procedura ristretta

Procedura aperta
Procedura ristretta

Indirizzare al potenziale fornitore la richiesta più adeguata consente di ottimizzare le attività e gli sforzi del Committente.
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Il successo di una procedura di gara si basa sulla gestione di alcuni elementi fondamentali
Una gara, o Request for Tender rappresenta l'alternativa più strutturata e completa per raccogliere offerte competitive dai
fornitori per l'acquisto prodotti o servizi. Tuttavia è molto più complessa e necessita di:

Conoscenza ambito

ATTENZIONE NON SOLO AL PREZZO…

La gestione della documentazione per la selezione IT rappresenta un’attività
critica, soprattutto per servizi legati alla digital transformation

La scelta dei fornitori non sarà solamente
basata sulla pura comparazione tariffaria.
Entrano in gioco variabili che possono
influenzare la decisione come la qualità
dell’offerta, la conoscenza del
prodotto/servizio, l'esperienza, la dimensione
dell'azienda, i requisiti di sicurezza, etc.

Presidio del mercato
Una visione aggiornata dell'evoluzione dei players sul mercato, con benchmark e
analisi di mercato consente di individuare un primo target potenziale

Progettazione ed analisi
L’analisi dei fabbisogni di procurement e delle attività che dovranno essere
richieste consente di ricevere risposte puntali sullo specifico need

Monitoraggio
Un monitoraggio puntale, dettagliato nella documentazione e svolto secondo gli
accordi con il fornitore, minimizza i rischi di insoddisfazione e contenzioso

Tempestività
Il lasso di tempo tra definizione dell'esigenza ed avvio della fornitura, soprattutto
nella PA è considerevole (ridotto con il "decreto Semplificazione" nel 2020)

…MA ANCHE ALLE OFFERTE
Il Committente dovrà esplicitare in modo
chiaro e puntale cosa è richiesto dalla
fornitura in modo tale che il potenziale
fornitore sia in grado di rispondere
puntualmente alle richieste specifiche e
secondo le condizioni espresse. Tuttavia è
necessario anche che l'analisi delle offerte sia
condotta rigorosamente, al fine di
indentificare il match ottimale tra richiesta e
soluzione offerta.
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Strategic Management Partners offre competenze e un approccio metodologico
consolidato per supportare aziende e PA lungo le varie fasi di una procedura di gara
Di seguito presentiamo il nostro approccio nel caso in cui l'azienda decida di procedere con lo strumento più complesso per
la sezione di un fornitore, una procedura di gara:

Durante tutte le fasi
di esecuzione della
gara, Strategic
Management
Partners è in grado
di gestire gli aspetti
più critici e
raggiungere, nei
modi e nelle
deadline definite, i
benefici attesi dalla
Committente.

1. PROGETTARE

PROGETTAZIONE GARA
In questa fase viene analizzato lo scenario as-is e sono definite le esigenze
del Committente, individuando gli obiettivi da perseguire e definendo tutti
gli aspetti relativi alla procedura.
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
La predisposizione della documentazione rappresenta la fase in cui sono
definiti e preparati tutti i documenti di gara, necessari ai potenziali fornitore
per proporre un’offerta.

2. PREDISPORRE

3. GESTIRE

GESTIONE DELLA FASE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
Pubblicata la procedura, si avviano le attività necessarie per la raccolta e
valutazione delle offerte ricevute ed eventuali workshop di presentazione
offerta, fino alla scelta dell’offerta più adatta alle esigenze espresse in gara.
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PIANO DELLA FORNITURA
In questa fase, una volta sottoscritto il contratto con il nuovo fornitore, è
opportuno monitorare la pianificazione effettiva delle attività/servizi
richiesti in gara.

4. PIANIFICARE
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Nella fase inziale di progettazione, Strategic MP aiuta nel pianificare al meglio l’obiettivo
della gara e nell’analizzare i fabbisogni in base alle caratteristiche dell’organizzazione
1. PROGETTAZIONE GARA

KEY QUESTION

ATTIVITÀ

• Che tipologia di procedura utilizzare per raggiungere
gli obiettivi della stazione appaltante?
• Come selezionare il corretto ambito di gara?

DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI
o
o

• Come selezionare il giusto target di potenziali
appaltatori?

o

• Quali metodi di valutazione scegliere per giudicare al
meglio le offerte?
• Come incentivare e valutare le performance durante
l’esecuzione del contratto d’appalto?
• Come gestire il phase-in e phase-out dell’appaltatore?

Definizione delle modalità di conduzione della gara
(es. aperta, ristretta, etc.)
Analisi e condivisione delle modalità e tempistiche di
pubblicazione
Identificazione dei metodi di valutazione

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA GARA
o Analisi dei fabbisogni
o Identificazione dei principali players per scouting
tecnologico e delle best practices di mercato
o Identificazione dei servizi a corredo della fornitura

PERCHÉ STRATEGIC MP
L’indipendenza e l’assenza di rapporti privilegiati con altre società, consente a Strategic MP di fornire un giudizio
neutrale sui parametri di selezione dei potenziali appaltatori e permette di eseguire benchmark ed analisi di mercato.
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Un aspetto importante sarà quello di valutare, sulla base della strategia e dei servizi
richiesti, l'eventuale suddivisione della gara gara può essere suddivisa in più lotti
•

A titolo esemplificativo sono riportati alcuni servizi richiesti maggiormente per le gare di tipo IT. A seconda del modello
organizzativo voluto del servizio, della dimensione dell’appalto e altre variabili, l’ambito complessivo della gara può
essere eventualmente suddiviso per lotti specifici ognuno dei quali comprensivi di servizi principali.

•

I servizi trasversali, tipicamente erogati in modo orizzontale ed applicabili a tutte le piattaforme o agli applicativi
richiesti, possono eventualmente costituire un ulteriore lotto.

•

I meccanismi di aggiudicazione possono essere resi coerenti con la strategia aziendale (es. lotto unico per la selezione di
un fornitore unico, più lotti con aggiudicazione mutualmente esclusiva, segmentazione dell’assegnazione del lotto a più
Ambito
1 servizi al primo aggiudicatario,Ambito
Ambito 3
fornitori – es.
80% dei
20% al 2secondo …)

Servizi Principali
Comprendono servizi applicativi di implementazione, manutenzione evolutiva sulle piattaforme e gestione applicativa
<>

Sviluppo di nuovi progetti:
•

Agile

•

Waterfall

Manutenzione evolutiva e a listino

AMS (Application Maintenance)

Supporto specialistico

Supporto applicativo

Servizi Trasversali
Comprende i servizi in generale applicabili a tutte le piattaforme
PMO (Program e Project Management Office)
•

Agile Governance

•

Scope Management

•

Resource Management

Enterprise Architect & Landscape

Control Area

Management
Testing & Quality Management
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Strategic MP supporta nella predisposizione la documentazione tecnica in modo attento e
puntuale, al fine di pubblicare contenuti coerenti con l’ambito di gara nei tempi prestabiliti
2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE

KEY QUESTION

ATTIVITÀ

• Quali elementi considerare nella predisposizione del
Capitolato Tecnico?
• Come dettagliare i servizi in modo chiaro e coerente
con gli obiettivi di gara?
• Come redigere i documenti di offerta?
• Quali aspetti includere?
• Come redigere i documenti di offerta in conformità
con il capitolato?
• Quali/ quanti allegati includere?
• Come redigere il documento relativo agli indicatori di
qualità?
• Quali indicatori sono più aderenti agli obiettivi di
gara?

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
o

o

o
o

Predisposizione del contenuto del capitolato tecnico
ed eventuali allegati tecnici (es. figure professionali,
indicatori qualità …)
Valutazione e riduzione/risoluzione preventiva di
potenziali rischi (es. lock-in) e controversie nella
predisposizione della documentazione
Eventuale stima base d’asta
Definizione preventiva di eventuali richieste di
chiarimento relative alla documentazione

PERCHÉ STRATEGIC MP
La conoscenza dei servizi in ambito di gara e dei processi, consentono a Strategic MP di proporre contenuti chiari,
coerenti tra loro e con gli obiettivi iniziali.
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La gara prevede la predisposizione di una serie di documenti di dettaglio ed è necessario il
coinvolgimento di più attori aziendali per la loro redazione
Specifiche
Tecniche
SLA

Figure
Professionali
Procurement

Governance

Documentazione
Gara
Area Appaltatrice

Lettere Prezzi

Ufficio Legale

Coefficienti
Valutazione

Criteri di idoneità

DOCUMENTAZIONE
Specifiche Tecniche: descrivono la procedura di approvvigionamento per la
fornitura di servizi, l’evoluzione, la manutenzione e la gestione dei sistemi
Figure Professionali: composizione del team base e descrizione delle
figure professionali richieste
Criteri di Idoneità: requisiti minimi per l’accesso alla gara
SLA: livelli di servizio, con relative penali, che i partecipanti dovranno
garantire durante il periodo del contratto
Coefficienti di Valutazione: parametri per la valutazione dei fornitori
Lettere Prezzi: raccolta offerta economica su figure professionali e ambiti

ATTORI
Procurement: responsabile ultimo della gara con
particolare focus sulla valutazione economica
Area Appaltatrice: responsabili degli ambiti di gara
con particolare focus sui contenuti e sulla
valutazione tecnica
Governance: responsabile delle linee guida e della
documentazione obbligatoria per i bandi di gara
Ufficio Legale: responsabili per gli aspetti
legati/amministrativi della documentazione
pag. 20

Oltre alla documentazione ufficiale da fornire nel bando, è utile predisporre la
documentazione di supporto per la fase di preparazione e valutazione
Principale documentazione tecnica di gara

Specifiche Tecniche
Il documento illustra le
specifiche funzionali,
progettuali e contrattuali,
che guideranno la gara.

Disciplinare
Il documento esplicita le
modalità di partecipazione
alla gara.

Lettera Prezzi / Offerta
Economica
I documenti sono utilizzati
dal team di lavoro durante la
fase di valutazione al fine di
assegnare il punteggio per i
criteri di valutazione.

Template Offerta Tecnica
Documentazione strutturata
per la raccolta delle
informazioni richieste al
fornitore

Principale documentazione di supporto
Preparazione gara

Dimensionamento economico
Valuta la distribuzione della
base d’asta tra i lotti, e negli
anni in funzione di servizi
richiesti e tariffe medie.

Dimensionamento risorse
Stabilisce la composizione del
team e la distribuzione delle
figure professionali
necessarie, oltre alle esigenze
di materiale o licenze

Valutazione risposte

Coefficienti Valutazione
Documenti utilizzati dal team
di lavoro durante la fase di
valutazione al fine di
assegnare i punteggi.

Curva Prezzi
Supporto alla normalizzazione
delle offerte economiche.

pag. 21

Il supporto offerto da Strategic MP può coprire gli aspetti di gara dalla pubblicazione alla
valutazione dell’offerta, fino al supporto nella selezione del fornitore

3. GESTIONE DELLA FASE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE

KEY QUESTION

ATTIVITÀ
SUPPORTO PER UNA GARA PUBBLICA

• Come gestire la gara?

o

• Come gestire le richieste di chiarimento che posso
essere inviate dal fornitore?

SUPPORTO A 360° PER UNA GARA PRIVATA

• Come gestire eventuali sopralluogo o analisi dell’AS
IS?

o

• Come garantire la corretta esecuzione della fase di
valutazione?

o
o
o

• Come strutturare la commissione per la valutazione?

o

Raccolta e risposta alle richieste di chiarimento

Gestione delle pianificazione e dello svolgimento di
eventuali sopralluoghi o demo preventive
Raccolta e risposta alle richieste di chiarimento
Raccolta delle offerte (tecnico-economiche)
Matrice di valutazione delle offerte da parte del
team/Commissione di professionisti SMP
Definizione punteggi, pro e contro delle singole
proposte per l’aggiudicazione

PERCHÉ STRATEGIC MP
L’esperienza di Strategic MP sui temi di digital transfomation e innovazione consentono di formulare giudizi oggettivi
sulle offerte ricevute dal Committente e di scegliere quella migliore per soddisfare i bisogni inizialmente espressi.
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In particolare, la selezione dei partecipanti più idonei si basa sull'aderenza ai criteri di
idoneità e sulla valutazione delle offerte e della qualità tecnica proposta
Da un panel di potenziali partecipanti, solo coloro che rispetteranno i criteri definiti e saranno valutati positivamente in base
ai parametri tecnici stabiliti, raggiungeranno la fase finale di valutazione dell'offerta economica e la selezione.
Potenziali Partecipanti

Partecipanti Idonei

Partecipanti Selezionati

Invito da parte
di Acquisti in
base a
Tipologia di
attività e classe
di interpello

Ammissione a
Valutazione
Economica

Criteri di Idoneità
Esperienze qualificanti, o
competenze minime
necessarie per accedere alle
fasi successive

Coefficienti Valutazione
Valutazione secondo i
parametri indicati nel
bando

Punteggio minimo
Soglia sul punteggio minimo
ottenuto nella valutazione
tecnica per accedere alea fase
successiva
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Strategic MP supporta il Committente nel monitorare e gestire l’avvio e l'esecuzione della
fornitura ed assicurare il corretto svolgimento del progetto

4. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PIANO DELLA FORNITURA

KEY QUESTION

ATTIVITÀ
HANDOVER E PASSAGGIO DI CONSEGNE
o Coordinamento delle attività in caso di compresenza
dei fornitori uscenti/entranti

• Come gestire le fasi di handover e passaggio di
consegne?
• Come gestire l’esecuzione della fornitura ed eventuali
criticità?
• Come verificare l'aderenza al piano della fornitura?
• Come monitorare il fornitore durante l’esecuzione
della fornitura?

PROJECT MANAGEMENT
o
o

o
o
o

Project Management per l'avvio e messa a terra del
progetto
Supporto al fornitore entrante per l'esecuzione delle
attività
Coinvolgimento e supporto alle risorse interne
Monitoraggio degli indicatori di qualità
Supporto durante l'esecuzione del contratto

PERCHÉ STRATEGIC MP
Strategic MP ha le competenze per svolgere attività di Project Management e l'esperienza necessaria per governare,
durante tutto il periodo, gli aspetti fondamentali della fornitura.
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Il monitoraggio della fase di avvio ed il controllo del progetto a 360° tramite attività di
Project Management consente di gestire anche gli aspetti più critici della fornitura
Handover e passaggio di consegne
Monitoraggio della
pianificazione

• verifica del piano di lavoro
• monitoraggio di tempi di esecuzione
delle implementazioni

• verifica del piano di Subentro definito
dal fornitore entrante
• pianificazione degli incontri per il
Monitoraggio della fase di
knowledge transfer tra fornitore
avviamento delle attività
uscente ed entrante
• verifica della gestione del backlog dal
fornitore uscente

Pianificazione
organizzativa

Monitoraggio delle
perfomance

• predisposizione delle utenze per il
team del Fornitore entrante e verifica
sulla disattivazione delle utenze per il
Fornitore uscente
• Allineamento con i team interni e con i
soggetti interessati
• raccolta dei dati e monitoraggio di KPI
e SLA
• monitoraggio della Knowledge Base

Project Management
Gestione Ambito ed
Obiettivi
Gestione Tempi

Gestione Costi

Le attività del Project Management
coprono tutti gli aspetti più critici di
un progetto (tempo, costi, qualità).
Inoltre, per quanto riguarda la
gestione delle attività a seguito
dell'assegnazione di gara, il PM
svolge attività di:
• Gestione dei meeting;
• Gestione dell'ambito di gara;

Gestione Qualità

Gestione Rischi

• Monitoraggio e controllo del
perimetro di gara;
• Monitoraggio e controllo dei
costi;
• Monitoraggio delle performance;

Gestione Org.
Risorse Umane

• Monitoraggio dei deliverable;

Gestione
Comunicazione

• Incident management;

Gestione Criticità

• Monitoraggio dei punti aperti,
rischi e criticità;
• Supporto alla comunicazione
interna/esterna.
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