NOTA INTEGRATIVA DELL’11/04/2014

Disciplinare di gara europea a procedura aperta per l’appalto di
fornitura del sistema di monitoraggio e analisi AIDA (ATM
Information Delivery and Analysis)

Il paragrafo 12 del disciplinare di gara “CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE”, al
criterio n. 6 - Valutazione qualitativa dei report offerti - punti 10, viene integrato con
l’indicazione dei seguenti subcriteri e subpunteggi:
Fruibilità e livello di “user friendly” del sistema di generazione dei report:
Capacità di integrazione dei dati in correlazione alle diverse aree di performance:
Capacità di aggiornamento dei report:
Fruibilità dei dati “near real time” relativi alle attività pianificate:

punti 3
punti 3
punti 2
punti 2

Pertanto i criteri e subcriteri di valutazione tecnica delle offerte risultano dunque essere i seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI TECNICI

1

2

3

4

Governo del Progetto
Organizzazione delle risorse (struttura, numero risorse etc.) in
relazione alle attività di progetto massimo 5 punti
Strumenti e modalità di governo
che permettano il
monitoraggio dell’avanzamento del progetto interno e verso il
cliente massimo 5 punti
Organizzazione proposta tecnica
Qualità complessiva della proposta tecnica in termini di
completezza e chiarezza degli argomenti esposti: massimo 5
punti.
Aderenza ai fabbisogni espressi in termini di tracciabilità dei
requisiti tecnici richiesti: massimo 10 punti
Team di Programma
Curricula delle figure professionali proposte con l’indicazione del
ruolo assunto nello sviluppo del programma. Saranno valutate in
particolare le precedenti esperienze in attività di datawarehouse con
particolare rilievo per le esperienze maturate in ambito di dati
aeronautici.
Essere proprietari e sviluppatori della piattaforma di Business
Inteligence
Soddisfa il requisito 5 punti
Non soddisfa il requisito 0 punti

PUNTEGGIO MASSIMO
ASSEGNABILE

D

T

10

15

5

5

5

6

7

8

Valutazione quantitativa dei report offerti rispetto alla
quantita’ massima indicata nella specifica tecnica (le
percentuali si riferiscono ad ogni fase del progetto)
Conforme alla Specifica Tecnica 0 punti
> del 20% 2 punti
> del 40% 5 punti
Valutazione qualitativa dei report offerti
Fruibilità e livello di “user friendly” del sistema di generazione
dei report massimo 3 punti
Capacità di integrazione dei dati in correlazione alle diverse aree
di performance massimo 3 punti
Capacità di aggiornamento dei report massimo 2 punti
Fruibilità dei dati “near real time” relativi alle attività pianificate
massimo 2 punti
Predisposizione all’integrazione del sistema offerto con altri
sistemi per l’alimentazione del data warehouse
Facilità e completezza della modalità di creazione di report
aggiuntivi da parte del cliente

5

10

5

5

Impegno di “consegna anticipata” della Fase 1, rispetto al tempo di
consegna di mesi 13 (previsto nella Specifica Tecnica) massimo 5
punti
9

10
Impegno di “consegna anticipata” della Fase 2, rispetto al tempo di
consegna di mesi 15 (previsto nella Specifica Tecnica) massimo 5
punti
PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

70

IL RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI
F.TO GIOVANNI VASTA

