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Allegato 1 

 

SCHEDA TECNICA per indagine di mercato su prodotti e servizi per la gestione giuridica ed 
economica delle risorse umane e del controllo di ge stione.  

 
 
La Città metropolitana di Milano, Settore Trattamento Economico e Previdenziale intende svolgere 
un’indagine di mercato al fine di individuare i prezzi di mercato non scontati in vista di una eventuale 
procedura di affidamento della fornitura di prodotti e servizi per la gestione giuridica ed economica 
delle risorse umane e del controllo di gestione, al fine di definire il valore complessivo dell’esecuzione 
dei servizi sotto indicati. 
 
Le tipologie di prestazioni di cui l’amministrazion e necessita sono descritte di seguito. 
 
DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI  

Il sistema, da installare presso l'Ente, deve essere attivo ininterrottamente dalle ore 00:00 alle ore 
24:00 per 365 giorni all’anno e deve accogliere tutto lo storico dei dati del personale che prevede circa 
30.000 anagrafiche individuali e oltre 10.000 rapporti di servizio (attivi 1350 circa). 

Il sistema applicativo deve assicurare la gestione dei dipendenti, nonché di soggetti non dipendenti 
(professionisti, borsisti, componenti commissioni ecc.) tramite funzionalità che riguardano: 
- l'anagrafe dei dipendenti e la gestione del loro stato giuridico (stato di servizio, carriera, ecc.); 
- l'anagrafe essenziale dei familiari e dei soggetti creditori e bancari (finanziarie, istituti di credito, 
assicurazioni ecc.) 
- l'organigramma e la gestione del fabbisogno di personale; 
- la gestione delle assenze del personale (ferie, malattia, congedi, permessi, ecc.); 
- la gestione del trattamento economico, il calcolo e la produzione dei cedolini paga; 
- la gestione delle trasferte 
- la predisposizione delle denunce previdenziali, assicurative e fiscali; 
- l'assistenza fiscale ai dipendenti per mod. 730; 
- scadenziari (di incarichi, di abilitazioni, di verifiche ecc.) 
- la gestione previdenziale dei dipendenti compresa la previdenza complementare (Perseo); 
- la predisposizione della previsione spesa del personale, nonché le simulazioni di spesa con criteri 
diversi 
- un sistema di B.I. in grado di fornire e costruire adeguati e predefiniti report, file e statistiche 
- la gestione economica del personale non dipendente (professionisti, borsisti, commissioni, ecc.); 
- il portale dei servizi online per i dipendenti (applicativi vari, documenti quali cedolini, cu, trasferte ecc.) 

Tutti i dati anagrafici, giuridici, economici, previdenziali e fiscali di ciascun dipendente devono essere a 
profondità storica illimitata. 
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Il sistema deve prevedere la gestione parametrica e storica di tutte le voci economiche di natura 
retributiva, previdenziale e fiscale. 

Le tabelle con i dati giuridici del dipendente dovranno accogliere tutti i dati strutturati che permettano di 
ricostruire, oltre i vari aspetti di inquadramento e di carriera (qualifica, categoria posizione econ., 
status, % P.T. ecc.) ogni passaggio o evento della vita aziendale del dipendente e prevedere sempre: 
date di evento e/o periodo, tipo di evento, atti (numero/tipo/anno) e sempre un campo note che 
permetta di inserire informazioni aggiuntive e integrative. 

Oltre a stampe individuali classiche quali lo Stato di servizio, deve essere prevista una stampa 
fondamentale per la gestione del dipendente, definibile “Scheda del dipendente” (corrispondente a una 
sintesi del fascicolo personale) con l'esposizione delle informazioni per blocchi logici (dati anagrafici, di 
carriera, assenza ecc.). 
Altre stampe individuali di supporto irrinunciabili sono: 
- Sintesi degli inquadramenti economici di fatto retribuiti con imponibili per Cassa Pensioni e per Tfr/Tfs 
- Scheda contratto del dipendente, corrispondente alla ricostruzione storica della retribuzione teorica 
del dipendente 
- Riepilogo individuale che esponga la tipologia di iscrizione alla cassa pensionistica (es: Cassa 
Stato/Cassa Cpdel, ecc) e al TFS/TFR con storico delle variazioni. 
 
Il sistema applicativo deve possedere i seguenti requisiti:  
- alta affidabilità del sistema, business continuity e disaster recovery;  
- fruibilità delle applicazioni attraverso i più comuni browser e attraverso protocolli “https”;  
- la procedura deve essere concepita come un’unica istanza logica di applicazione con integrate tutte 
le informazioni giuridiche, economiche, previdenziali, organizzative;  
- gestione del carattere multi-ente dell’applicativo garantendo la proprietà dei dati dei singoli enti, ma 
senza escludere la possibilità di accesso a più enti da parte di uno stesso operatore;  
- le informazioni devono essere storicizzate e deve essere garantito il mantenimento in linea di tutti i 
dati storici relativi anche ai dipendenti non più in servizio e la loro fruibilità; 
- ricalcolo permanente: sia per quanto riguarda gli eventi della gestione assenze/presenze sia per 
quanto riguarda quelli della gestione economico/giuridica; l’applicativo deve essere in grado di eseguire 
automaticamente il ricalcolo delle competenze ad ogni elaborazione mensile o su richiesta nel caso 
ritenuto necessario;  
- nessuna limitazione sul numero di mensilità elaborabili, con possibilità di scelta tra tipologie diverse 
(es. ordinaria, aggiuntiva, speciale) e personale estratto (es. in servizio nel mese, con variabili, cessato 
nel mese precedente); 
- l’applicativo deve essere altamente configurabile in termini di log, cioè deve poter registrare le attività 
svolte di chi ha fatto che cosa e quando, per tutte le operazioni svolte dagli utenti con storicità di 
almeno 6 mesi; 
- il sistema deve essere performante in termini di prestazioni (es. funzionalità applicative di tipo 
interattivo dovranno garantire un tempo di risposta all’operatore 3 secondi nel 90% dei casi e in ogni 
caso non superiore ai 5 secondi; calcolo di una mensilità ordinaria per i dipendenti indicati non 
superiore a 2 ore) 
 
Il sistema rappresenta il principale strumento di lavoro per gli uffici dell'Area Risorse Umane e 
Organizzazione (con circa 60 utenti diversamente profilati su quasi una decina di ruoli secondo una 
logica Role-based Access Control) e deve interfacciarsi con diversi sistemi aziendali, in particolare con:  
Controllo di gestione, Fascicolo personale documentale, Gestione buoni pasto, Dwh del cruscotto 
direzionale, Sistema Carp e produzione badge, Sistema rilevazione e gestione presenze, Sistema di 
Telefonia, Centralino, Sistema di valutazione, Monitoraggio risorse umane, Scadenziari (es. visite 
periodiche del personale), Intranet, Active Directory, Urp, Gestione spazi. 
- Devono inoltre essere presenti reportistiche e output che andranno in parte ad integrarsi in modo 
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automatico quali: 
Bilancio/scritture contabili (per mandati ecc.), Tesoreria (accrediti), Enti Previdenziali, Inps, Agenzia 
delle Entrate, Ministero della pubblica amministrazione e l’innovazione ed altri enti pubblici (es. 
Ministero dell’economia), PerlaPA 
 
I canoni e i servizi di assistenza, quotati su base annuale, dovranno prevedere: 
 
Servizi sistemistici :  
- aggiornamenti sw applicativi 
- allineamento tra db personale e ambiente di simulazione per il calcolo del bilancio di previsione 
- remote checking h24 g7 completo che preveda: controllo utilizzo cpu, controllo utilizzo della memoria 
(ram), controllo numero di processi di sistema attivi, controllo spazio disponibile sui dischi, controllo 
traffico ed errori di rete, funzionamento e performance dei server applicativi 
- manutenzione db server con: controllo dei file di log che evidenzino problematiche del database 
controllo e gestione del disco fisso e dei tablespaces, riavvio dei servizi a seguito di manutenzione e 
aggiornamenti, software verifica delle performance applicative, verifica spazio disco e 
dimensionamento tablespace, manutenzione correttiva e preventiva del dimensionamento di queste 
componenti, verifica dello stato di frammentazione delle tabelle e degli indici ed eventuale 
“riallocazione” dello spazio, verifica presenza di oggetti invalidi ed eventuale loro rivalidazione al fine 
del funzionamento degli applicativi, recovery presente sul server, controllo file di log (alert, trace, 
listener per i database, ecc.) verifica delle performance di del motore Db e “tuning” dei parametri di 
funzionamento, gestione fast db recovery per la gestione del sistema di disaster, con periodico 
controllo dei log ed eventuali azioni correttive necessarie a seguito di un errore delle fasi automatiche 
- gestione sicurezza e backup, secondo la strategia che in sintesi prevede almeno: 
schedulazione automatica notturna di un export dei Db , schedulazione automatica di backup per il 
database dedicato alla gestione del personale (dipendenti e non) ed al controllo di gestione che va a 
interagire col sistema di backup centralizzato dell'ente (Ced), il quale garantirà la conservazione e il 
recupero dei file prodotti, mentre il ripristino dei dati del Db resta a carico del fornitore  
- gestione problematiche sistemistiche 
- rimozione sessioni pendenti 
- gestione ruoli, abilitazioni e assegnazione utenti e password: 1100 utenti di Portale appartenenti a più 
ruoli, una sessantina di utenti operativi del Sistema di gestione del personale, profilati e suddivisi per 
ruoli applicativi, alcune decine di utenti del B.I. distinti per ruoli, alcune decine di utenti di alcuni moduli 
del CdG 
 
 
Manutenzione – assistenza applicativo gestione Riso rse umane  
 
Il servizio deve garantire la manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dell’insieme degli 
applicativi facenti parte del  sistema offerto.  
Il rilascio e la messa in esercizio degli aggiornamenti al software applicativo dovranno essere 
perfettamente funzionanti e minimizzare l’indisponibilità del servizio offerto 
 
Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva (escluse personalizzazioni in senso stretto) dei 
moduli 
- Gestione giuridica, economica, previdenziale e fiscale personale dipendente 

- Gestione Missioni e Trasferte 
- Gestione economica, previdenziale e fiscale personale non dipendente (professionisti, componenti 
commissioni ecc.) 
- Dotazione organica, Mod.770, Mod.730 
- Ambienti di Business Intelligence per Gestione Economica e Giuridica 
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- Portale delle Risorse umane 

Questa voce prevede anche un servizio base di assistenza a distanza (mail, telefono ecc.) sull'uso 
dell'applicativo, chiarimenti, supporto su impostazioni di dati, di applicativi e di sistema 

 
Manutenzione – assistenza applicativo Controllo di gestione  

Questa voce prevede anche un servizio base di assistenza a distanza (mail, telefono ecc.) sull'uso 
dell'applicativo, chiarimenti, supporto su impostazioni di dati, di applicativi e di sistema 

Canoni e manutenzioni Db e Ambienti di BI  

Devono essere indicati, oltre al Db utilizzato, i costi delle licenze e la loro tipologia. 
 
Servizi di supporto operativo area Risorse Umane  
 
Devono essere previsti i seguenti servizi completi: 
- controlli e produzione dei dati relativi all’indagine congiunturale trimestrale 
- controlli e predisposizione mensili dei file per i flussi DMA (esclusa solo spedizione) 
- controlli e predisposizione mensili dei file per i flussi UniEmens (esclusa solo spedizione) 
- supporto e approfondimento a distanza per 50 ore / anno riservato ai casi non previsti nel supporto e 
assistenza di base (utilizzabile anche per sviluppo di eventuali personalizzazioni del sw), da fatturare a 
consumo effettivo  
 
 
Servizi di supporto operativo on site area Risorse Umane  
 
Supporto specialistico on site di Analista senior per 10 giornate / anno (di 8 ore o frazione), da fatturare 
a seguito di consumo effettivo 
 
 
DESCRIZIONE PREZZI DI PRODOTTI E SERVIZI  
 
1. Il modulo di dettaglio prezzi (allegato n. 2) dovrà indicare, oltre che una descrizione sintetica, ma 
sufficientemente esaustiva del sistema applicativo i seguenti prezzi unitari: 
 
1) costo del prodotto, comprensivo di installazione e attivazione, con dettaglio dei principali 
moduli  
- anagrafica, giuridico, economico e previdenziale 
- dotazione organica e fabbisogno del personale 
- gestione missioni e trasferte 
- gestione modello 770 
- assistenza fiscale ai dipendenti per mod. 730 
- previsione spesa del personale e simulazioni di spesa  
- sistema di B.I.  
- portale dei servizi online per i dipendenti  
 
2) costo per le attività di migrazione  
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3) costo annuale dei canoni e dei servizi di manutenzi one e assistenza,  seguendo lo schema 
sopra riportato: 
- Servizi sistemistici 
- Manutenzione – assistenza applicativo gestione Risorse umane 
- Manutenzione – assistenza applicativo Controllo di gestione 
- Canoni e manutenzioni Db e Ambienti di BI 
- Servizi di supporto operativo a distanza area Risorse Umane per 50 ore / anno 
- Servizi di supporto operativo on site Analista senior area Risorse Umane 10 gg / anno (indicando se 
di 8 ore o altro) 
 
Nota finale  
L’indicazione di tali prezzi non avrà effetto vincolante per le parti, né condurrà ad affidamento di 
nessuna parte dei servizi descritti nel presente documento. La presente indagine di mercato ha il solo 
scopo di effettuare una rilevazione di prezzi specifici per la tipologia di servizi descritti.  
 
 
 
          F.to IL DIRETTORE DEL SETTORE 

Dott.ssa Olga Nannizzi 
        
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
FIRMA PER PRESA VISIONE 
E ACCETTAZIONE 
(firmare digitalmente) 
 
________________________________ 
 
 
 


