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Manifestazione di Interesse n. 1/2019 

 

Oggetto: Acquisizione, implementazione di un sistema gestionale ERP da utilizzare in 

modalità “cloud”, integrazione completa con i Sistemi Gestionali di Punto Vendita 

(Farmacie) e formazione ed addestramento del personale. 

L’Amministratore Unico premesso: 

 che la società FAR.COM. Srl sta attualmente utilizzando un sistema gestionale per la 

gestione della contabilità civilistica/fiscale e analitica in tecnologia client-server che sta 

manifestando la propria obsolescenza rispetto alle attuali tecnologie; 

 che è intendimento utilizzare la tecnologia cloud che consente l'accessibilità al sistema da 

qualsiasi postazione dotata di connessione internet, prescindendo dal sistema operativo 

installato, dalla potenza di calcolo disponibile, dalla memoria di lavoro e di massa 

disponibili e dalla sua ubicazione; 

 

                                                                 premesso altresì: 

 che per rispondere alle crescenti esigenze di analisi economiche, finanziarie e patrimoniali 

connesse alla gestione aziendale della FAR.COM. Srl è necessario dotarsi di strumenti più 

sofisticati in grado di fornire informazioni in tempo reale; 

 che si rende quindi necessario acquisire un sistema gestionale unitario in grado di svolgere 

tutte le funzioni necessarie per la gestione aziendale della FAR.COM. Srl descritte 

nell'allegato 1; 

 che non si può prescindere dall’utilizzo di sistemi gestionali verticali per il mercato della 

farmacia per quanto riguarda la gestione operativa della stessa e nello specifico di 

FAR.COM. Srl del gestionale Wingesfar; 

 che l’aspetto più critico di questi sistemi è sempre stata l’integrazione tra i gestionali a valle 

e gli ERP a monte; 

 che è quindi preferibile che FAR.COM. Srl attivi una propria procedura per la scelta del 

contraente in grado di fornire un insieme integrato di sistemi gestionali atto a svolgere fin 

dall'inizio tutte le funzioni indicate nell'allegato 1; 
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considerato inoltre 

 che è preferibile che il sistema gestionale funzioni in modalità “cloud” in modo da evitare: 

a) le attività e i costi diretti e indiretti di acquisizione, installazione, configurazione, 

manutenzione ed aggiornamento hardware; 

b) le attività e i costi diretti e indiretti di acquisizione, installazione, configurazione, gestione, 

manutenzione ed aggiornamento dei sistemi di security, disaster recovery e business 

continuity, tipici di server farm e data center professionali; 

c) i costi di acquisizione ed aggiornamento di licenze software; 

d) le attività ed i costi diretti e indiretti di installazione, configurazione, manutenzione ed 

aggiornamento software; 

 

considerato infine 

• che, dalle preliminari indagini di mercato, è emerso che non vi sono sul mercato sistemi 

gestionali presumibilmente in grado di svolgere le funzioni indicate nell'allegato 1 nelle 

modalità specificate; 

• che in mancanza di questa reperibilità sul mercato non è possibile definire il capitolato della 

futura gara (che potrebbe avere ad oggetto la semplice fornitura di un sistema informativo 

oppure il servizio di progettazione/realizzazione ed implementazione del sistema 

informativo); 

• che, in mancanza delle suddette informazioni, non è neppure possibile definire a priori la 

tipologia di gara; 

• che, per definire il capitolato e la relativa tipologia di gara, è necessario sapere se esistano 

già sul mercato sistemi gestionali in grado di soddisfare le esigenze di FAR.COM. Srl o, 

qualora non esistano, se vi siano sul mercato operatori economici in grado di sviluppare un 

sistema gestionale che soddisfi le esigenze della società entro un tempo ragionevole e ad un 

costo ragionevole. 

 

Quanto sopra premesso e considerato 

stabilisce: 

1) di avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'articolo 66 D.Lgs. 

50/2016 finalizzata a verificare se sul mercato: 

a) esistano sistemi gestionali in modalità “cloud” in grado di svolgere le funzioni indicate 

nell'allegato 1 oppure, qualora non esistano tali sistemi, 
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b) se esistano operatori economici in grado di progettare, realizzare e implementare un 

sistema gestionale siffatto; 

2) di nominare responsabile del presente procedimento Andrea Vicentini; 

3) di demandare a successivo provvedimento ogni decisione in merito alla redazione del 

capitolato speciale e alla scelta della procedura di gara. 

Allegati: 

l) Descrizione dei requisiti di sistema e delle funzioni aziendali che devono essere soddisfatte. 

addi, 19/02/2019 
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