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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per un "Document Management System" 

 

 

i. Premessa 

Il document management system (DMS) dev'essere installabile in locale in un sistema 

server client, dove il client è un sistema operativo windows standalone o TerminalServer, il 

server può essere sia un sistema operativo windows che linux. Opzionale è un accesso via 

web per le postazioni linux standalone in uso. 

Il sistema deve essere conforme al "protocollo informatico" definito dall' AgID (Agenzia per 

l'Italia Digitale) per le pubbliche amministrazioni e deve offrire il servizio dell’archiviazione 

sostitutiva per i documenti di diversi tipi (pdf, word, odt, e-mail, jpeg, e altri formati comuni) 

e consentire anche  l’integrazione delle e-mail di tipo PEC in automatico. 

La ricerca "full text" deve consentire di reperire tutti i documenti, anche i documenti di tipo 

PDF (programma OCR lato server integrato nel prodotto). Il programma deve prevedere la 

possibilità per tutti i documenti al suo interno di assegnarli a workflow predefiniti e 

tracciabili. 

 

ii. Valore dell’affidamento 

L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 25.000 + IVA. 

 

iii. Richiesta 

SASA intende procedere all’affidamento diretto della fornitura citata in premessa 

all’operatore economico, in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con 

la Pubblica Amministrazione nonché di adeguata esperienza nel settore, che avrà 

presentato l’offerta migliore in termini di prezzo e qualità, previa visione del software in 

versione demo.  
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Il prodotto verrà valutato in termini di usability, cioè facilità di interazione con il prodotto per 

svolgere il lavoro ordinario, utilizzo delle risorse di sistema sia lato server che lato client, 

costi di manutenzione e complessità della soluzione dal punto di vista sistemistico; 

integrabilità nel portafoglio delle applicazioni aziendali. 

 

iv. Partecipazione all'indagine di mercato 

Ai fini della partecipazione, gli interessati dovranno far pervenire, esclusivamente mediante 

PEC all’indirizzo info@pec.sasabz.it all’attenzione del sig. Markus Windegger, una 

domanda di partecipazione attestante i requisiti richiesti ed il preventivo di spesa, indicando 

il link per l’accesso alla demo e specificando nell'oggetto: "Manifestazione d’interesse 

Document Management System" entro il termine delle ore 12.00 del giorno 26 giugno 

2017.  

 

*** 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati, sia 

mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico 

procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

*** 

 

Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di un'indagine conoscitiva che non 

comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di SASA, 

e pertanto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale. 

SASA si riserva altresì la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Bolzano, 16 giugno 2017 
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