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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622800-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Pacchetti software di gestione dello stoccaggio
2021/S 236-622800
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Edison Stoccaggio S.p.A.
Indirizzo postale: foro Buonaparte, 31
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
Persona di contatto: Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo
sottoindicato
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it
Tel.: +39 0262228322
Fax: +39 0262227309
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.edisonstoccaggio.it
I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: Stoccaggio Gas

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
FORNITURA SISTEMA SOFTWARE COMPLETO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI
CONNESSI ALLO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE

II.1.2)

Codice CPV principale
48782000 Pacchetti software di gestione dello stoccaggio

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
La società appaltante ha la necessità di ammodernare il sistema software attuale per la gestione dei processi
commerciali connessi allo stoccaggio del gas naturale.
A tal fine si richiede la fornitura, installazione, avviamento e collaudo di un sistema software che dovrà
consentire di gestire tutti i processi, gli algoritmi di nomina e rinomina, la gestione delle aste previste dal
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codice di Stoccaggio in vigore e al rispetto di tutte le normative regolatorie previste per la gestione dei processi
commerciali dello stoccaggio di gas naturale in Italia.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La società appaltante ha la necessità di ammodernare il sistema software attuale per la gestione dei processi
commerciali connessi allo stoccaggio del gas naturale denominato ESCOMAS. A tal fine si richiede la fornitura,
analisi, installazione, avviamento e collaudo di un sistema software che dovrà consentire di gestire tutti i
processi, gli algoritmi di nomina e rinomina, il calcolo degli importi da fatturare, la gestione delle aste previste
dal codice di Stoccaggio in vigore e il rispetto di tutte le normative e provvedimenti regolatori previsti per la
gestione dei processi commerciali dello stoccaggio di gas naturale in Italia. Il candidato dovrà partire dall’analisi
del software attualmente in uso (ESCOMAS), dal quale dovrà autonomamente recuperare le informazioni
logiche software attraverso un processo di reverse engineering sul codice sorgente in modo da garantire
almeno l’isofunzionalità del nuovo sistema software proposto sia di processi che di integrazioni presenti con
sistemi esterni rispetto ad ESCOMAS. In particolare, dovrà essere garantito l’attuale funzionamento degli
algoritmi di rinomina, l’integrazione con i sistemi esterni di SNAM e l’integrazione con il portale Prisma (https://
www.prisma-capacity.eu/) per la gestione delle aste. Il sistema software potrà essere installato e gestito su
infrastruttura cloud basata su tecnologia AWS (Amazon Web Service).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70% + 30%
Costo - Nome: Offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70% + 30%

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 106-257926

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
FORNITURA SISTEMA SOFTWARE COMPLETO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI
CONNESSI ALLO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/02/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Engineering Ingegneria Informatica
Indirizzo postale: p.le dell'Agricoltura, 24
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Denominazione:
FORNITURA SISTEMA SOFTWARE COMPLETO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI
CONNESSI ALLO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/02/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Engineering Ingegneria Infomratica
Indirizzo postale: p.le dell'Agricoltura, 24
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
I candidati che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Associazione
Nazionale Anti Corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta
d'offerta.
Rif. gara n.7778799 — CIG 83174733DA
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.: +39 02760531

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/12/2021
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