
  

 
 

 
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in esecuzione 

della delibera di Consiglio del 28 luglio 2014, ha deliberato di avviare un’indagine di 

mercato finalizzata all’indizione di una procedura in economia, ai sensi dell’art. 72 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine e dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, mediante 

cottimo fiduciario, per l’acquisizione di un software di gestione del protocollo 

elettronico dell’Ordine.  

Oggetto del servizio:  

Sistema software di gestione del protocollo elettronico dell’Ordine. 

Descrizione dettagliata del servizio: 

SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE PER GESTIONE PROTOCOLLO 

ELETTRONICO, POSTA ELETTRONICA, CARTACEA, PEC, CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA E GESTIONE WORKFLOW DOCUMENTALI. 

La fornitura consiste in un servizio di fornitura di un software dedicato alla gestione 

documentale dell’Ordine in grado di gestire tutti i documenti (cartacei e digitali) in 

ingresso e in uscita. Inoltre, a titolo esemplificativo, il sistema dovrà essere in grado 

di: 

• interfacciarsi con il CRM esistente (Microsoft – Dynamics CRM 4.0); 

• permettere ricerche full text su tutti i documenti archiviati e sugli attributi; 

• gestire l’invio massivo con protocollazione automatica delle email e delle pec;  

• gestire raccomandate cartacee massive con protocollazione automatica; 

• gestire workflow documentali personalizzabili; 

• gestire stampanti e scanner di rete; 
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• gestire report predefiniti dagli utenti; 

• integrarsi con i sistemi di conservazione sostitutiva; 

• integrarsi tramite CMIS con altri sistemi documentali. 

L’azienda aggiudicatrice dovrà, inoltre: 

• gestire la migrazione dal sistema attuale (Legalcycle Infocert) a quello oggetto 

della gara; 

• formare il personale interno dell’Ordine all’uso del sistema; 

• fornire un servizio di manutenzione correttiva per un anno dal rilascio in 

esercizio. 

Il sistema deve essere offerto in modalità SaaS.  

Requisiti di partecipazione: 

Sono ammesse alla partecipazione solo aziende in possesso dei seguenti requisiti: 

1. certificazione UNI EN ISO 9001:08 settore EA 33 in corso di validità; 

2. iscrizione alla CCIAA; 

3. installazione del software offerto almeno presso 3 pubbliche amministrazioni 

centrali o locali. 

Criterio di aggiudicazione:  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le Ditte interessate ad essere invitate alla procedura devono inviare apposita domanda,  

entro e non oltre il 5 settembre 2014 all’attenzione del Responsabile del procedimento 

Rag. Amedeo Donati.   

La domanda da far pervenire tramite PEC all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it 

dovrà riportare quale oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE 

DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO ELETTRONICO” e dovrà 

contenere i seguenti dati:   

• ragione sociale e indirizzo della sede legale; 

• inidrizzo PEC al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla 

procedura; 

• iscrizione CCIAA; 
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• matricola INPS e INAIL; 

• dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dell’articolo 38 del 

D. Lgs 163/2006; 

• dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di 

obbligazioni negoziali nei confronti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento nonchè di procedere all’invio della 

lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  


