
 

EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 

T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 

eurspa.it Capitale Sociale €645.248.000 i.v. 

Pubblicato sul sito di EUR S.p.A. www.eurspa.it il 21.07.2020 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITI SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI 

SENSI DELL’ ART. 63,  COMMA 2, LETT. C) DEL DLGS 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 

95 COMMA, 2 D.LGS 50/2016 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI 

DELL’ART 54 DEL DLGS 50/2016 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOFTWARE 

“ON CLOUD” DI INTEGRAZIONE, SVILUPPO, PERSONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 

DEL SISTEMA ERP DI EUR S.P.A. 

CIG 834685282A 

 

Quesito 1 

La committente EUR S.p.a. utilizza attualmente Dynamics NAV in una versione precedente alla 

versione Microsoft Dynamics 365 Business Central Essential? Se si potrebbe indicare la versione? 

 

Risposta 

Non si conferma. Attualmente Eur SpA utilizza il software CHORUS FOR BUSINESS (C4B) 

che intende dismettere 

 

Quesito 2 

Si chiede conferma se i servizi richiesti siano erogabili anche in modalità “off site” o da remoto 

 

Risposta 

Si conferma e si precisa che i servizi potranno essere richiesti “on site” e “off site” a 

discrezione di Eur SpA  

 

Quesito 3 

Nella documentazione si fa riferimento ad una gestione documentale. E’ prevista la realizzazione 

di una interfaccia tra Microsoft Dynamics 365 Business Central ed una soluzione di gestione 

documentale. Il committente conferma che l’interfaccia dovrà essere realizzata tra Dynamics 365 

Business Central e la soluzione REFtree? Si chedere conferma che l’interfacciamento avvenga 

mediante webservices  Si chiede inoltre conferma che che l’attività relativa sia da configurare 

come attività MEV, ossia manutenzione evolutiva?. 

 

Risposta 

Non si conferma. I requisiti per la progettazione dell’interfaccia e integrazione del sistema 

di gestione documentale con Microsoft Dynamics 365 Business Central verranno definiti 

successivamente in fase di erogazione della fornitura. L’attività potrà essere configurata 

come MEV e/o come servizi di Supporto Specialistico 
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Quesito 4  

Fra i servizi di integrazione è previsto il “Porting” dei dati storici. I dati storici risiedono in una 

precedente versione di Microsoft Dynamics NAV o in un altro gestionale? Che tipologia di dati 

storici occorre trasferire a Microsoft Dynamics 365 Business Central? 

 

Risposta 

Si veda risposta al quesito 1. La tipologia dei dati e la modalità di “Porting” dei dati verrà 

definito in fase di erogazione della fornitura. 

 

Quesito 5 

Fra i servizi di integrazione è previsto il “Porting” di tutta la reportistica esistente. Quali e quanti 

sono i reports da realizzare in Microsoft Dynamics 365 Business Central? Si chiede conferma 

che l’attività relativa sia da configurare come attività MEV, ossia manutenzione evolutiva 

 

Risposta 

Non si conferma. Al momento non sono previsti sistemi di interrogazione di dati storici in 

Microsoft Dynamics 365 Business Central. La realizzazione potrà essere definita in fase di 

erogazione della fornitura e potrà essere configurata come MEV e/o come servizi di 

Supporto Specialistico 

 

Quesito 6 

Si chiede di indicare il numero degli utenti che utilizzeranno distintamente Dynamics 365 

Business Central e Office 365 

 

Risposta 

Gli utenti che utilizzano Office 365 sono 120 di cui 30 utilizzeranno anche Microsoft 

Dynamics 365 Business Central 

 

Quesito 7  

Si chiede conferma che le licenze di Dynamics 365 Business Central ed Office 365 verranno 

acquistate da EUR S.p.a. direttamente da Microsoft 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

Quesito 8 

Fra i servizi è prevista “...la scrittura di tutte le integrazioni con altri software o soluzioni”. Quante 

sono le integrazioni da effettuare? Con quali altri software dovranno essere realizzate tali 



 

 

integrazioni? Si chiede conferma che l’attività relativa sia da configurare come attività MEV, ossia 

manutenzione evolutiva 

 

Risposta 

Le integrazioni di Microsoft Dynamics 365 Business Central che devono essere 

rappresentate nella risposta tecnica alla procedura di gara sono quelle con RefTree e 

Office 365. I requisiti di integrazione con la Soluzione Paghe e la Soluzione Documentale 

verranno definiti successivamente in fase di erogazione della fornitura. L’attività potrà 

essere configurata come MEV e/o come servizi di Supporto Specialistico 

 

Quesito 9 

Vista l’esistenza di un manuale “on-line” di Microsoft Dynamics 365 Business Central, la 

realizzazione dei manuali operativi è limitata alle funzionalità custom da realizzare o al 

funzionamento di tutte le funzioni che verranno utilizzate in Dynamics 365 Business Central 

 

Risposta 

Non si conferma. I manuali operativi dovranno contenere le funzionalità custom da 

realizzare e le funzionalità utilizzate in Dynamics 365 Business Central per la fornitura dei 

servizi previsti nella presente procedura  

 

Quesito 10 

Poiché la gestione del ciclo passivo, con relativo processo autorizzativo, verrà gestito con il 

software REFtree, per cui il budget e l’impegno di spesa verranno gestiti esternamente a 

Microsoft Dynamics Business Central. Non è previsto alcun interfacciamento che gestisca tali 

informazioni tra REFtree e Dynamics 365 Business Central. Si chiede conferma di quanto su 

esposto 

 

Risposta 

Non si conferma. E’ previsto lo sviluppo dell’interfaccia di integrazione REFtree e 

Dynamics 365 Business Central per la gestione del Budget con scambio di informazioni 

ad esempio per registrare l’impegno di spesa nel giusto capitolo e per verificarne la 

capienza. 

 

Quesito 11 

Si chiedere conferma che la gestione dell’albo fornitori avverrà in REFtree e che l’interfaccia con 

Dynamics 365 Business Central si limiterà a passare le sole informazioni di anagrafica necessarie 

per le registrazioni dei documenti contabili 

 

Risposta 

Si conferma. 

 



 

 

Quesito 12 

Relativamente al servizio di Help Desk 1° e 2° Livello si richiede di:• conoscere il numero di utenti 

abilitati ad inoltrare le richieste di supporto;• conoscere i volumi o n° tickets aperti in media ogni 

anno per supporto sull’attuale applicazione, distinti in richieste di supporto e segnalazioni di 

anomalie software 

 

Risposta 

Gli utenti abilitati ad inoltrare le richieste di supporto sono circa 30. Il numero di ticket 

aperti sull’ attuale sistema Chorus for Business (C4B) non è un dato significativo, mentre 

sono molteplici le segnalazioni di anomalie 

 

Quesito 13 

Relativamente al Modello 5 “Offerta Tecnica – Criteri Tabellari”, Id Requisito J10a, si chiede 

conferma che il sia sufficiente la piena all' European eCompetence Framework assegnate da UNI 

11506:2013 e non sia necessaria la certificazione. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

Quesito 14  

Relativamente al Modello 5.1 “Offerta Tecnica – Criteri Discrezionali”, Id Requisito J9, si chiede 

conferma che possano essere presentate a EUR S.p.a. esperienze pregresse inerenti 

l’integrazione delle soluzioni Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations e sistemi 

gestionali in Cloud per l’attuazione di scelte evolutive di organizzazione, processo e tecnologie 

nel settore immobiliare 

 

Risposta 

Non si conferma. Le Esperienze pregresse devono essere inerenti l’integrazione delle 

soluzione Microsoft Dynamics 365 Business Central e sistemi gestionali in Cloud. 

 

Quesito 15 

A pagina 23 del documento Servizi SI CLOUD – CSA.pdf rileviamo un’incongruenza tra la 

descrizione della soluzione e l’oggetto della gara all’interno dello schema. Le classi X++ e il Data 

Entity indicate nello schema sono proprie di Dynamics 365 Finance & Operations e non di 

Dynamics 365 Business Central. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso. 

 
Risposta 
Si conferma. 
 
Quesito 16 
Nell’ambito delle certificazioni richieste, rileviamo un’incongruenza con l’oggetto della gara. Le 

certificazioni richieste per alcuni dei profili professionali sono tutte in ambito Dynamics 365 

Finance & Operations tranne MB-900, che è complessivo di tutte le componenti di Dynamics 365 



 

 

ma come esame di certificazione è stato ritirato. Inoltre sembranocome esame di certificazione è 

stato ritirato. Inoltre sembrano esserci due refusi nei nomi di 2 esami ovvero MB86-895 à MB6-

895 e MB6-894 à MB86-894. Si chiede di confermare che trattasi di refusi. 

 

 
Risposta  
Si conferma la richiesta della certificazione MB-900. Si conferma il refuso nel nome degli 
esami che sono MB6-895 e MB86-894 
 
Quesito 17 
Vorremmo conferma che le facciate utilizzate per la presentazione della società siano escluse 

dal conteggio delle facciate che possiamo utilizzare per la produzione della nostra risposta.  

 

Risposta 

Si conferma. 

 

Quesito 18 

Si chiede di chiarire se i “12 mesi di Garanzia Ulteriore” di cui all’art. 4 lett. f) del Disciplinare di 

Gara siano da prestarsi a titolo gratuito o no. Nel doc. Schema di Accordo Quadro art 4) lett. F) 

si prevede un corrispettivo  

 
Risposta 
I “12 mesi di Garanzia Ulteriore” di cui all’art. 4 lett. f) del Disciplinare di Gara sono da 
prestarsi a titolo gratuito. Il punto relativo all’ art 4) lett F) del doc. Schema di Accordo 
Quadro è un refuso. 
 
Quesito 19 
 
Potete gentilmente chiarire in modo più dettagliato il punto J12 “Prestazioni” dell’allegato 5.1 
Offerta tecnica criteri discrezionali?  
 

Risposta 

Si chiede di definire standard funzionali e prestazionali del sistema nella sua interezza e 

di misurarne l’efficienza progettando gli indicatori di performance. Si chiede inoltre di 

fornire a Eur S.p.A le misurazioni e le risultanze dei test funzionali e prestazionali eseguiti 

a cadenza periodica definita. 


