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Merano, 14.09.2018

GARA DI RIFERIMENTO BANDO PER LA VENDITA DEL RAMO D’AZIENDA “INFOSYN 2.0”

Ente committente: Infosyn s.r.l.

Si forniscono la seguenti risposte alle richieste di chiarimenti pervenute ad Infosyn in merito alla
procedura aperta concernente la vendita del ramo d’azienda “Infosyn 2.0”
 Domanda 1) Sono stati previsti dei costi per lo sdoppiamento delle licenze software tra
INFOSYN e INFOSYN 2.0? Se si, a quanto ammontano questi costi?
Risposta:
Non è possibile stimare in modo preciso i costi per lo sdoppiamento di tutte le licenze; in quanto può
variare sulla base dell’infrastruttura dell’acquirente, delle licenze già in uso da quest’ultimo e dalla
strategia che intende adottare
In via del tutto esplorativa è stata effettuata una prima analisi in merito allo sdoppiamento del
sistema ERP, che si stima essere intorno ad € 50.000,00.
Pe quanto riguarda invece il costo per gli altri sistemi (principalmente: GIS, Archivio SIU32, parte
dell’Infrastruttura informatica) si stima un importo inferiore anche tenendo conto della possibilità di
svolgere parte del lavoro attraverso competenze interne.
I costi per la suddivisione dell’Infrastruttura (e altri singoli cespiti) sono da analizzare tra acquirente e
venditore.
In ogni caso l’analisi sui costi di transizione sarà svolta congiuntamente tra le parti, in modo tale che
vi possa essere condivisione delle modalità e si possa anche scegliere la procedura più indicata per
l’acquirente stesso.
Nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza il presente elenco viene pubblicato ai sensi
di quanto previsto dal bando di gara, sul sito internet: http://www.infosyn.it/it_IT/bandi-di-gara-econtratti
Il Rup
Francesca Beghini
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