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OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
CONSULENZIALE AL PROJECT MANAGEMENT DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI CORRELATO AL 
SISTEMA INFORMATIVO DELLE CURE PRIMARIE (SICP) TRAMITE L’ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO 
PONTE 

Facendo seguito alla vostra richiesta di disponibilità di attivazione di un contratto ponte (PROT. 
PG/2021/401863 del 14/12/2021 alle ore 13:36) al fine di proseguire le attività previste per il servizio 
di supporto consulenziale al project management delle iniziative progettuali correlate al Sistema 
Informativo delle Cure Primarie (SICP) aggiudicato alla presente impresa con la Determinazione del 
Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 3626 del 23/06/2021 avente ad oggetto 
"Determinazione Dirigenziale n. 3423 del 24/04/2019 – Procedura negoziata tramite RdO MePA per 
l’acquisizione di un servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative 
progettuali correlato al Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP)”, confermiamo la nostra 
disponibilità alla stipula di un contratto-ponte, di cui all'art. 1, c. 550 della L. 208/2015, nelle more del 
ricorso agli strumenti contrattuali di imminente attivazione da parte di CONSIP SpA in relazione al 
supporto alle Pubbliche Amministrazioni per la gestione della Transizione Digitale, con particolare 
riferimento alla funzione di Project Management Office, per un periodo stimato di 3 mesi, 
eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 mesi. 

Pertanto, come richiesto, di seguito formuliamo la nostra migliore offerta economica riferita alla 
stima per le attività mensili necessarie in relazione ai Sottoprogetti legati al SICP, data dal tot. ore/gg 
lavoro, distinte per le singole attività necessarie nell'arco delle mensilità. Il costo a giornata per singola 
figura professionale è identico a quello previsto nel contratto sopracitato.  

Alla luce dell’esperienza accumulata sul progetto e dello stato di avanzamento dei singoli sottoprogetti, 
si stima, rispetto allo storico, un impegno maggiore per quanto riguarda il sottoprogetto 1, per cui si 
prevede l’attivazione del servizio 116117, e del sottoprogetto 2, per cui si prevede il completamento 
delle attività nel mese di marzo. Per il sottoprogetto 3, per cui è previsto l’avvio della procedura di gara 
relativa all’acquisizione di una piattaforma applicativa informatica per la gestione dei pazienti covid 
presso le Case di Comunità, si stima invece un impegno minore rispetto allo storico. Nella tabella 
seguente è riepilogata la stima delle attività necessarie in relazione ai singoli sottoprogetti del SICP 
per un ulteriore periodo di 3 mesi.  

Tabella 1: stima attività necessarie in relazione ai Sottoprogetti SICP per un periodo di 3 mesi 

Figura 
professionale 

Costo 
giornata 

Sotto 
progetto 1 

Sotto 
progetto 2 

Sotto 
progetto 3 

Totale 
giornate 

Totale 
euro 

Responsabile 
dell’iniziativa 

475 5 3 2 10 4.750 

Program 
manager sr 

337 20 10 8 38 12.806 

Project manager 
jr 

270 26 16 10 52 14.040 

Totale euro 16.135 9.115 6.346 100 31.596 
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La tabella successiva presenta inoltre la stima di distribuzione nei tre mesi dell’effort associato 
all’erogazione dei servizi richiesti. 

Figura professionale Mese 1 Mese 2 Mese 3 Totale giornate 

Responsabile dell’iniziativa 3 4 3 10 

Program manager sr 10 14 14 38 

Project manager jr 14 19 19 52 

Totale giornate 27 37 36 100 

Tabella 2: Stima di distribuzione nei tre mesi dell’effort associato all’erogazione dei servizi richiesti 

Considerato l’interesse e la rilevanza che l’incarico riveste per Bip, al suddetto importo viene applicato 
un ulteriore ribasso quantificabile nell’ordine del 5% su base mensile per un totale di € 30.016. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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