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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIA TO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 

AVVISO 

L'AD ha l'esigenza di utilizzare un sistema parametrico di benchmarking applicato alla materia 
dell' analisi dei costi industriali nel settore del procurement militare. 

Tale esigenza è stata soddisfatta fino ad oggi dal contratto n. 694 di rep. del 09/0912013 e relativo 
atto aggiuntivo n.790 del 30/10/2015 e dal contratto n. 838 di rep. del 4 agosto 2017. 

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD DNA) ha 
conferito mandato a questa Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate per l'avvio delle 
attività tecnico - amministrative connesse con la prosecuzione del progetto in argomento per il 
triennio 2020-2022. 

I requisiti necessari ai fini del proseguimento del progetto di benchmarking sono i seguenti: 

- fornitura di un sistema parametrico con caratteristiche analoghe all'attuale sistema (PRICE 
TruePlanning e PRICE TrueMapper) per la stima dei costi di programmi complessi relativi a 
sistemi meccanici, elettronici e software con relativa interazione tra i medesimi, attraverso il 
ricorso all'approccio Top-Down; 
disponibilità di un ambiente integrato per la stima dei costi che fornisca una risposta unitaria alla 
valutazione di un programma; 
capacità di valutare in maniera preventiva/predittiva tutti i costi del ciclo di vita di un programma 
(sviluppo/progettazione, produzione, costi operativi e di supporto logistico); 
capacità di valutazione delle alternative di progetto; 
capacità di effettuare analisi del rischio; 
capacità di confronto e verifica delle offerte; 
compatibilità con la Direttiva SGD G-023; 
esistenza di un database costi orari per benchmarking, specificamente attagliato all'ambito del 
procurement militare; 
personalizzazione dei modelli di stima; 
interoperabilità e raffrontabilità dei sistemi di stima dei costi con i partner dei principali programmi 
di procurement in ambito NATO. 

Nello specifico, si prevede, per un periodo di circa 30 mesi a decorrere dalla conclusione dell'attuale 
contratto, la continuità nell'utilizzo dei servizi analoghi a quelli di seguito indicati: 

fornitura delle licenze del software entro un numero di 12 licenze (PRICE TruePlanning e PRICE 
TrueMapper o similari); 
erogazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione correttiva e adeguativa sul Sistema 
di Cost Management, sul software sopra indicato e sulla Banca Dati Costi Orari (BDCO), con il 
supporto del team Ditta; 
erogazione del Servizio di consulenza per il funzionamento del "Centro per la Stima dei Costi", 
tramite la presenza di due ingegneri specializzati in ogni Direzione Tecnica; 
prosecuzione, in modalità ridotta, del servizio di formazione agli utenti dell' A.D. per l'utilizzo del 
software di stima parametrica e del Sistema di Cost Management, tramite la docenza svolta dagli 
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stessi ingegneri del Centro Stima Costi ed accentrando i corsi sotto il coordinamento di SGD II 
Reparto. 

Al fine di soddisfare l'esigenza espressa da SGD DNA, questa Direzione intende procedere a mezzo 
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la società Creasys, 
aggiudicataria dei contratti sopra citati. 
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