GARA PER lL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE
PER RISK MANAGEMENT E TESORERIA DI FINPIEMONTE S.P.A.

QUESITI
1-2-3) Quesiti: Nell’ambito della gestione intergrata della posizione di Finpiemonte si richiede di
chiarire l’ambito se si deve intendere solo dal punto di vista operativo o anche dal punto di vista
contabile e regolamentare;
É richiesta la gestione delle tabelle contabili nel sistema o se ne dovrà occupare un back office a
valle;
In particolare si vorrebbe richiedere se la soluzione dovrà essere interfacciata con un back office
contabile oppure se dovrà al suo interno generare il flusso contabile e il flusso verso le segnalazioni
di vigilanza.
Risposta: L’integrazione da prevedere tra la piattaforma software oggetto del bando e il sistema
informativo di Finpiemonte (FINPIS) deve includere l’acquisizione automatica dei dati già presenti
su FINPIS nel nuovo software in modo da evitare caricamenti manuali di informazioni già
disponibili in formato elettronica (a puro titolo esemplificativo: anagrafiche, conti contabili, piani
finanziari, partitari, altro).
Per quanto riguarda gli ambiti contabili sono da prevedere flussi per la contabilizzazione automatica
e flussi per la produzione delle segnalazioni di vigilanza e, più in generale, per tutte le segnalazioni
a cui Finpiemonte è soggetta.
Stante quanto sopra, l’analisi più approfondita del livello di integrazione tra i sistemi sarà realizzata
nel perimetro del “Progetto di integrazione” che è parte integrante dei lavori connessi al bando di
gara.
4) Quesito: Il rischio informatico può essere fatto rientrare come uno dei punto di rischio
dell’operatività aziendale per cui gestibile nell’ambito di un applicativo di RCSA.
Risposta: Il rischio informatico rientra nei rischi operativi, pertanto il controllo deve essere
compreso nell’applicativo RCSA da fornire all’interno del perimetro del bando di gara.
5) Quesito: Assunto che viene richiesta la possibilità di acquisire dati da info provider: sarebbe
possibile averne la lista sia in termini di fornitori che di prodotti/dati da gestire
Risposta: Finpiemonte oggi non ha abbonamenti per la fornitura dei dati finanziari; pertanto è
richiesto ai concorrenti di specificare nell’offerta tecnica i provider verso i quali è prevista un
interfaccia nativa di acquisizione dati, indicando per ogni provider la tipologia dei dati gestiti (a
puro titolo esemplificativo: anagrafica titoli, valori di tassi, valori di cambi, prezzi di mercato,
altro).

