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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto: avviso esplorativo di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, 

ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, di servizi per la realizzazione di un test bed per servizi big 

data. 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, di servizi per la realizzazione di un test bed per servizi big data. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire 
né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice, RUP e punti di contatto 

Ente appaltante: Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Via Perrone, 18 – 28100 Novara 
P.IVA: 01943490027 - C.F.: 94021400026 
RUP: Prof.ssa Eliana Baici, Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
Ufficio Risorse Tel.: 0321375531 Fax: 0321375535 
Sito internet: http://www.disei.uniupo.it/ 
E-mail: segreteria.amministrativa.disei@uniupo.it 
Pec: disei@pec.uniupo.it 
 
 

2. Valore ed elementi essenziali del contratto 

La realizzazione del test bed per servizi big data è definita per un valore massimo di € 140.000,00 e 

consiste nello sviluppo di un progetto di ricerca applicata nel contesto della cosiddetta Industry 4.0., 

in particolare le tecnologie innovative di data management, i cui principali obbiettivi progettuali 

sono: 

- implementare processi di controllo della produzione e della qualità del prodotto 

attraverso l’acquisizione e il processing di sensor data provenienti dallo shop floor, anche 

utilizzando metodologie di predictive analytics 
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- implementare una data repository centralizzato per consolidare dati di business (derivati 

dai sistemi operazionali e dai data system tradizionali) e dati di produzione (provenienti 

dallo shop-floor) per supportare lo sviluppo di una “vista integrata” dei dati aziendali. 

 

Sul piano tecnologico si intende sviluppare una cosiddetta Architettura LAMBDA per supportare 

applicazioni di analisi e di “consumo” dati in real-time (es. modelli di Statistical Process Control) e 

batch (es. Predictive Maintenance). 

Il servizio richiesto dalla procedura negoziata è volto a sviluppare e integrare le componenti e i 

framework per costituire un ecosistema Big Data a supporto dei citati obbiettivi progettuali. 

In particolare viene richiesto di implementare le seguenti fasi progettuali. 

DEFINIZIONE SPECIFICHE. Sono previste sessioni di lavoro congiunto con il Committente per 

consolidare le specifiche funzionali e tecniche, in particolare per quanto attiene alle tipologie 

di dati da elaborare, le data sources e ai workload di data processing previsti. 

DEFINZIONE ARCHITETTURA. Viene richiesto di effettuare il dell’architettura Big Data in grado 

di rispondere a tutte le specifiche di progetto e a tutte le fasi evolutive future del processo di 

adozione della tecnologia Hadoop. Si richiede al fornitore di eseguire un assessment 

finalizzato all’acquisizione di una conoscenza approfondita dei dati che dovranno essere 

gestiti con la nuova architettura ponendo particolare attenzione a: 

– Data Source 

– Formati 

– Volumi 

– Struttura dati raw 

– Requirement in termini di SLA per il processing del dato 

– Modalità d’interazione tra front-end applicativo/BI and Analitycal Tool e back-end Big 
Data. 

 

L’assessment verrà eseguito attraverso interviste effettuate al Personale del Committente 

specificamente individuato e tramite la raccolta e l’analisi di tutta la documentazione tecnico-

funzionale disponibile. 

Successivamente all’identificazione dell’architettura, dei workload e fissati i requisiti funzionali, 

sarà possibile procedere al cosiddetto “sizing” del cluster Hadoop. 

I deliverables previsti sono: 

– Documentazione tecnica dell’architettura e topologia del Cluster 

– Specifiche sul dimensionamento del Cluster e dei servizi da attivare 
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IMPLEMENTAZIONE ARCHITETTURA. Il deploy dell’architettura Big Data dovrà essere 

eseguito seguendo le best practice Hortonworks. 

L’implementazione dell’architettura Big Data prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

1. Ottimizzazione delle configurazioni del sistema operativo per Hadoop. 

2. Installazione dello stack Hadoop con i componenti previsti (da consolidare in fase di 

analisi iniziale): 

3. Esecuzione di Smoke test per la verifica della configurazione “as is”  

4. Configurazione e ottimizzazione dello stack Hadoop. 

5. Esecuzione di 126 Smoke test per la verifica della configurazione definitiva. 

6. Predisposizione documentazione completa inerente la piattaforma e il suo rilascio. 

 

IMPLEMENTAZIONE LAYER APPLICATIVO. Lo sviluppo del layer applicativo si focalizza su: 

– Processi di data ingestion 

– Elaborazione dati 

– Esposizione dati attraverso data store / data service (con definizione relativi data 

model/schema) 

L’ingestion dalle sorgenti dati verrà gestita tramite Hortonworks Data Flow (Apache NiFi) 

utilizzando processor standard. I dati verranno “consegnati” direttamente ad Apache Kafka. 

Da quest’ultimo verranno prelevati da NiFi e Spark Streaming a seconda della tipologia di 

elaborazione richiesta per seguire tre flussi distinti: 

– Real-time dashboard 

– Data store 

– Raw data 

I dati destinati alla real-time dashboard subiranno una minima elaborazione atta a 

visualizzare le metriche di interesse su di una real-time dashboard da implementare ad hoc. 

I dati destinati al data store subiranno un’elaborazione più significativa in virtù del modello 

dati che dovrà essere implementato all’interno di Hive e di Hawq e che dovrà rispecchiare le 

necessità di accesso ed elaborazione dei tool scelti dal Committente. 

Infine, i raw data verranno salvati direttamente su HDFS da NiFi, garantendo in questo modo 

la possibilità di ri-elaborare l’intero storico secondo direttive differenti. 
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TESTING.Il fornitore deve garantire l’esecuzione della fase di test sia delle componenti 

architetturali (con particolare attenzione ai perfromance test) che di quelli applicativi. 

In riferimento a questi ultimi è compresa sia l’esecuzione delle attività di testing funzionale e 

d’integrazione (viene richiesto l’utilizzo della metodologia cosiddetta “white-box”) che il 

supporto ai processi di User Acceptance Test. 

È prevista l’esecuzione delle attività di fixing di eventuali bug che dovessero emergere 

durante la fase di test. 

 

3. Modalità della manifestazione di interesse e requisiti/capacità richiesti 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare a tale 

procedura negoziata inviando una PEC al seguente indirizzo:  

disei@pec.uniupo.it 

indicando i dati anagrafici (comprensivi di registrazione della società e iscrizione alla Camera di 

Commercio) e fiscali dell’impresa.  

Gli operatori economici dovranno allegare un documento sintetico, al massimo di 4 pagine, firmato 

digitalmente dal legale rappresentante riportante:  

A. la descrizione del profilo dell’impresa e del suo ambito di operatività nonché fatturato minimo 

annuo di 280.000 euro nel settore specifico di attività oggetto della procedura negoziata;  

B. le esperienze più salienti e recenti consistenti nell'aver effettuato durante gli ultimi tre esercizi 

antecedenti la scadenza dell'avviso servizi analoghi a quelli richiesti dalla procedura negoziata per 

un importo non inferiore a € 140.000 Iva esclusa; 

C. Il possesso di adeguate conoscenze tecniche certificate relative all’eco-sistema tecnologico 

utilizzato nel progetto di cui alla procedura negoziata, la Hortonworks Data Platform. Si richiede che 

il fornitore sia in possesso di un formale rapporto di Partnership di Tipo “Consultant” e almeno di 

livello “Silver” con il produttore della suddetta piattaforma Hortonworks Inc.; 

D. la non sussistenza di alcuno dei motivi ostativi di cui al D. Lgs. 50/2016. 

 

4. Procedure di valutazione delle domande di partecipazione 

La Stazione Appaltante nominerà apposita commissione che, in seduta pubblica, procederà alla 

verifica della documentazione inviata e alla redazione dell’elenco delle ditte ritenute idonee. In 

seguito, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, 

provvederà ad invitare ove esistenti almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti 
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idonei in tale numero nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt 35 e 36, del Codice 

degli Appalti e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

Qualora non pervengano manifestazioni di interesse ovvero pervengano un numero di 

manifestazioni di interesse inferiore a 5 l’Università si riserva la possibilità di invitare ulteriori 

operatori economici specializzati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 

richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 

sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 

ed accertato dall’Amministrazione in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

Il periodo previsto per l’indizione della procedura negoziata è Marzo – Aprile 2017.  

Il termine ultimo per la ricezione delle candidature è fissato alle ore 12.00 del 22/02/2017.  

Il presente avviso è finalizzato all’attuazione di una ricerca di mercato ai sensi e per effetto dell’art 

36 del D. Lgs. 50/2016.  

 
 
 
 
        

          Il Direttore 

     (F.to Prof.ssa Eliana Baici) 

 


