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          ALLEGATO 5 

 

ACCORDO TARIFFARIO PER SERVIZI PROFESSIONALI ORACLE 

CONSULTING IN MODALITA’ TIME AND MATERIAL 

 

Nell’ambito dell’Accordo Quadro tra  CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' 

ITALIANE  (in prosieguo denominata "CRUI") ed Oracle Italia, di cui il presente Accordo Tariffario é parte 

integrante, ORACLE Consulting propone la fornitura di giornate/uomo per servizi a consumo in modalità“ Time e 

Materials” per attività di assistenza specialistica su tecnologie e soluzioni Oracle sia on premise che in Cloud 

meglio descritti nei singoli Documenti d’Ordine che Oracle emetterà per ogni singola transazione, nei confronti di 

CRUI e della specifica Istituzione Universitaria di cui all’Allegato 3 dell’Accordo Quadro.    I Servizi sopra descritti 

saranno forniti alle tariffe giornaliere di seguito indicate e dalle figure professionali riportate nelle tabella riportata 

di seguito .  

1) DURATA 

 

Il presente Accordo Tariffario avrà una durata ed una validità di tre (3) anni  a partire dalla data di sotttoscrizione 

dell’Accordo Quadro, di cui é parte integrante, periodo di tempo entro il quale Oracle produrrà offerta per la singola 

Istituzione Universitaria  a seguito di richiesta di CRUI e CRUI emetterà il relativo Ordine .  

Resta inteso che il presente allegato rimarrà in vigore sino alla scadenza del termine indicato nell’Accordo Quadro. 
Pertanto la validità del presente Allegato  verrà  meno alla data di scadenza dello stesso. 

 

2) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI E FIGURE PROFESSIONALI  

Per l’esecuzione dei servizi Time e Materials descritti nei documenti d’ordine emessi per ogni singola transazione, 

CRUI, che acquisterà per conto delle sole Istituzioni Universitarie di cui all’Allegato 3 dell’Accordo Quadro, 

pagherà ad Oracle un corrispettivo pari all’importo calcolato sulla base delle tariffe giornaliere riportate nella 

tabella di seguito, per ciascuna figura professionale utilizzata, per le giornate effettivamente impiegate per lo 

svolgimento dei SERVIZI richiesti di cui all’ Accordo Quadro. Pertanto tutti i corrispettivi dovuti ad Oracle e le 

spese saranno fatturati con cadenza mensile  sulla base delle giornate effettivamente erogate. 

Le figure professionali che effettueranno i servizi su base Time & Material e le relative tariffe per figura 

professionale sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Professionale 
Listino Giornaliero 

 IVA esclusa 

Project Manager  / Sr. 
Architect 950,00 € 

Technical Architect        850,00 € 
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Di seguito una descrizione delle figure professionali:  
 
Figure professionali 

 

Descrizione 

 

Proj Manager/Senior  

Architect 
 

Profilo con almeno 20 anni di esperienza, altamente specializzato, che ha 

approfondite conoscenze tecniche nella progettazione, realizzazione e governance 

di infrastrutture e soluzioni IT basate su tutta la tecnologia Oracle in ambito On 

premises e Cloud , con  specifiche competenze sulle metodologie Oracle 

Consulting che supportano l’intero ciclo di adozione ed implementazione delle 

soluzioni Oracle da parte dei clienti. 

Rientrano nei suoi compiti:  

 Massimizzare l’impiego delle tecnologie Oracle per favorire il 

migliore ROI. 

 Assicurare e verificare l’applicazione delle best practice nel 

disegno delle architetture, nella progettazione e nel deployment di 

nuove applicazioni e nella gestione ordinaria degli ambienti 

mission critical. 

 Lavorare nei team del cliente, per sviluppare e rilasciare soluzioni 
che presentino particolari criticità in ambito di integrazioni tra 

sistemi. 

 Rappresentare un canale privilegiato di contatto con la community 

di servizi Oracle Worldwide. 

 Partecipare allo startup di nuove applicazioni per l’indirizzamento 

e disegno architetturale secondo best practice. 
 

Technical  Architect  Profilo con almeno 10 anni di anzianità lavorativa ha una esperienza pluriennale 

sulle soluzioni Oracle in ambito on premise e Cloud; assiste il cliente 

nell’implementazione degli ambienti basati su tecnologia Oracle, analizzandone i 

requisiti e ottimizzando le prestazioni contribuendo a prevenire i potenziali 

problemi e le criticità.  

In particolare si occupa di:  

 Definizione ed implementazione di piani di consolidamento, 
migrazione ed evoluzione delle infrastrutture IT, con particolare 

focalizzazione sulle tematiche di grid computing, bilanciamento 

del carico e scalabilità, in un’ottica di ottimizzazione delle 
prestazioni ed incremento della produttività e dell’efficienza delle 

risorse disponibili. 

 Definizione ed implementazione delle strategie per la gestione 

ottimale preventiva e proattiva degli ambienti basati su tecnologia 

Oracle, implementando strumenti di monitoring e alerting in grado 

di supportare e salvaguardare i livelli di servizio che il cliente 

deve fornire ai propri clienti. 

 Definizione ed implementazione di infrastrutture tecnologiche in 

massima affidabilità, disponibilità e disaster recovery per i sistemi 

Business Critical. 

 Interventi su malfunzionamenti puntuali con attività di 

Troubleshooting, Problem Solving e, su richiesta specifica del 

cliente, di assistenza nella lavorazione di SR (Service Request). 
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L’erogazione del servizio sarà consentito solo presso la singola Istituzione Universitaria, , riportata di volta in volta nel 
singolo documento d’ordine che sarà la sola ad usfruire del servizio, avendo le Istituzioni Universitarie di cui 
all’Allegato 3 dell’Accordo Quadro sedi di erogazione differenti.  

 

Le tariffe di cui sopra si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del presente Accordo Tariffario e non 
potranno essere ammesse a revisione anche in deroga all’art. 1664 c.c. 

 
3) Rimborsi spese trasferta 

 
I corrispettivi relativi alle spese di trasferta saranno fatturati a CRUI con cadenza mensile  sulla base delle giornate 
effettivamente erogate. 
 
Inoltre per attività da svolgersi in località in cui non è presente una sede Oracle sarà previsto un rimborso spese 
forfettario giornaliero per ogni figura professionale di cui al precedente art. 2, sulla base della seguente tabella che sarà 
fatturato  a CRUI sempre con cadenza mensile: 

 

Tipologia di Spesa Importo rimborsabile a 

forfait 

Trasferta Giornaliera per 

ciascuna figura professionale 

150,00 € 

 

 

 


