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Di seguito  si fornisce una descrizione dei Servizi Saas di cui  CRUI potrà usufruire per le 
Istituzioni Universitarie di cui all’Allegato 3 dell’Accordo Quadro durante il periodo di 
validità dello stesso:  

1. Oracle Enterprise Performance Management Standard Cloud 

Service 

Il servizio razionalizza e velocizza il processo di pianificazione, redazione del budget e 

bilancio. Adottato da varie pubbliche amministrazioni centrali e locali, nazionali ed estere 

e' usato nelle diverse fasi del ciclo di performance per: 

o definire obiettivi strategici ed operativi collegandoli alle risorse disponibili; 

o definire un sistema di misurazione e/o individuare gli indicatori più significativi per la 

misura del raggiungimento degli obiettivi e per la valutazione delle performance 

dell'organizzazione e del personale; 

o monitorare e gestire i progressi ottenuti misurando i diversi fenomeni attraverso 

indicatori selezionati ponendo in essere azioni correttive per colmare eventuali 

scostamenti e comunicando e legittimando risultati e scelte operate 

dall’amministrazione. 

Il maggior valore del servizio Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud in 

ambito pubblico, viene offerto dalla sua integrazione con Oracle Financials Cloud per la 

gestione degli aspetti amministrativo contabili legati alla pianificazione ed al controllo di 

gestione. In questo caso, infatti le caratteristiche specifiche del servizio EPM in ambito 

pianificazione, controllo, consolidamento e reporting di disclousure consentono di 

ampliare e completare l'ambito amministrativo contabile offrendo ulteriori strumenti di 

analisi della spesa, di controllo, di programmazione e pianificazione e di reporting 

collaborativo e quindi di governance di tutta l'organizzazione. 

Di seguito sono bevemente descritti i servizi applicativi attivabili in questo Bundle. Tutti i 

servizi sono disponibili. Solo per il primo processo implementato, sono compresi un 

ambiente di test ed uno di produzione. Ogni altro processo aggiuntivo necessita 

dell’aggiunta di nuovo ambiente da licenziare. 

Financial Consolidation and Close  

Il servizio relativo al processo di consolidamento riduce drasticamente tempi e costi 

legati al completamento delle operazioni di chiusura finanziaria e di consolidamento 

(stato patrimoniale, conto economico e flussi di cassa).  

Il modello di consolidamento preconfigurato semplifica gli adempimenti dei requisiti 

di reporting globali quali IFRS e GAAP; inoltre è garantita la completa integrazione 

verso differenti sistemi di origine di base, quali ERP e altri. 
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Infine la soluzione end-to-end consente di coprire l'intero processo di chiusura fino 

alla generazione della reportistica. 

Account Reconciliation  

La funzionalità di Account Reconciliation gestisce e migliora la riconciliazione (ad esempio 

bancarie, intercompany,  etc) sfruttando le funzionalità di automazione e risolvendo 

totalmente i problemi di sicurezza, errori manuali e  rischi generalmente associati questo 

processo. 

Il workflow, oltre a gestire attività di approvazione, sistema di notifiche, sistema documentale 

integrato garantisce la costante e completa auditabilità di ogni intervento. 

Enterprise Planning and Budgeting  

Predisposizione di budget e bilanci finanziari ed economici in linea con esigenze 

normative (es.: armonizzazione contabile) e di regolamento interno delle varie 

amministrazioni di riferimento a partire dal piano strategico. Presenta modelli 

preconfigurati per diverse tipologie di pianificazione: pianificazione degli investimenti, 

pianificazione contabile, pianificazione della forza lavoro e pianificazione sui progetti. 

La soluzione consente altresi’ la completa governance di tutte le attività aziendali 

grazie alla possibilità di coordinare la partecipazione al processo governata da 

workflow e consentendo la creazione di modelli finanziari di tipo What-If a lungo 

termine per valutare l'impatto delle opportunità. 

Planning and Budgeting   

Consente alle aziende di qualsiasi dimensione di implementare rapidamente una 

soluzione di pianificazione e di definizione budget all'avanguardia rispondendo a 

requisiti normativi sempre aggiornati. Grazie alla flessibilità delle opzioni di 

distribuzione e alla scalabilità della soluzione, consente di soddisfare a pieno le 

esigenze in continua evoluzione. 

Enterprise Performance Reporting  

La gestione del processo di Disclosure e Narrative Reporting porta elementi di valore 

in termini di standardizzazione e razionalizzazione all’interno di qualsiasi 

organizzazione sia in area Pianificazione e Controllo che in Amministrazione, 

Contabilita’ e Acquisti, riguardo la pubblicazione e condivisione di informazioni 

economico-finanziarie ma anche statistiche (ad esempio Nota Integrativa). 

La funzionalità in esame e' volta alla creazione, revisione e pubblicazione di qualsiasi 

tipo di report che si componga sia di una parte numerica che di una parte 

documentale, testuale e/o grafica. L’integrazione nativa con tools di analisi e reporting 

(quali smart view) consente al report stesso una dinamicità tale da essere sempre 

aggiornato con i dati transazionali di riferimento. E' prevista la collaborazione con gli 

altri autori e revisori e presenta un workflow approvativo liberamente configurabile 

sulla base delle esigenze dell’organizzazione di riferimento. Tale funzionalità consente 
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di combinare le necessita’ del reporting Statutario (es. reporting di bilancio con 

allegati, relazioni..) e Gestionale in un’unica soluzione, gestendo in maniera completa 

e collaborativa la redazione, revisione e pubblicazione della reportistica e garantendo 

la partecipazione all’intero processo, o parte di esso, a tutti gli utenti, ognuno per le 

proprie competenze/aree. 

Le principali caratteristiche ed i benefici offerti sono individuabili nei seguenti: 

– Gestione collaborativa del processo in tutte le sue fasi  
– Authoring  
– Review  
– Sign-Off  
– Integrazione nativa con le applicazioni EPM, apertura verso altre fonti  
– Gestione di dati e testo attraverso un unico strumento e processo, a livello di singola 
sezione del documento. 
 
Financial Statement Planning   

È uno dei quattro modelli preconfigurati presenti nell’enterprise planning and 

budgeting cloud services e soddisfa la pianificazione concernente gli aspetti contabili. 

Capital Expenditure   

È uno dei quattro modelli preconfigurati presenti nell’enterprise planning and 

budgeting cloud services e soddisfa la pianificazione concernente gli aspetti di 

investimento mobiliare ed immobiliare. 

Workforce Planning   

È uno dei quattro modelli preconfigurati presenti nell’enterprise planning and 

budgeting cloud services e soddisfa la pianificazione concernente la forza lavoro. 

Project Financial Planning  

E’ uno dei quattro modelli preconfigurati presenti nell’enterprise planning and 

budgeting  cloud services e soddisfa la pianificazione concernente gli aspetti relativi a 

programmi e progetti. 

 

ORACLE SERVICE NAME DESCRIZIONE PREREQUISITI Metric Minimum 

Oracle Enterprise 
Performance Management 

Standard Cloud Service 

Il bundle consente l’utilizzo di tutti i servizi applicativi 
inclusi. E’ previsto un ambiente di test ed uno di 
produzione solo per il primo processo implementato. 
Ogni altro processo aggiuntivo puo’ essere 
implementato solo licenziando un ambiente 
aggiuntivo 
- Financial Consolidation and Close ,  
- Account Reconciliation, 
- Enterprise Planning and Budgeting, 
- Planning and Budgeting ,  
- Enterprise Performance Reporting ,  
- Financial Statement Planning,  

- 
Hosted 
Named 

User 
10 
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- Capital Expenditure,  
- Workforce Planning,  
- Project Financial Planning" 

 

 

 

2. Oracle Additional Application for Oracle Enterprise 

Performance Management Standard Cloud Service 
 

Le applicazioni cloud standard comprendono 2 ambienti: uno di test ed uno di 

produzione. L’additional test environment è un ambiente aggiuntivo dedicato allo 

sviluppo. 

 

ORACLE SERVICE NAME DESCRIZIONE PREREQUISITI Metric Minimum 

Oracle Additional 
Application for Oracle 

Enterprise Performance 
Management Standard 

Cloud Service 

Il bundle consente l’utilizzo di tutti i servizi 
applicativi inclusi. È previsto un ambiente di test 
ed uno di produzione solo per il primo processo 
implementato. Ogni altro processo aggiuntivo 
puo’ essere implementato solo licenziando un 
ambiente aggiuntivo. 
 
- Financial Consolidation and Close,  
- Account Reconciliation , 
- Enterprise Planning and Budgeting, 
- Planning and Budgeting ,  
- Enterprise Performance Reporting,  
- Financial Statement Planning,  
- Capital Expenditure,  
- Workforce Planning,  
- Project Financial Planning" 

Oracle Enterprise 
Performance 
Management 

Standard Cloud 
Service 

Hosted 
Environment 

1 

 

 

3. Oracle Enterprise Performance Management Enterprise 

Cloud Service 
Include tutti i servizi presenti nel modulo "Oracle Enterprise Performance Management 

Standard Cloud Service" e tutti i seguenti servizi SaaS. In questo caso, inoltre, tutti i servizi 

sono attivabili senza dover licenziare ambienti aggiuntivi: 

Transaction Matching for Account Reconciliation   
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Transaction Matching automatizza le prestazioni delle riconciliazioni ad alta intensita’ 

transazionale, supportando processi di riconciliazione sia complessi a piu’ fonti, come 

le riconciliazioni intercompany e bancarie, sia quelle semplici a fonte singola, come gli 

accantonamenti e le altre scritture di chiusura (es. Ratei e risconti) ad alto volume. Il 

processo di riconciliazione inizia con l'importazione delle transazioni, seguita 

dall'esecuzione del matching automatico, dalla conferma delle riconciliazioni suggerite 

dal sistema e dalla creazione di riconciliazioni manuali. Periodicamente, in base alle 

esigenze aziendali, i conti vengono quadrati attraverso la generazione di rapporti di 

riconciliazione che forniscono l’evidenza immediata e necessaria a garantire la 

compliance del processo di riconciliazione stesso. 

 

 

 

Tax Reporting   

Oltre la contabilità gestita secondo i principi dell'armonizzazione contabile, le esigenze 

fiscali di reporting sono sddisfatte tramite una piattaforma di generazione di report 

fiscali che migliorare i processi sottostanti mettendoin contatto le persone che 

collaborano alla redazione della documentazione fiscale,creando sinergia con i sistemi 

finanziari esistenti.Tutto questo comporta una semplificazione dei processi di "tax 

reporting". 

Disclosure Management for Enterprise Performance Management  

Questo servizio e’ strettamente correlato a quello precedentemente descritto 

(Enterprise Performance Reporting CS e consente agli utenti di sviluppare i propri 

archivi normativi in un ambiente collaborativo e unificato. I filer SEC, ad esempio, 

possono generare output di file HTML XBRL e EDGAR dalla stessa sorgente, garantendo 

la convalida del 100% dei file XBRL. Allo stesso modo, si puo’ generare un file XBRL 

conforme alla Tassonomia resa pubblica dalle varie Camere di Commercio in Italia. 

Tagging XBRL della reportistica, anche automatizzato, e testo intelligente basato su 

variabili. Utilizzando Microsoft Office come ambiente di creazione, grazie a Oracle 

Smart View per Office, l'opzione Oracle Disclosure Management può "linkare" i 

documenti e le mappature XBRL direttamente nelle applicazioni di reporting 

finanziario di Oracle per garantire completezza, accuratezza, aggiornamenti semplici e 

roll-forward. Le archiviazioni possono quindi essere prodotte in più formati (XBRL, PDF 

e EDGAR HTML) in base ai requisiti normativi e ad altre esigenze di reporting esterno 

e interno. Le funzionalità di authoring collaborativo consentono il check in / checkout 

dei documenti, il controllo delle versioni e i commenti. 

Profitablity and Cost Management  
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Nell'ambito della contabilità analitica le funzionalità di analisi di costi e ricavi sono rese 

disponibili tramite  la definizione flessibile e parametrica di scenari diversificati in 

funzione delle esigenze di allocazione, ripartizione e gestione dei dati salienti ai fini di 

un adeguato controllo della e sulla gestione operativa 

Enterprise Data Management  

Il servizio di Enterprise Performance Management offre funzionalità altamente 

configurabili per la gestione centralizzata di qualsiasi dato  di livello Enterprise nei vari 

domini aziendali: dati anagrafici, dati di riferimento, dimensioni, gerarchie, 

tassonomie aziendali, relazioni associate, mapping e attributi a livello degli eterogenei 

contesti del business. Spesso le organizzazioni presentano problemi di omogeneita' 

delle informazioni gestite a vario titolo in applicazioni diverse. Sono presenti quindi 

funzionalità di centralizzazione, omogeneizzazione, pulizia e redistribuzione delle 

informazioni a tutti gli applicativi/sistemi utilizzatori presenti nell’organizzazione di 

riferimento. E' possibile mettere a confronto le varie gerarchie anagrafiche (es.: voci 

di conto dell'anno precedente con quelle dell'anno corrente...), analizzare e gestire i 

disallineamenti tra sistemi che utilizzano le stesse anagrafiche, gestire attarverso  

workflow approvativi attività di inserimento/modifica/eliminazione di un qualsiasi 

elemento. 

 

ORACLE SERVICE NAME DESCRIZIONE PREREQUISITI Metric 
Minimu

m 

Oracle Enterprise 
Performance Management 

Enterprise Cloud Service  

In questo caso, a differenza del bundle standard, e’ 
possible utilizzare tutti i servizi dello standard e quelli 
previsti nell’enterprise senza licenziare alcun ambiente 
aggiuntivo. Di seguito i sevizi Saas che possono essere 
utilizzati in aggiunta a quelli esplicitati per Oracle 
Enterprise Performance Management Standard Cloud 
Service 
- Transaction Matching for Account Reconciliation ,  
- Tax Reporting,  
- Disclosure Management for Enterprise Performance 
Management, 
- Profitablity and Cost Management,  
- Enterprise Data Management . 

- 
Hosted 
Named 

User 
25 

 

4. Oracle Fusion Enterprise Resource Planning Cloud Service 
 

Si riportano di seguito tutti i servizi inclusi nel Bundle in esame: 

Restricted-use: Trading Community Model 

Oracle Trading Community Architecture (TCA) è un modello di dati che consente di gestire 

informazioni complesse sulle parti (clienti e fornitori ed altri) che appartengono alla comunità 

commerciale dell’organizzazione di riferimento, comprese le organizzazioni, i luoghi e la rete 

di relazioni gerarchiche tra di loro. 
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Restricted-use: Global Human Resources (HR Foundation) 

Le funzionalità previste in questo caso sono solo finalizzate alla gestione di pochi aspetti 

comunque rilevanti nell’ambito della gestione delle risorse umane: definizione 

ruoli,competenze, anagrafiche per la definizione dei workflow.  

 

Financials   

Oracle Financials Cloud Service è una suite completa ed integrata di applicazioni 

amministrativo contabili volte a supportare l'utente nella operativita' quotidiana 

relativamente a: contabilità generale, contabilità fornitori, contabilita clienti, gestione 

dei cespiti, gestione dei flussi di cassa, armonizzazione contabile (contabilità 

economico-patrimoniale armonizzata con una qualsiasi contabilità finanziaria), 

gestione dei rischi e reporting sulla compliance a norme e procedure interne/esterne, 

gestione del credito, note spese. 

La soluzione supporta le organizzazioni a velocizzare e standardizzare i processi 

amministrativo-contabili, migliorare la compliance, offrire un maggior controllo e 

governance delle informazioni gestite e dei processi implementati. 

 

Fusion Transactional Business Intelligence  

La soluzione mette a disposizione una Piattaforma di reporting multidimensionale 

analitico integrato con le applicazioni ed in grado di fornire informazioni in tempo 

reale agli utenti per una migliore governance dei processi amministrativi e contabili 

(es.: analisi dei saldi dei conti in base a qualsiasi dimensione contabile e/o 

gestionale).La soluzione offre: 

– Funzionalità per la generazione di report self-service più facili da definire e 

mantenere;  

– Capacità grafiche avanzate; 

– Grandi opzioni di formattazione (pdf, pptx….); 

– Analisi interattiva dei dati dimensionali; 

– Drill su ogni livello della gerarchia; 

– Aggiunta di nuove dimensioni di analisi durante l’esecuzione del drill down;  

– Accesso più rapido ai reports; 

– Maggiore interazione con il mondo Office; 

– Interazione con i saldi dei conti e visualizzazione da prospettive differenti. 

 

Le funzionalità e i report sono fruibili da dispositivo mobile come da Web UI. E’ 

possibile sfruttare le app Oracle per Apple e Android o sviluppare applicazioni 

personalizzate tramite la componente BiPublisher. Tutti i servizi applicativi desritti si 
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presentano gia’ con una considerevole serie di report di business intelligence 

predefiniti e di supporto alla governance di tutti i processi aziendali. 

 

Fusion Financial Reports Center 

Questo servizio consente la semplice definizione di report e grafici relativi 

all’andamento della gestione tramite le funzionalità nativamente presenti. La sua 

integrazione nativa con Smartview ed in genere con il mondo multidimensionale 

rappresenttao da Essbase, consente approfondimenti su analisi multidimensionale 

con drilldown verso la parte transazionale e drill back di nuovo verso i dati di sintesi. 

La soluzione proposta contiene reports già predefiniti. 

 

 

Advanced Collections 

Per quelle amministrazioni che devono poter gestire un ciclo attivo dedicato a vendita 

di servizi, pubblicazioni, progetti o alla gestione contrattualistica degli affitti o per altre 

tipologie di cicli attivi, la soluzione offre funzionalità evolute di gestione del recupero 

dei crediti tramite una classificazione/segmentazione di clienti e/o mercati di 

riferimento in modo univoco grazie al punteggio configurabile. La Definizione di 

strategie di recupero dei crediti, la semplice configurabilità dei piani di rientro, dei 

pagamenti, delle dispute, delle compensazioni, degli interessi di mora applicabili 

offrono un sistema di gestione del credito che comporta:  

1) Incremento dell'efficienza delegando le attività operative alle giuste figure 
professionali nell'organizzazione; 

2) Miglioramento del flusso di cassa mediante funzionalità di promessa e pagamento; 

3) Identificazione e tracciamento costante dei clienti insolventi; 

4) Governance e controllo su tutti i crediti. 

 

Revenue Management  

Il servizio consente la creazione di contratti e obblighi di prestazione in base a regole 

configurabili, assegna automaticamente i ricavi in base agli obblighi di prestazione, 

effettua il riconoscimento dei ricavi in base agli obblighi di prestazione, in un momento 

specifico o nel corso del tempo. La soluzione consente altresi’ di accantonare passività 

e cespiti tenendo conto degli obblighi di prestazione valutati in base al corrispettivo 

previsto.  
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Grants Management   

Consente la gestione dei progetti finanziati a partire dalla definzinione dei 

finanziamenti, la loro provenienza, l’integrazione con la gestione contabile e tecnica 

dei progetti consente la determinazione di budget interno e di budget dovuti a 

finanziamenti esterni con la conseguente segregazione delle transazioni in modo da 

poter agevolmente discernere costi interni da costi sostenuti utilizzando il budget 

provenienete dai finanziamenti. Un accurato sistema di reporting flessibie consente la 

produzione di stati dell’arte e rendicontazioni nel rispetto di templates definiti dalla 

normativa. Inoltre, un sistema di workflow , notifiche, social network e reporting 

nativamente integrato completato da analisi multidimensionali favoriscono 

l’efficientamento dei processi ed una maggiore governance delle informazioni. 

 

 

 

Project Contract Billing  

Consente la gestione dei contratti attivi definti con i clienti per la realizzazione dei 

progetti. Integrato con la gestione dei progetti consente la determinazione del budget 

dei ricsavi a partire dal contratto trajmite funzionalità native ed automatiche, facilita 

il controllo e la gestione del contratto dalla sua definzione fino alla sua chiusura. Un 

sistema di workflow , notifiche, spocial netork e reporting nativamente integrato 

completato da analisi multidimensionali favoriscono l’efficientamento dei processi ed 

una maggiore governance delle informazioni. 

 

Project Financials   

Le funzionalità amministrativo-contabili del servizio consentono una completa 

governance e controllo su tutti i progetti anche nel rispetto di eventuale segregazione 

di informazioni richiesta dall'organizzazione di riferimento. Un cruscotto per esempio 

che mette in relazione progetti e struttura organizzativa offre la visibilità completa su 

andamento, performances,  utilizzo, esecuzione su progetti e risorse relative offrendo 

informazioni di sintesi dalle quali poter andare nel dettaglio per analisi ulteriori dei 

fenomeni rappresentati sui cruscotti. 

Funzionalità semplici di pianificazione e budget, di storicizzazione delle versioni e 

cruscotti di analisi e reporting nativamente inseriti nelle pagine transazionali 

consentono un controllo continuo sul budget del progetto, sul suo consumo, sugli 

impegni, sulle fatture e sui pagamenti effettati nell'ambito di processi cosiddetti 

"procure to pay" (dall'acquisto al pagamento). La gestione dei costi sui progetti puo' 

essere nativa o derivata da altre soluzioni esterne di gestione amministrativo-

contabile sui progetti. In questo ultimo caso gli strumenti a disposizione nel servizio 
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cloud offrono maggiore governance sui progetti stessi tramite funzioni di reporting 

evoluto ed analitico, analisi multidimensionale e cruscotti che guidano l'utente ad un 

piu' veloce e semplice studio dei fenomeni contabili. 

La determinazione dei costi di progetto all'interno del servizio  Cloud viene effettuata  

tramite acquisizione delle informazioni dai servizi di Procurement, Financials, ed anche 

dalle funzionalità di "timesheets" per la raccolta delle ore lavorate dalle risorse sulle 

varie attività cui le stesse sono state assegnate. Funzionalità di allocazione dei costi 

tramite impiego di drivers diversificati e parametrizzabili completano l'insieme di 

capacità messe a disposizione nel servizio in esame, 

 

Project Management 

Consente la gestione tecnica dei progetti, la gestione di task, deliverables, change 

management, issues, rischi di progetto. Il servizio e’ nativamente integrato con gli altri 

servizi applicativi  poposti. Una metodologia di progetto (Agile) nativamente inserita 

potrebbe facilitare la gestione del progetto. Applicazioni mobile consentono il 

controllo sullo stato di avanzamento dei vari task di progetto . Inoltre un sistema di 

workflow , notifiche, spocial netork e reporting nativamente integrato completato da 

analisi multidimensionali favoriscono l’efficientamento dei processi ed una maggiore 

governance delle informazioni. 

 

Automated Invoice Processing (Requires B86841 Fusion WebCenter  Forms 

Recognition  - Hosted Employee) 

Fatturazione elettronica: Fatture e pagamenti con controllo di saldi, controlli formali 

e sostanziali sulle fatture e sui pagamenti dei fornitori. Imaging integrato per 

automatizzare l'acquisizione di documenti contabili ed interazione con sistemi 

documentali e di archiviazione sostitutiva e firma digitale. La soluzione garantisce 

altresi' l'audit trail su tutte le operazioni effettuate dagli utenti nel rispetto dei processi 

definiti. 

 

ORACLE SERVICE NAME DESCRIZIONE (LISTINO ATTUALE AL 15 LUGLIO 2019) PREREQUISITI Metric Minimum 
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Oracle Fusion Enterprise 
Resource Planning Cloud 

Service 

Includes:  
    Restricted-use: Trading Community Model 
    Restricted-use: Global Human Resources (HR 
Foundation) 
 
Includes former products:  
  Financials,  
  Fusion Transactional Business Intelligence, 
  Fusion Financial Reports Center , 
  Advanced Collections , 
  Revenue Management, 
  Grants Management,  
  Project Contract Billing,  
  Project Financials,  
  Project Management, 
  Automated Invoice Processing (Requires B73948 
Fusion WebCenter  
  Forms Recognition - Hosted 1,000 Records). 

- 
Hosted 

Named User 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oracle Fusion Procurement 

La suite gestisce i processi relativi agli acquisti: dalla rilevazione del fabbisogno all’acquisto 

passando attraverso le varie tipologie di procedure di affidamento nel rispetto della 

normativa sul codice degli appalti, fino all’aggiudicazione del contratto, alla sua 

esecuzione con conseguente governance e controllo dello stesso tramite cruscotti di 

analisi e funzionalità appositamente predisposti. Si possono implementare modelli di 

acquisto tipo “ shared services-centrali di acquisto", valutare e comparare i fornitori e le 

forniture tramite cruscotti, interagire con sistemi esistenti di gestione delle gare, definire 

dinamicamente templates contrattuali  ottenendo modelli riutilizzabili per i vari tipi di 

contratti,  interagire online con i fornitori tramite funzioni di collaborazione. 

 

Fusion Purchasing  

Consente la gestione dei contratti con I fornitori assicurandone la compliance 

relativamente a prezzi, termini, condizioni contrattuali e policies. La soluzione 

consente altresì di gestire gli ordini ai fornitori nel rispetto dei tempi di consegna di 

beni e servizi attraverso funzionalita’ di creazione di convenzioni ed accordi, azioni di 

approvazione, modifica, ecc. Oracle Purchasing Cloud consente di automatizzare le 
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transazioni di acquisto e fornisce ai professionisti degli acquisti informazioni in tempo 

reale su eccezioni, stato e azioni richieste. La soluzione consente lo snellimento delle 

attività di routine e ripetitive. 

 

 Fusion Procurement Contracts 

Oracle Procurement Contracts permette di gestire e controllare il ciclo di vita del 

contratto, dall’authoring e negoziazione all’implementazione, attuazione, valutazione 

e chiusura. I professionisti operanti nel procurement e nell’area legale possono 

velocemente stilare contratti conformi agli standard aziendali e misurare la loro 

conformita’ per assicurare che i risparmi negoziati vengano attuati. 

Tramite Oracle Procurement Contracts e’ possibile: 

– Standardizzare i processi di Stipula Contrattuale; 

– Ridurre il tempo di stipula “Time-to-Contract”; 

– Indirizzare la Conformita’ Contrattuale; 

– Standardizzare i template contrattuali in funzione di fornitori e tipologie di 

forniture; 

– Caricare a sistema contratti esistenti, modificarli e riapplicarli in esecuzione; 

– Identificare il contratto come un “unicum” tra parte legale e parte tecnica; 

– Utilizzare e “riutilizzare” un repository di clausole, termini, norme, documenti ed 

altro necessario alla definizione dei diversi tipi di contratto. 

 

Includes: Fusion Enterprise Contracts Management Base  

Oracle Enterprise Contracts è una soluzione completa per la gestione dei contratti 

attivi che aiuta le organizzazioni a standardizzare le politiche dei contratti aziendali, 

migliorare i controlli interni e rispettare tutti gli obblighi contrattuali e i requisiti 

normativi. 

 

Fusion Sourcing   

La soluzione SaaS proposta ha l’obiettivo di fornire un adeguato supporto funzionale 

e tecnico sia per tutta la fase propedeutica alla gestione di un affidamento (RFI, RDO, 

RFP, procedure negoziate, ....) che per la gestione stessa della procedura. La soluzione 

consente una perfetta gestione e governance di tutta la fase propedeutica al contratto 

offrendo strumenti di monitoraggio e gestione di tutte le fasi della procedura di 

affidamento: suddisisione della procedura in task, assegnazione dei task alle risorse, 

definizione dei deliverables per ogni fae/task, workflow di approvazione, 

pubblicazione, definizione dei responsabili (RUP, ecc). 
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Fusion Supplier Portal  

Questo servizio consente l’interazione online con I fornitori dalla stipula contrattuale 

fino al pagamento e completamento delle attività previste dalla fornitura. Un portale 

di collaborazione consente lo scambio di informazioni ed il monitoraggio delle attività 

del fornitore tramite analisi, report e grafici nativamente presenti nella soluzione. Le 

funzionalità, legate all’esercizio del contratto stipulato, consentono il monitoraggio 

del rapporto contrattuale e del rispetto dei deliverables stabiliti nel contratto, la 

richiesta di informazioni, la richiesta di modifiche contrattuali, l’accettazione 

dell’incarico da parte del fornitore, la negoziazione, la condivisione documentale. 

 

 

Fusion Supplier Qualification Management  

La soluzione Oracle per la gestione del ciclo di vita e delle performances dei Fornitori 

supporta i seguenti processi: ricerca, selezione, pre-qualifica e qualifica di nuovi 

Fornitori, valutazione continua e periodica, Audit delle performance e della 

conformità, storicizzazione di tutte le informazioni in un unico Profilo del Fornitore, 

verifica costante del possesso di tutti i requisiti formali necessari per legge e nel 

rispetto di procedure e regolamenti interni ed aggiornamento delle informazioni ed 

eventuale fine del rapporto con il fornitore, interazione con il sistema di workflow, con 

il sistema documentale,con il sistema degli acquisti. 

 

Fusion Transactional Business Intelligence 

La soluzione mette a disposizione una Piattaforma di reporting multidimensionale 

analitico integrato con le applicazioni ed in grado di fornire informazioni in tempo 

reale agli utenti per una migliore governance dei processi amministrativi e contabili 

(es.: analisi dei saldi dei conti in base a qualsiasi dimensione contabile e/o 

gestionale).La soluzione offre: 

– Funzionalità per la generazione di report self-service più facili da definire e 

mantenere; 

– Capacità grafiche avanzate; 

– Grandi opzioni di formattazione (pdf, pptx…); 

– Analisi interattiva dei dati dimensionali; 

– Drill su ogni livello della gerarchia; 

– Aggiunta di nuove dimensioni di analisi durante l’esecuzione del drill down;  

– Accesso più rapido ai reports; 

– Maggiore interazione con il mondo Office; 

– Interazione con i saldi dei conti e visualizzazione da prospettive differenti. 
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Le funzionalità e i report sono fruibili da dispositivo mobile come da Web UI. E’ 

possibile sfruttare le app Oracle per Apple e Android o sviluppare applicazioni 

personalizzate tramite la componente BiPublisher. Tutti i servizi applicativi desritti si 

presentano gia’ con una considerevole serie di report di business intelligence 

predefiniti e di supporto alla governance di tutti i processi aziendali. 

 

ORACLE SERVICE NAME DESCRIZIONE PREREQUISITI Metric Minimum 

Oracle Fusion Procurement 
Cloud Service 

Includes former products: 
  Fusion Purchasing,  
  Fusion Procurement Contracts, 
     Includes: Fusion Enterprise Contracts Management 
Base,  
  Fusion Sourcing,  
  Fusion Supplier Portal ,  
  Fusion Supplier Qualification Management 
  Fusion Transactional Business Intelligence 

- 
Hosted 
Named 

User 
10 
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6. Oracle Fusion Human Capital Management Base Cloud 

Service 

Sfruttando le tecnologie più avanzate ed incorporando le best practice raccolte da migliaia 

di clienti, la soluzione Oracle HCM Cloud è nata e si è sviluppata a partire dal cuore dell’HR 

il Core HR – l’anagrafica del personale, la base dati su cui poggiano tutti i processi HR e sul 

quale sono stati progettati coerentemente con il medesimo modello dati i processi di 

Talent Management. 

Fornite come una suite completa di applicazioni modulari, le applicazioni Cloud Oracle si 

affiancano a quelle giá presenti nella azienda del cliente, consentendo di migliorare le 

prestazioni, ridurre i costi IT e ottenere risultati migliori. Questo approccio moderno 

apporta benefici sia di business che di IT, accelerando il ritmo dei cambiamenti e 

dell'innovazione, riducendo allo stesso tempo sia i costi a breve che a lungo termine. 

Inoltre, una configurazione semplificata ed un modello di dati comune permettono un 

approccio di business "change-once, change-everywhere" accelerando cosí il ritmo 

dell'innovazione e riducendo gli ostacoli e i ritardi. 

I servizi Oracle HCM Cloud sono stati creati grazie alla tecnologia Oracle Fusion, nata per 

consentire la massima innovazione e flessibilità nella gestione dei processi aziendali. 

Oracle HCM Cloud fornisce un'esperienza HR che si basa sulle migliori e piu comuni best 

practice HCM, integrata completamente con le funzionalità di ricerca, e acquisizione, del 

talento e pianificazione della carriera, le quali coprono l'intero ciclo di vita del dipendente. 

La soluzione Oracle é nativamente compatibile con i dispositivi mobili (smart phone, 

tablet, IOS e Android). 

 

7. Fusion talent management & workforce compensation cloud 

service  
 

Fusion Workforce Compensation  

Una stretta integrazione tra i processi di retribuzione e gestione dei talenti consente alle 

organizzazioni di allineare premi con prestazioni, garantendo il massimo ritorno sul 

capitale umano. Un'esperienza utente intuitiva con strumenti di analisi integrati aiuta i 

manager a prendere decisioni migliori relative alla retribuzione: possono lavorare sui dati 

di retribuzione in un ambiente “familiare”, costituito da fogli calcolo. La soluzione Oracle 

HCM Cloud Compensation Management permette di avere un quadro completo della 

spesa mediante un unico budget combinato sia per il processo principale di compensation 



 

                     ALLEGATO 8 DESCRIZIONE FUNZIONALE SERVIZI SAAS 

 

 16

che per quello off-cycle - in modo da poter costantemente rispettare ogni politica di 

remunerazione 

 

Fusion Goal Management  

Le aziende ottengono performance superiori quando i dipendenti collaborano e lavorano 

in sincronia. Ciò significa allineare gli obiettivi individuali e di squadra con quelli aziendali. 

Poiché il processi di allineamento dei goal è parte di Oracle HCM Cloud Talent 

Management, potrete essere certi che gli obiettivi alimentano automaticamente i 

processi di performance review e di compensation. É pertanto possibile valutare, 

valorizzare e compensare i dipendenti in funzione del raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. Goal Management è integrato con Performance Management per permettere 

una valutazione puntuale circa il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Fusion Performance Management  

La soluzione Oracle HCM Cloud permette la definizione e monitoraggio degli obiettivi 

aziendali per tutti i livelli dell’organizzazione, supportando il processo di valutazione delle 

performance lungo il corso dell’anno. I dirigenti definiscono le iniziative ad alto livello e i 

dipendenti e manager collaborano per definire obiettivi aziendali per essere allineati 

all’organizzazione.  

Oracle HCM Cloud permette ai dirigenti di definire e monitorare obiettivi organizzativi e 

assegnare obiettivi alle organizzazioni. Dirigenti, manager e dipendenti possono vedere 

questi obiettivi molto facilmente e inserirli nei propri piani di sviluppo. 

Ciò contribuisce anche a far capire loro l’importanza del contributo individuale 

all’organizzazione intera. I dirigenti e i manager possono facilmente accedere a strumenti 

di analisi per monitorare efficacemente il progresso relativo agli obiettivi e intraprendere 

azioni correttivi, in caso necessario. 

 

Fusion Talent Review and Succession Management 

I manager diventeranno coach migliori in quanto avranno informazioni accurate e in 

tempo reale sui propri membri del team per prendere decisioni e per guidarli attraverso 

processi chiave di sviluppo del talento. In combinazione con il modulo di Talent Review e 

Succession Management, potrete essere sicuri che i talenti migliori siano mantenuti e 

coltivati, in modo da preparare al meglio i leader del futuro.  

 

Fusion Career Development 
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Il Career Development, gestito in modo trasversale nell’ambito di tutta la suite Oracle 

HCM Cloud, presiede alle attività di definizione e gestione della libreria obiettivi di 

sviluppo e carriera. Successivamente gli obiettivi di sviluppo possono diventare parte del 

piano di sviluppo individuale (o development plan). Funzioni analitiche grafiche, 

completamente integrate e on-line, consentono il facile e rapido monitoraggio dello stato 

di avanzamento del piano. 

I piani di sviluppo individuali possono essere impostati sulla base di eventuali gap di 

competenze, capacità e conoscenze rilevati rispetto al ruolo attualmente ricoperto o a 

possibili ruoli futuri, individuati nell’ambito di piani di carriera predefiniti.  

È possibile definire liberamente piani di sviluppo (development plan) secondo le tipologie 

richieste ed aggiungerne di nuove in ogni momento. Il piano di sviluppo può essere 

automaticamente attribuito ad una determinata popolazione in base a regole utilizzando 

i criteri di eleggibilità che comprendono un’ampia gamma di parametri tra cui 

competenze/ comportamenti attesi. 

 

ORACLE SERVICE NAME 
DESCRIZIONE (LISTINO ATTUALE AL 15 LUGLIO 

2019) 
PREREQUISITI Metric Minimum 

Fusion talent management & 
workforce compensation cloud 

service 

Includes: (Former products):  
- Fusion Workforce Compensation  
- Fusion Goal Management 
- Fusion Performance Management 
- Fusion Talent Review and Succession Management 
- Fusion Career Development 

Fusion 

Human 

Capital 

Management 

Base Cloud 

Service 

 

Hosted 
Named User 

1000 

 

8. SCONTO  A VOLUME BLOCCATO ( DISCOUNT HOLD) 
 

Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, per ogni acquisto fatto per la singola 

Istituzione Universitaria, CRUI potrà usufruire  dei seguenti sconti bloccati (discount hold)  sul 

listino prezzi in vigore al momento dell’acquisto e secondo le soglie di acquisto riportate di 

seguito dei  Servizi Oracle SaaS  qui descritti purché disponibili al momento della richiesta e 

dell’emissione del documento d’ordine: 

Gli sconti e le soglie di acquisto sono le seguenti : 

  Se il valore totale dell’acquisto dei servizi SaaS ordinati é minore o uguale a 
120.000,00 € lo sconto, calcolato sul listino prezzi Oracle SaaS in vigore al momento 
dell’acquisto, sarà 30%. 
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  Se il valore totale dell’ acquisto dei servizi SaaS ordinati é maggiore di 120.000,00 e 
minore o uguale a 250.000,00 € lo sconto, calcolato sul listino prezzi Oracle SaaS in 
vigore al momento dell’acquisto, sarà 40%. 

  Se il valore totale dell’acquisto dei servizi SaaS ordinati é maggiore di 250.000,00€ lo 
sconto, calcolato sul listino prezzi Oracle SaaS in vigore al momento dell’acquisto, sarà 
50%.; 

Tutti i prezzi sono iva esclusa.  La durata contrattuale dei servizi SaaS é pari a 3 anni. 

 

Per ogni servizio SaaS si dovranno rispettare le quantità minime di acquisto specificate 

nel listino prezzi al momento dell’emissione del documento d’ordine Oracle per ogni 

singola transazione. 

 

Il listino prezzi che é soggetto ad aggiornamenti, é consultabile al seguente link che si intende 

dinamico e soggetto a variazione: https://cloud.oracle.com/it_IT/saas 

L’acquisto da parte di CRUI dei servizi sopra descritti avverrà tramite emissione di una 

specifica offerta da parte di Oracle verso CRUI  che acquisterà per conto di ogni singola 

Istituzione Universitaria elencata nell’Accordo Quadro.   

Pertanto l’erogazione del servizio sarà consentito solo presso la singola Istituzione 

Universitaria che sarà la sola ad utilizzare il servizio oggetto della singola offerta. 

Si precisa infine che, al momento dell’emissione del documento d’ordine da parte di Oracle, i 

servizi ordinati  da  CRUI per l’utilizzo da parte della singola Istituzione Universitaria, 

potrebbero non essere più disponibili.  Pertanto Oracle emetterà offerte per i soli servizi SaaS 

disponibili  al momento dell’emissione dell’offerta. 

 

 


