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1 EXECUTIVE SUMMARY 

Il presente Progetto Esecutivo viene prodotto in risposta agli obiettivi e fabbisogni espressi dalla Regione 

Marche – PF Informatica e crescita Digitale nell’ambito del Piano dei Fabbisogni N. SGI-L3|RMAR-MPAD-

PDF001-V01, avente oggetto “Progettazione e realizzazione dell’infrastruttura MeetPAd per 

l’interscambio amministrativo e la gestione della conferenza di servizi telematica”, ovvero facente 

riferimento alle esigenze di servizio ed evoluzione del contesto applicativo in essere presso 

l’Amministrazione Regionale. 

A partire dai presupposti e dalle richieste tracciate nel suddetto piano, l’intervento in oggetto è finalizzato ad 

attivare i servizi previsti dal Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607) – 

per l’erogazione dei servizi di “Sviluppo Software”, “Gestione, manutenzione e assistenza” e “Supporto 

Architetturale”. 

In particolare, i sistemi applicativi su cui saranno assicurati i servizi oggetto del presente Progetto Esecutivo 

sono: 

➢ la piattaforma tecnologica utile alla gestione della Conferenza dei Servizi Telematica ordinaria e 

permanente, in ottica di efficienza tempestività ed onerosità della risposta da parte della macchina 

amministrativa della Regione. Su tale sistema dovranno essere assicurati i servizi di sviluppo 

software, il servizio di manutenzione adeguativa e correttiva, nonché i servizi di assistenza quali il 

servizio di assistenza e supporto utenti, il servizio di assistenza remota e supporto specialistico; 

➢ l’informatizzazione degli endoprocedimenti amministrativi della Conferenza dei Servizi 

Telematica coerentemente con i vincoli di natura normativa e programmatica. Su tale sistema 

dovranno essere assicurati i servizi di sviluppo software, il servizio di manutenzione adeguativa e 

correttiva, nonché i servizi di assistenza quali il servizio di assistenza e supporto utenti, il servizio di 

assistenza remota e supporto specialistico; 

➢ la messa in disponibilità dei microservizi che nell’insieme costituiscono la Conferenza Dei Servizi 

Telematica (cfr. §4.1.1) in modo da poter essere attivati singolarmente (o a gruppi funzionali) in 

contesti più estesi e diversi dalla Conferenza Dei Servizi come definita dalla norma. Sarà così 

possibile sfruttare le funzionalità primitive (p.es. uso della videoconferenza, scrittura collaborativa, 

ecc.) quali nuovi asset tecnologici capaci di catalizzare dell’Amministrazione, risorse e tecnologie; 

➢ si aggiunge infine il Servizio di Supporto Architetturale, che avrà obiettivo di coadiuvare 

l’Amministrazione nell’analisi e progettazione delle evoluzioni delle architetture tecnologiche ed 

applicative su cui poggiano i sistemi facenti parte del perimetro funzionale ivi previsto. Il Servizio è 

principalmente orientato all’analisi e progettazione di evoluzioni come ad esempio Natural Language 

Processing, Chatbot e Blockchain applicata al sistema di archiviazione dei dati affinché 

l’Amministrazione possa individuare la tecnologia più idonea a valorizzare la piattaforma MeetPAd, 

conseguentemente si procederà alla realizzazione del prototipo. 

Così come richiesto dal Piano dei Fabbisogni, l’insieme dei servizi oggetto di fornitura sul perimetro 

funzionale ivi previsto dovrà consentire in termini generali di: 
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➢ attuare nuovi sviluppi applicativi (NEW) e funzionalità (MEV), nell’ambito della Conferenza dei 

Servizi Telematica, necessari e utili per gli utenti della Regione Marche ritenute indispensabili 

dall’Amministrazione; 

➢ garantire un’adeguata manutenzione operativa; 

➢ supportare l’utenza applicativa dei servizi della Regione Marche nell’utilizzo degli stessi. 

Quanto agli obiettivi più specifici, questi vengono tracciati in prima istanza, nei paragrafi relativi ai vari servizi 

che verranno erogati, descritti nel proseguo del documento. 
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2 AMBITI APPLICATIVI DI INTERVENTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolo ha obiettivo di definire il perimetro dei sistemi applicativi che, come da Piano dei 

Fabbisogni dell’Amministrazione Regionale, sarà interessato dai servizi oggetto della proposta progettuale 

ivi illustrata. 

Precisamente, l’ambito applicativo costituente la presente proposta di fornitura di servizio è composto dalle 

seguenti classi di sistemi, coerentemente con il Contratto Quadro Consip dei Sistemi Gestionali Integrati: 

Classe di Sistema Informativo Gestionale Ambito Funzionale 

Digitalizzazione dei Procedimenti 

Amministrativi 

Digitalizzazione dei processi produttivi e rispettivi flussi 

operativi sottesi dalla macchina amministrativa sia per 

l’espletamento delle funzioni burocratiche relative alla 

Conferenza Dei Servizi Telematica mediante la 

realizzazione di apposita piattaforma. 

Dematerializzazione Atti e Documenti Realizzazione delle opportune integrazioni con i servizi volti 

a implementare la dematerializzazione degli atti 

giuridicamente rilevanti prodotti all’interno della piattaforma 

per la Conferenza Dei Servizi Telematica. 

 

Nel seguito viene fornito dettaglio delle linee di intervento coerentemente con il Piano dei Fabbisogni 

dell’Amministrazione Regionale. 

 

2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Sarà possibile concretizzare l’obiettivo di progetto riguardo alla digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi grazie ad una prima fase di tipo preliminare rivolta a delimitare il perimetro di riferimento degli 

interventi previsti. Infatti, tale attività di analisi permetterà di classificare le esigenze organizzative ed 

individuare le opportunità/criticità per il miglioramento delle performance di processo in modo tale da creare i 

presupposti per la corretta definizione di un workflow informatizzato per il procedimento amministrativo della 

Conferenza Dei Servizi.  

A partire da questa saranno disponibili le seguenti funzionalità: 

➢ Sistema di preistruttoria che possa agevolare le operazioni necessarie prima che sia avviata 

effettivamente l’iter della pratica; 

➢ Individuazione di una data utile allo svolgimento della conferenza, attuato mediante calendario 

elettronico che consenta la pianificazione delle attività per Ente. Deve consentire l’individuazione 

delle disponibilità dei vari Enti, e notificare ai soggetti coinvolti l’effettiva pianificazione dell’attività, 

costituendo di conseguenza un sistema formale di convocazione delle riunioni; 

➢ Riconoscimento mediante sistemi di autenticazione della persona in collegamento, al fine di 

rendere efficace la valenza giuridica della sessione di lavoro; 
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➢ Sistema di deleghe e sostituzioni, per delegare/trasferire ad altri colleghi / operatori della PA le 

attività assegnate; 

➢ Memorizzazione e protocollazione documentale di tutta la documentazione oggetto del 

procedimento, attraverso l’integrazione verso altri sistemi regionali; 

➢ Sistema di memorizzazione parallelo, utile alla condivisione di documentazione di lavoro a 

supporto della conferenza, ma che non ha necessità di essere necessariamente inserito in 

protocollo; 

➢ Sistema di verbalizzazione collaborativa, tale da ridurre i tempi tecnici di redazione, condivisione 

ed avallo della verbalistica di riunione; Il sistema, integrato con la verbalizzazione contestuale, 

traduce in forma scritta quanto effettivamente pronunciato in sede di conferenza accelerando di fatto 

l’attività di verbalizzazione, poiché consente all’utente di operare in modalità modifica invece che ex 

novo; 

➢ Sistema di gestione della videoconferenza evoluto, che consenta ai funzionari dei vari Enti di 

poter partecipare alla conferenza in via telematica e delocalizzata azzerando il tempo di 

trasferimento. Il sistema prevede l’integrazione a mezzo servizi con sistemi di videoconferenza terzi; 

➢ Sistema di registrazione audio/video finalizzato a costituire il log della conferenza conservabile in 

caso di successive verifiche; 

➢ Repository dei modelli documentali, funzionalità cardine per la standardizzazione della modulistica, 

identificata come checkpoint iniziale per un processo di standardizzazione documentale regionale 

futuro a più ampio respiro. Il repository contiene un set ampio di modelli di documenti, ad esempio 

richieste di integrazione di pareri, che maggiormente vengono prodotti in sede di CDS; 

➢ Integrazione verso sistemi di firma digitale, per firmare digitalmente i documenti prodotti e, di 

fronte a step autorizzativi specifici dei procedimenti, procedere ad approvazione; necessario per la 

piena valenza giuridica degli atti; 

➢ Integrazione con i sistemi di posta PEC, necessari per le notifiche ufficiali (p.es. gli Avvisi di 

diniego) oltre che per il coinvolgimento di ulteriori strutture esterne alla Regione Marche (p.es. 

Presidenza del Consiglio). 

2.2 DEMATERIALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI 

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi Telematica si rende necessaria la integrazione con i servizi volti a 

implementare la dematerializzazione degli atti giuridicamente rilevanti che vengono ad essere prodotti. 

Nello specifico si tratta della implementazione di servizi di integrazione verso i seguenti sistemi: 

➢ Gestione Documentale: 

o Integrazione con le caselle di Posta Elettronica Certificata per la spedizione delle 

comunicazioni protocollate in uscita;  

o Rubrica dei corrispondenti per la velocizzazione delle operazioni di spedizione e di 

trasmissione;  

o Gestione dei template;  

o Gestione dello stato di lavorazione e delle corrispettive notifiche al cambio di stato;  
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o Integrazione con il Protocollo Informatico, acquisizione di formati cartacei attraverso 

interfacciamento di scanner per postazioni di lavoro individuali e scanner ad elevata 

produttività; Riconoscimento automatico del testo e indicizzazione full text;  

o Conversione standardizzata e centralizzata in formati PDF/A;  

o Integrazione delle diverse tipologie di firme: Firma Elettronica, Grafometrica, Firma Digitale 

tramite dispositivo e remota HSM;  

o Log applicativo e Log documentale a livello di documento e di fascicolo;  

o Integrazione con i pacchetti di produttività personale;  

o Real Time Document Composition (tramite l’uso di piattaforme open source come Gobby o 

OnlyOffice); 

➢ Conservazione: 

o Predisposizione dei pacchetti per la conservazione; 

o Interfacciamento con i sistemi di conservazione, ed in particolare con l’infrastruttura 

regionale del Polo Marche DIGIP; 

➢ Pianificazione 

o Gestione dell’agenda di sessioni di lavoro collaborativo (a partire dalla Conferenza Dei 

Servizi Telematica);  

o Gestione delle notifiche e convocazioni;  

o Gestione delle sostituzioni;  

o Redazione del diario di servizio del personale coinvolto;  

o Gestione della ripianificazione delle conferenze;  

o Sistemi di Video Conferenza, realizzata tramite servizi con i sistemi adottati dalla Regione 

Marche attraverso piattaforme compatibili con gli standard SIP, VoIP ed H.323; 

o Compliance con gli standard di sicurezza; 

o Integrazione con gli elementi preposti alla Gestione Documentale al fine di produrre la “pre-

verbalizzazione” sincrona basata sull’audio della conferenza; 
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3 SERVIZI OGGETTO DI EROGAZIONE 

I servizi oggetto di proposta, coerentemente con il Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione Regionale, 

sono di seguito riepilogati, con indicazione della macro-classe di servizio SGI di riferimento ed ambito 

applicativo su cui saranno assicurati. 

Macro-Classe Servizio Servizio 

Servizi di Sviluppo Software Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software Ad Hoc 

Servizio di Parametrizzazione e di Personalizzazione 

Servizio di Manutenzione Evolutiva 

Servizi di Gestione, Manutenzione e 

Assistenza 

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti 

Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva 

Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico 

Servizi di supporto organizzativo  Servizio di Supporto Architetturale  

Servizio di Supporto Tematico-Funzionale 

 

Per quanto attiene le esigenze evolutive e di reingegnerizzazione individuate dall’Amministrazione, la 

soluzione prevede l’erogazione di attività aderenti alla classe di “Servizi di sviluppo software” del 

Contratto Quadro SGI – CONSIP, mentre per l’esecuzione delle attività necessarie alla conduzione dei 

sistemi attualmente in erogazione di servizi, la soluzione prevede l’erogazione di attività aderenti alla classe 

di “Servizi di gestione, manutenzione e assistenza” del Contratto Quadro SGI – CONSIP. 

È utile rilevare inoltre che, nell’analisi dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione, in considerazione della 

profonda spinta al rinnovamento tecnologico in atto, oltre alla corretta gestione delle fasi di Change 

Management, rileviamo utile proporre l’adozione del “Servizio di supporto organizzativo”, del “Servizio 

di Supporto Architetturale” e del “Servizio di Supporto Tematico-Funzionale” al fine di supportare 

l’Amministrazione nell’espletamento delle anzidette attività in divenire. 

3.1 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE 

Relativamente alla classe di “Servizi di sviluppo software” del Contratto Quadro SGI – CONSIP, i servizi 

ed attività identificati come necessari nell’attuazione della soluzione sono: 

➢ Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software Ad Hoc. In particolare, le attività 

previste in erogazione per l’Amministrazione sono: 

o Disegnare e progettare nel dettaglio le singole funzionalità del sistema e/o aggiuntive, anche 

attraverso la produzione di prototipi; 

o Utilizzare le specifiche regole di codifica, manutenzione e riusabilità del software in oggetto 

o, se necessario, definire dapprima le regole e poi procedere con la codifica; 

o Dettagliare la lista di funzionalità standard da modificare; 

o Dettagliare i requisiti funzionali espressi dall’Amministrazione contraente; 
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o Dettagliare la lista di funzionalità da aggiungere (add-on) a quelle standard in quanto non 

fornite dalla soluzione applicativa e ritenute necessarie per supportare il processo in esame; 

o Sviluppare delle logiche e regole di codifica del pacchetto stesso che ne garantiscano la 

migliore e più agevole manutenzione, nonché successivo riuso da parte 

dell’Amministrazione committente o altra Amministrazione terza; 

o Garantire la compatibilità con il release/livello effettivo degli ambienti di collaudo/esercizio 

attivi al momento in cui il software sarà utilizzato; 

o Predisporre e mantenere costantemente adeguati i propri ambienti di sviluppo e testing alle 

configurazioni degli ambienti dell’Amministrazione, per prevenire e minimizzare eventuali 

criticità derivanti da disallineamenti tra gli ambienti del RTI e quelli target; 

o Effettuare il servizio di garanzia del software sviluppato, per la correzione di eventuali bug e 

malfunzionamenti o difformità di funzionamento rispetto a quanto espresso nei requisiti, da 

intendersi comprensivo dei test di non regressione rispetto alle funzionalità preesistenti lo 

sviluppo specifico che ha generato il bug/malfunzionamento; 

o Fornire assistenza finalizzata all’avvio in esercizio delle applicazioni realizzate; 

o Garantire la realizzazione e/o l’aggiornamento della baseline applicativa attraverso la 

produzione di misure, materiale e documentazione; 

o Produrre la documentazione tecnica prevista utile alla manutenzione tecnico-applicativa del 

software rilasciato. 

➢ Servizio di Manutenzione Evolutiva. In particolare, le attività previste in erogazione per 

l’Amministrazione sono: 

o Dettagliare i requisiti funzionali di evoluzione, espressi dall’Amministrazione contraente; 

o Effettuare sviluppi di nuove funzionalità o workflow all’interno di processi già coperti e 

rilasciati agli utenti utilizzatori; 

o Modificare funzionalità e workflow già esistenti secondo nuovi requisiti necessari per 

supportare cambiamenti di processo e/o organizzativi e/o normativi; 

o Innovare tecnologicamente le soluzioni applicative in uso attraverso gli upgrade a nuove 

versioni, utilizzo di nuovi sistemi di integrazione o nuove piattaforme tecnologiche, 

ampliamento del contenuto informativo di alcuni moduli, ecc.; 

o Effettuare il servizio di garanzia del software sviluppato, per la correzione di eventuali bug e 

malfunzionamenti o difformità di funzionamento rispetto a quanto espresso nei requisiti, da 

intendersi comprensivo dei test di non regressione rispetto alle funzionalità preesistenti lo 

sviluppo specifico che ha generato il bug/malfunzionamento; 

o Fornire assistenza finalizzata all’avvio in esercizio delle applicazioni realizzate; 

o Garantire la realizzazione e/o l’aggiornamento della baseline applicativa attraverso la 

produzione di misure, materiale e documentazione; 

o Produrre tutta la documentazione tecnica prevista ed utile alla manutenzione tecnico-

applicativa del nuovo software rilasciato. 
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3.2 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

Relativamente alla classe di “Servizi di gestione, manutenzione e assistenza” del Contratto Quadro 

SGI – CONSIP, i servizi ed attività identificati come necessari nell’attuazione della soluzione sono: 

➢ Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti (Help Desk 2° Livello). L’HD II eroga il 

supporto per la gestione e la risoluzione di tutti i problemi quotidiani relativi a malfunzionamenti/errori 

rilevati e relativi al funzionamento del sistema gestionale integrato e di gestione dei procedimenti 

amministrativi e/o difficoltà operative degli utenti nell’utilizzo delle applicazioni; 

➢ Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva. In particolare, le attività previste in erogazione 

per l’Amministrazione sono: 

o MAC (interventi di manutenzione correttiva): Interventi finalizzati ad eliminare 

funzionamenti errati ed al ripristino delle funzionalità previste; 

o MAD (interventi di manutenzione adeguativa): Interventi volti ad adattare le funzionalità 

applicative esistenti in funzione di mutamenti del rispettivo ambiente di esecuzione; 

➢ Servizio di assistenza da remoto e supporto specialistico. Punto di accesso unificato di primo 

livello (SPOC) dedicato al sistema MeetPAd volto ad assicurare la tracciabilità in termini di 

segnalazioni/azioni intraprese sulla piattaforma. L’erogazione del servizio da parte del RTI avverrà 

attraverso il sistema telefonico ed il sistema informatico (Redmine) in uso presso l’Amministrazione, 

già noto quindi agli utenti finali del sistema; 

3.3 SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

Relativamente alla classe di “Servizi di supporto organizzativo” del Contratto Quadro SGI – CONSIP, i 

servizi ed attività identificati come necessari nell’attuazione della soluzione sono: 

➢ Servizio di Supporto Tematico-Funzionale: I servizi di supporto tematico-funzionale hanno 

l’obiettivo di supportare l’Amministrazione attraverso la definizione, analisi ed ottimizzazione dei 

procedimenti della Conferenza dei Servizi Telematica. In particolare, le attività previste 

nell’ambito del presente servizio sono: 

o individuazione dei requisiti utente e funzionali che devono trovare attuazione nella nuova 

piattaforma affinché possa consentire di digitalizzare i procedimenti e relativa modulistica 

della Conferenza Dei Servizi Telematica; 

o analisi e definizione degli attori e dei ruoli dei diversi soggetti che intervengono nei 

procedimenti della Conferenza Dei Servizi Telematica, nonché dell’impianto anagrafico e di 

codifica alla base del sistema per la rispettiva successiva configurazione nella nuova 

piattaforma. 

A tale attività, a valle del rilascio della nuova piattaforma si aggiungono poi attività sia di change 

management, che attraverso interventi di formazione e training on the job agli utenti accompagnano 

la messa in esercizio della medesima nonché il suo successivo utilizzo a regime, quali: 

o Definizione e condivisione della strategia di formazione, tramite la raccolta delle informazioni 

relativamente a tutte le diverse tipologia di interlocutori; 



  
 

   Progetto Esecutivo 

   3 - Servizi Oggetto di Erogazione 

 

CQ SGI L3 – Regione Marche – PF Informatica e crescita digitale, MeetPAd: Gestione, Manutenzione ed Evoluzione 9 di 59 

 

o Definizione del piano di formazione, raccolta dei fabbisogni relativi agli argomenti su cui 

concentrare le attività di training e definizione delle modalità di erogazione dei servizi di 

training; 

o Preparazione della formazione, realizzazione dell’apposita documentazione di carattere 

informativo per gli interessati del servizio di training (presentazioni, test, etc.) alla quale si 

aggiungerà la definizione e l’organizzazione degli ambienti di addestramento; 

o Erogazione della formazione, ossia la fornitura effettiva dei servizi per il corretto utilizzo del 

nuovo sistema ai soggetti individuati dalle analisi di processo o su esplicita richiesta 

dell’Amministrazione. 

o Servizi di training on the job, ossia l’organizzazione di sedute individuali/gruppo per 

l’affiancamento operativo degli utenti sulle attività per le quali è stata espressa l’esigenza di 

attività formative; 

sia attività di demand management finalizzate alla raccolta, analisi e definizione di eventuali 

nuovi business requirement che possono emergere da parte dei key user della nuova 

piattaforma a valle del rispettivo rilascio e messa in produzione, che possono poi trovare 

attuazione nell’ambito del servizio di manutenzione evolutiva.  

➢ Servizio di Supporto Architetturale: Il servizio ha obiettivo di svolgere la progettazione tecnica 

dell’architettura funzionale e del sistema di gestione della Conferenza Dei Servizi, sulla base dei 

requisiti codificati per il tramite del servizio di supporto tematico-funzionale. In particolare le attività 

ricadenti in tale servizio sono: 

o progettazione dell’architettura applicativa in termini di componenti funzionali da 

implementare; 

o analisi e disegno del modello di interoperabilità e delle componenti di integrazione con 

sistemi terzi; 

o modellazione dei workflow di processo e dei ruoli e profili autorizzativi che in essi 

intervengono che saranno oggetto di parametrizzazione; 

o supporto alla progettazione e dimensionamento dell’infrastruttura tecnologica su cui sarà 

installato il nuovo sistema; 

o affiancamento ai sistemisti regionali per la definizione e la corretta implementazione delle 

macchine virtuali negli ambienti IaaS e PaaS di riferimento, dei sistemi operativi e del 

software di base (database ed altri componenti richiesti) necessari all’implementazione degli 

ambienti completi di test e di produzione on premises nel datacenter regionale (con 

particolare attenzione al requisito di implementare anche servizi stateless in ottica cloud-

aware – per sfruttare le potenzialità del cloud computing, come ad esempio le features di 

auto-scaling); 
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4 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE 

4.1 SERVIZIO DI ANALISI, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE MEETPAD 

Le componenti del software MeetPAd, meglio dettagliate nei capitoli seguenti, sono: 

➢ Componente di Conferenza dei Servizi (di seguito identificata con la sigla CDS):  

➢ BPI 

➢ ESB 

Per tutte le componenti realizzate all'interno del presente servizio, il RTI assicura la garanzia del software 

sviluppato per la rimozione di vizi e difetti non rilevati in sede di collaudo, per un periodo di 12 mesi dalla 

rispettiva messa in esercizio. 

 

STATO DELL’ARTE 

L’uso della telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, quale strumento per conseguire maggiore 

efficienza nell’esercizio delle proprie attività, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste ed 

i privati, è un principio introdotto dal legislatore con l’art.3 della legge n. 15 del 11/02/2005. 

Il Dlgs. 127 del 30/06/2016 prevede che la nuova conferenza dei servizi decisoria, sia nella forma 

semplificata, sia nella forma simultanea, debba essere indetta comunicando alle altre amministrazioni 

interessate l’istanza e la relativa documentazione utile ai fini dello svolgimento dell’istruttoria ovvero 

comunicando le credenziali per l’accesso telematico alle suddette informazioni/documenti (art. 14 bis, 

comma 2, lettera a; art. 14 bis comma 7). 

La CDS semplificata prevede specifiche comunicazioni formali di documenti tra le amministrazioni coinvolte 

(art. 14 bis, comma 1) ed anche con il soggetto richiedente che devono svolgersi nelle modalità previste 

dall’art. 47 del CAD; tale articolo è stato recentemente rivisto affinché preveda tra le possibili modalità, oltre 

la trasmissione dei documenti via PEC e via Cooperazione Applicativa, anche fornendo l’accesso telematico 

agli stessi (art. 38 Dlgs 179 del 26/08/2016). 

La necessità di far incontrare i diversi soggetti portatori di interesse, nell’ambito di una specifica istanza, in 

forma assembleare coordinata dalla Amministrazione procedente al fine di produrre una determinazione 

possibilmente positiva, propria della forma simultanea della CDS, trova in uno strumento telematico “formale” 

e “controllato” (art. 14 ter, comma 1) la naturale semplificazione tecnologica, alternativa alla convocazione 

degli stessi soggetti nello stesso luogo fisico in un determinato momento temporale (riunione). Appare quindi 

chiara la volontà del legislatore di dare forza normativa all’adozione, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, di strumenti telematici atti a semplificare e rendere più efficace ed efficiente: 

➢ la comunicazione tra le pubbliche amministrazione e tra quest’ultime ed i privati coinvolti nello 

svolgimento del procedimento amministrativo; 

➢ la partecipazione delle amministrazioni e dei privati, laddove richiesto, al procedimento 

amministrativo. 
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La CDS risponde a queste esigenze realizzando una Piattaforma Regionale di Conferenza Dei Servizi per 

consentire lo svolgimento telematico della suddetta funzione, mettendola a disposizione di tutti gli enti del 

territorio regionale. Il componente CDS consente quindi il soddisfacimento dei seguenti macro-requisiti: 

➢ consentire ad un’amministrazione procedente di poter aprire una conferenza di servizi indicando 

l’oggetto della conferenza (istanza e documentazione a supporto dell’istruttoria) e tutti i soggetti a 

questa invitati; 

➢ assicurare la partecipazione a tutti soggetti invitati; nel caso di soggetto giuridico consentire 

l’accreditamento di uno o più soggetti fisici che abbiano titolo a rappresentarlo (rappresentante 

unico, responsabile dello specifico procedimento o semplice uditore); 

➢ consentire l’accesso all’istanza ed a tutti i documenti di supporto in un’area unitaria, prevenendo 

dispersione di informazioni, documenti e materiale a supporto per l’istruttoria, rendendoli disponibili a 

tutti i soggetti invitati; 

➢ assicurare alle amministrazioni intervenute nella CDS paritetiche facoltà di azione: accesso, presa 

visione documenti, arricchimento documentale, espressione parere, votazione in sede simultanea; 

➢ garantire all’amministrazione procedente la tracciatura di tutte le azioni “formali” intraprese da 

ciascun soggetto invitato (accesso, presa visione, espressione parere, votazione in sede simultanea) 

al fine della verbalizzazione dello svolgimento della CDS affinché possa risultare provante ed 

opponibile a terzi anche in sede di giudizio; 

➢ garantire alla amministrazione procedente la non ripudiabilità delle azioni “formali” intraprese da 

ciascun soggetto invitato nell’ambito della singola conferenza adottando a tal scopo specifiche 

modalità operative. 

I principali servizi del sistema di Conferenza Dei Servizi sono: 

➢ Gestione della Conferenza; 

➢ Scrivania conferenze; 

➢ Interazioni procedimentali; 

➢ Conferenza Semplificata; 

➢ Conferenza Simultanea; 

➢ Conferenza Permanente; 

➢ Collaboration; 

➢ Sistema di verbalizzazione; 

➢ Sistema di videoconferenza; 

➢ Tracciabilità; 

➢ Autenticazione; 

➢ Accreditamento (deleghe e sostituzioni); 

➢ Notifiche; 

➢ Area Informativa; 

➢ Protocollazione e archiviazione documentale; 

➢ Area di memorizzazione “draft”; 

➢ Interoperabilità procedimentale e di conferenza; 
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➢ Modulo Agenda; 

➢ Modulo Scadenziario; 

➢ Consolle Amministrativa; 

➢ Servizio di Trasparenza Amministrativa. 

Si descrivono brevemente nel seguito i servizi del sistema di Conferenza Dei Servizi sopra elencati: 

GESTIONE CONFERENZA 

Consente la creazione e la gestione di una conferenza indicandone tempi, responsabilità (procedimenti), 

contenuti (istanza e documenti utili alla relativa istruttoria) e soggetti invitati (Amministrazioni Pubbliche e 

Privati) da parte dell’Amministrazione procedente, integrando un sistema di preistruttoria che ne agevola le 

operazioni di gestione. La preistruttoria, applicata esclusivamente alle chiamate a mezzo servizi di 

attivazione della conferenza, si sostanzia in una serie di macro prerequisiti che costituiscono conditio sine 

qua non per l’indizione di una CDS. In pratica la chiamata di attivazione CDS dovrà contenere e soddisfare 

necessariamente i prerequisiti formali (p.es. pareri, documentazione, ecc. che verranno approfonditi durante 

le fasi di analisi di dettaglio). 

SCRIVANIA CONFERENZE 

Consente a ciascun partecipante di avere riepilogo sintetico delle Conferenze di competenza consentendo 

l’accesso al dettaglio di ciascuna per espletarvi le proprie funzioni; 

INTERAZIONI PROCEDIMENTALI 

Il servizio consente di gestire le interazioni procedimentali (azioni) previste per i soggetti invitati alla 

conferenza e per l’Amministrazione Procedente nelle tipologie di conferenza decisoria previste dalla norma; 

CONFERENZA SEMPLIFICATA 

La conferenza semplificata è la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza. Si tiene senza riunioni, in 

modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni 

partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli 

atti di assenso ecc. Il sistema consente a tutti i partecipanti alla conferenza di esplicare le azioni proprie 

previste e di ricevere notizia delle azioni da altri attivate sulla conferenza e di proprio interesse. Nello 

specifico, le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le 

modalità previste dall’art. 47 del CAD. Attualmente la norma (d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli 

articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) consente, quando non è 

disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, di inviare in allegato ad un messaggio di posta 

elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può 

utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Nei casi di utilizzo della posta elettronica ordinaria è 

comunque consigliabile chiedere, con le stesse modalità, conferma scritta dell’avvenuta ricezione (art. 14-

bis, comma 1). MeetPAd consente l’informatizzazione dei processi applicando le disposizioni dell’art. 14-bis, 

comma 2, lettera a che prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a 

una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento 

dell’istruttoria consentendo una valutazione contestuale degli interessi pubblici in parallelo e senza riunioni. 
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L’informatizzazione del processo consente di sfruttare al meglio le tempistiche dettate dalla norma che 

prevede non più di quarantacinque giorni per l’invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni 

coinvolte, mentre nel caso in cui tra le amministrazioni coinvolte ve ne siano di quelle preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le 

norme di legge o i regolamenti non stabiliscano un termine diverso, il termine di conclusione della 

conferenza è di novanta giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). Rimane fermo comunque l’obbligo di 

rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. 

 

Quando siano stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indichino condizioni o prescrizioni che richiedano 

modifiche sostanziali, la nuova valutazione - contestuale – dovrà svolgersi con la riunione della conferenza 

simultanea nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza. 

I tempi della conferenza semplificata: 

➢ Inizio del procedimento: presentazione della domanda; 

➢ Entro 5 giorni > Indizione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione procedente; 

➢ Entro 15 giorni dall’indizione > Eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte delle 

amministrazioni coinvolte; 

➢ Entro 45/90 giorni dall’indizione > Invio dei pareri da parte delle amministrazioni. Il termine è di 90 gg 

qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, 

dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini; 

➢ Entro 5 giorni > Adozione della determinazione di conclusione della conferenza; 

➢ Oppure entro 10 giorni > Riunione della conferenza simultanea (nella data indicata nella 

comunicazione di indizione della conferenza; 

➢ Entro 45 giorni dalla prima riunione > Conclusione dei lavori della conferenza. 

CONFERENZA SIMULTANEA 

La conferenza simultanea, che si differenzia dalla semplificata in primo luogo per la riunione, è prevista 

unicamente nei seguenti casi: 

➢ quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che 

indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14-bis, comma 6); 

➢ nei casi di particolare complessità della decisione da assumere: l’amministrazione procedente può 

indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle 

amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per 

l’integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7); 

➢ in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale: in questa ipotesi, 

tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza 

di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14, comma 4). 

Nella conferenza simultanea è introdotta la figura del rappresentante unico. Nello specifico, ciascun ente o 

amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 

definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni 

di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini 
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dell’assenso (art. 14-ter, comma 3). Il rappresentante unico, che può essere nominato anche per 

determinate materie o periodi di tempio, è nominato dal Presidente del Consiglio per le amministrazioni 

statali o dal Prefetto, in caso di amministrazioni periferiche. Le altre amministrazioni statali possono 

comunque intervenire in funzione di supporto. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, 

possono esprimere al rappresentante il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della 

conferenza (art. 14-ter, comma 4). Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definiscono autonomamente le 

modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa 

Regione o allo stesso Ente locale nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori 

della conferenza (art. 14-ter, comma 5).  

L’iter di comunicazione relativo all’indizione ed allo svolgimento delle conferenze e la relativa 

documentazione prevede quindi l’invio ai seguenti soggetti: 

➢ Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta 

un’amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amm inistrazioni 

periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un’amministrazione riconducibile alla 

Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili); 

➢ alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al 

rappresentante unico). 

Ricordiamo che in applicazione dell’art. 14-ter, comma 6, i soggetti interessati, ivi compresi i proponenti, 

possono essere invitati a partecipare alle riunioni. I lavori della conferenza simultanea si concludono entro 

45 giorni dalla data della prima riunione tranne che nei casi di determinazioni complesse ove siano coinvolte 

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei 

cittadini, in questi casi il termine è fissato in 90 giorni laddove disposizioni di legge o regolamenti specifici sui 

termini non prevedano un termine diverso (art. 14-ter, comma 2). È utile ricordare che la richiesta – motivata 

– di conferenza simultanea per decisioni complesse può essere anche presentata da una delle 

amministrazioni coinvolte o dal privato interessato entro il termine indicato per l’integrazione documentale 

nella comunicazione che indice la conferenza semplificata. In questi casi l’amministrazione procedente può 

indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni comunicando ai soggetti che devono 

nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte che possono partecipare in funzioni di 

supporto allo stesso rappresentante unico: 

➢ l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione e il termine (non 

superiore a 15 giorni) per le richieste di integrazioni documentali; 

➢ la data di convocazione della riunione entro i successivi 45 giorni. 

Anche in questo caso, i lavori della conferenza si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione, 

ovvero entro 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo l’obbligo di rispettare il 

termine del procedimento. 
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All’esito dell’ultima riunione della conferenza, l’amministrazione procedente adotta la determinazione 

motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti 

espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti. 

Si evidenzia che nei casi in cui il rappresentante delle amministrazioni non abbia partecipato alle riunioni 

ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso 

non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, si considera acquisito 

l’assenso senza condizioni. 

CONFERENZA PERMANENTE 

Come per la conferenza semplificata e simultanea si applicano alla conferenza permanente le disposizioni in 

materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 

7 agosto 1990, n. 241. Per chiarire le principali differenze della conferenza permanente, evidenziamo nel 

seguito solo le disposizioni che descrivono le principali peculiarità di questo istituto introdotte con l'art. 14, 

comma 1 del decreto legge n. 189 del 2016, avente l’obiettivo di potenziare e accelerare la ricostruzione dei 

territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La Conferenza permanente: 

➢ esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli 

comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;  

➢ approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza 

del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni 

culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo; 

➢ esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all'art. 

14, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 189 del 2016. 

La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. 

Si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via 

telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate. Il Commissario 

straordinario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle 

attività, a comunicare ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate: 

➢ l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per 

l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 

➢ il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono 

richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o 

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

➢ la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre 

giorni dalla scadenza del termine previsto. 

I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della prima riunione. 

Nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
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beni culturali e della salute, il termine previsto non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo 

l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 

Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è istituita la conferenza regionale prevista 

dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.  

La conferenza regionale è presieduta dal Presidente della regione - vice commissario o da un suo delegato 

ed è composta da: 

➢ un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

➢ un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

➢ un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

➢ un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui ai precedenti; 

➢ un rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima 

regione territorialmente competente; 

➢ un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; 

➢ un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima 

provincia territorialmente competente; 

➢ un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune 

territorialmente competente. 

Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: 

➢ il Presidente della regione - vice commissario o il suo delegato; 

➢ i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

➢ del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti; 

➢ in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale i 

rappresentanti di: 

o enti parco; 

o altre amministrazioni dello Stato; 

o regione e delle altre amministrazioni regionali; 

o province e delle altre amministrazioni provinciali; 

o comuni e delle altre amministrazioni comunali. 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno designato entro quindici giorni dalla data di 

entrata in vigore dell’ordinanza, il proprio rappresentante in seno alla conferenza permanente individuando, 

altresì, il sostituto in caso di impedimento.  

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è individuato secondo le modalità previste dall'art. 14 ter, 

comma 4, della legge n. 241 del 1990.  

Nel caso in cui si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto, territorialmente competente, 

provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione 

della conferenza regionale.  
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Gli enti parco, le province ed i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio 

rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della conferenza regionale. 

Si evidenzia che ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad 

esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le 

decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente 

necessarie ai fini dell'assenso. È comunque possibile invitare alla riunione della conferenza permanente tutti 

i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato ed esclusivamente in funzione di supporto i 

rappresentanti delle singole funzioni. 

La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti, considerando acquisito l'assenso senza 

condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o 

riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione motivata di 

conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, 

nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di 

competenza delle amministrazioni coinvolte. Inoltre la determinazione conclusiva ha effetto di variante agli 

strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per quanto attiene le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui 

beni culturali tutelati ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Si evidenzia che il parere del 

rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai 

fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.  

COLLABORATION 

La funzione consente di dotare la conferenza di una serie di strumenti collaborativi. Ad esempio, mediante 

l’adozione del software open source Apache OpenMeetings con MeetPAd è possibile mettere a disposizione 

dei partecipanti strumenti collaborativi come: 

➢ File Sharing: che consente ai partecipanti la creazione di un proprio file system su cui caricare 

documenti con la possibilità di condividerli con gli altri partecipanti o solo con alcuni di essi definendo 

il livello di collaborazione concesso; 

➢ Screen Sharing: consente ad ogni partecipante di condividere una porzione del proprio schermo 

con altri partecipanti. È possibile ad esempio selezionare la modalità “schermo intero” oppure 

selezionare solo una sezione dello schermo da destinare alla condivisione, coniugando privacy e 

produttività; 

➢ Lavagne (whiteboards): consente ad ogni partecipante di avere una lavagna bianca su cui scrivere 

o disegnare e di poterla condividere con gli altri partecipanti definendo il livello di collaborazione 

concesso. Ogni lavagna è dotata dell’intera gamma di strumenti di editing documentale. Per 

ciascuna lavagna è disponibile la funzione di salvataggio sul proprio file system di piattaforma, da cui 

può essere sempre richiamata tramite file Explorer come che si tratti di un qualsiasi altro documento, 
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anche semplicemente agendo con un drag 'n drop. La lavagna è completamente ridimensionabile a 

piacimento sullo schermo in modo da potersi adattare a qualsiasi tipo e risoluzione di schermo. 

Infine sono importabili contenuti da una vasta gamma di formati di documento (DOC, ODT, PDF, 

PPT, eccetera...); 

➢ Funzione di voting. La funzione di voting (o sondaggio), importante per l’esito della pratica 

sottoposta a CDS, può essere creata in formato sì/no oppure con quesito “1-10”, proponendo al 

termine del processo di voto una rappresentazione dei risultati tramite grafico a torta. 

SISTEMA DI VERBALIZZAZIONE 

Il sistema propone in forma scritta quanto effettivamente pronunciato in sede di conferenza (tramite la 

videoconferenza) ovvero riproponendo quanto digitato tramite la funzione di chat. Consente all’operatore 

verbalizzante di ridurre i tempi di redazione/condivisione/avvallo della verbalistica di riunione, operando in 

modalità di modifica invece che ex novo. 

SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA 

L’intervento consiste nel dotare la componente CDS di un servizio di Videoconferenza a supporto 

dell’espletamento della conferenza simultanea in modalità remota o di sessioni collaborative tra i partecipanti 

ad una conferenza. Il servizio consente, tramite webcam/microfono, di veicolare nella stanza virtuale di 

conferenza il segnale audio/video trasmesso dalle sessioni applicative dei partecipanti collegati in quel 

momento alla componente di conferenza e che stanno condividendo lo spazio funzionale ed i dati propri 

della sessione simultanea o collaborativa di conferenza. Per la realizzazione di tale intervento si propone 

l’utilizzo del software open source Apache OpenMeetings opportunamente integrato nella componente di 

CDS, in alternativa la piattaforma consente l’integrazione tramite i protocolli H.323, SIP e VoIP con sistemi di 

livello enterprise come ad esempio Skype for business e LifeSize. 

Le funzioni del sistema basato su Apache OpenMeetings offrono all’Amministrazione funzioni di:  

➢ Conferenza audio e video. Diverse modalità di conferenza, modificabili dall’amministratore in 

tempo reale nel corso della stessa conferenza: ►Audio + Video; ►Solo Audio; ►solo video; 

►Presentazione (immagini). 

Possono inoltre essere 

selezionate diverse risoluzioni di 

visualizzazione (4:3, 16:9 o 3:2) 

oltre che essere modificato il 

device di input (p.es. camera usb 

o ip camera); 

➢ Registrazione Audio/Video. Le 

registrazioni delle sessioni 

contengono tutto, compreso il 

suono proveniente da tutti i flussi 

audio, conservando la piena fedeltà rispetto a quanto avvenuto durante la conferenza. Le 

sessioni registrate possono essere scaricate come file AVI/FLV consentendo la creazione di una 

mediateca sullo spazio di archiviazione dell’Amministrazione per una successiva consultazione; 
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➢ File Explorer Integrato. Ogni conference room è dotata di un File Explorer, consentendo la 

gestione dei files caricati e la loro catalogazione in cartelle. Coerentemente con le funzioni “AREA DI 

MEMORIZZAZIONE “DRAFT” e “PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE” è 

possibile navigare all’interno dell’Explorer mediante la visualizzazione Pubblica o Privata. L’area 

Pubblica contiene i files condivisi con gli utenti della room mentre l’area privata è direttamente 

collegata all’utente e ad esso esclusivamente visibile; 

➢ Sistema di moderazione. Consiste nel vero e proprio cruscotto di gestione della conferenza, 

generalmente rivestito dal presidente della CDS. Attraverso il sistema di moderazione è possibile 

concedere o negare: ► diritti di moderazione; ► permessi di scrivere sulla white board; ► ruolo di 

presentatore; ► condivisione/registrazione dello schermo; ► controlli dello schermo (come la 

possibilità di ridimensiona la finestra, eseguire in modalità “schermo intero”, ecc.); ► audio 

esclusivo; ► funzioni video; ► funzioni audio. 

➢ Sistema di messaggistica privato. Il sistema di messaggistica integrato all’interno di Apache 

OpenMeetings consente, oltre allo scambio di testo fra utenti, la pianificazione di conferenze 

informali; 

➢ Calendario elettronico. Consente la pianificazione delle attività per Ente mappandone le 

disponibilità e facilita l’individuazione di una data utile allo svolgimento della conferenza. Il 

Calendario, tramite l’aggancio al sistema di notifiche, sostanzia il sistema formale di convocazione 

delle riunioni. 

➢ Funzioni di backup avanzato. Tutti i dati prodotti dagli utenti, inclusi i files caricati a sistema, 

possono essere inclusi all’interno di un singolo file compresso. 

TRACCIABILITÀ 

Consente la tracciatura di tutte le azioni formali che un partecipante realizza all’interno di una conferenza 

garantendone l’integrità e la non ripudiabilità. 

AUTENTICAZIONE 

Sistema di autenticazione della persona collegata. Integrato con sistemi di autenticazione forte (a 3 fattori) 

dell’Ente e con SPID, consente l’efficacia della valenza giuridica della sessione di lavoro. 

ACCREDITAMENTO (DELEGHE E SOSTITUZIONI) 

Consente ad un soggetto giuridico invitato di far accreditare un soggetto fisico quale proprio rappresentante 

attraverso la fornitura delle proprie credenziali di invito e attraverso la presentazione della lettera incarico o 

degli estremi dell’atto di nomina; il servizio consente inoltre all’amministrazione procedente di validare le 

richieste di accreditamento ricevute. 

NOTIFICHE 

Consente a tutti i partecipanti alla conferenza di ricevere notizia delle azioni di proprio interesse attivate da 

altri soggetti invitati sulla conferenza. Il sistema inoltre notifica formalmente a tutti i soggetti coinvolti la 

pianificazione delle conferenze e la convocazione. 
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AREA INFORMATIVA 

Consente la pubblicazione dell’elenco delle Conferenze attive indette da una specifica Amministrazione con 

il dettaglio dell’oggetto della conferenza e dei soggetti invitati. 

PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE 

L’intervento è mirato all’integrazione della componente CDS con il protocollo regionale, che assumerà quindi 

una valenza inter istituzionale. La realizzazione dell’intervento consiste nella realizzazione di un servizio di 

integrazione rilasciato all’interno del container middleware adottato, al fine di metterlo a fattor comune di 

tutte le componenti della CDS. 

AREA DI MEMORIZZAZIONE “DRAFT” 

Integrazione con sistema di memorizzazione temporaneo dell’Amministrazione che consente la condivisione 

di documenti a supporto della conferenza ma che non necessitino di essere protocollati. I documenti 

archiviati in quest’area, in base alla configurazione, possono essere automaticamente rimossi alla chiusura 

della conferenza o dopo un tempo prestabilito al fine di consentirne la visualizzazione anche a posteriori. 

INTEROPERABILITÀ PROCEDIMENTALE E DI CONFERENZA 

L’intervento consiste nell’introduzione di un modello di interoperabilità procedimentale secondo il nuovo 

dettato normativo sulle conferenze di servizi; allo scopo riportiamo i principali “step” che saranno oggetto di 

definizione: 

➢ Notifica CDS: l’evento, obbligatorio nel caso in cui siano da acquisire più atti di assenso da diverse 

amministrazioni, consente all’amministrazione procedente, di veicolare verso i soggetti invitati alla 

conferenza le informazioni di convocazione ad una conferenza secondo quando previsto dalla 

norma;  

➢ Invia Parere CDS: consente all’amministrazione competente di esprimere la propria determinazione 

in merito alla conferenza semplificata; 

➢ Apri Simultanea: obbligatorio nel caso in cui la conferenza di tipo semplificato sia fallita e si 

trasformi in una simultanea;  

➢ Aggiorna Simultanea: obbligatorio se la conferenza simultanea viene spostata/aggiornata a nuova 

data/ora.  

➢ Chiusura CDS: consente di veicolare l’esito finale della Conferenza completo del verbale 

contenente le posizioni espresse da ciascuno dei partecipanti; 

Si prevede di definire una “Interoperabilità di conferenza” che consenta agli enti, che adottano la 

componente CDS come propria piattaforma di Conferenza, di gestire il ciclo di vita della conferenza 

direttamente dal proprio sistema informativo attraverso meccanismi di interoperabilità; riportiamo nel seguito 

le interfacce di interazione: 

➢ Apertura CDS: consente all’amministrazione procedente, di aprire un “tavolo telematico” per una 

specifica istanza dove svolgere la conferenza dei Servizi nella sua forma Semplificata o Simultanea; 

occorre indicare nella richiesta di apertura quale siano i soggetti coinvolti nella Conferenza in 

maniera da generare per ciascuno di essi le credenziali di accesso allo specifico “Tavolo” e la data di 
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svolgimento della eventuale sessione simultanea. Le informazioni ricevute dal servizio consentono 

quindi di veicolare agli invitati lo stimolo di notifica CDS; 

➢ Esito CDS: consente all’amministrazione procedente di ricevere al termine della eventuale sessione 

simultanea l’esito finale della Conferenza completo dei verbali contenenti le posizioni espresse da 

ciascuna delle amministrazioni partecipanti; tali informazioni risultano necessarie al fine di poter 

emettere provvedimento conclusivo in merito all’istanza presentata secondo quanto previsto dall’art. 

14 quater del Dlgs. 127 del 30/06/2016 che porta poi alla trasmissione dello stimolo di Chiusura CDS 

(chiusura procedimento). 

Lo strato di integrazione della componente sarà rilasciato nel container middleware al fine di sfruttarne la 

flessibilità ed il riuso di oggetti di integrazione già realizzati per altri componenti. Tutti gli interventi di 

integrazione saranno realizzati nell’ottica di centralizzare processi e servizi di integrazione sul container 

middleware a riuso di tutte le componenti della soluzione. 

MODULO AGENDA 

L’intervento consiste nel dotare la componente CDS di un servizio “Agenda”, integrata con il calendario 

elettronico messo a disposizione dal sistema Apache OpenMeetings. Tramite il suddetto servizio ciascun 

partecipante (amministrazione/privato) può indicare le proprie disponibilità ai fini della partecipazione alle 

conferenze simultanee e fissare incontri informali in un’ottica collaborativa tra amministrazioni o tra 

amministrazioni e privati. L’amministrazione/privato che decide di attivare il servizio di prenotazione deve 

definire: 

➢ numero e tipo di risorse partecipanti (es. persone/uffici/funzioni); 

➢ tipologia di disponibilità (sessioni simultanee, sessioni collaborative); 

➢ disponibilità per ogni tipo di risorsa partecipante (giorni e fasce orarie); 

➢ chiusure oltre le normali festività nazionali. 

La presenza delle disponibilità dei partecipanti coinvolti consente all’Amministrazione procedente di meglio 

calendarizzare le proprie conferenze simultanee e a tutti i partecipanti di chiedere collaborazione ad altri 

partecipanti durante una conferenza. L’amministrazione procedente e ciascun partecipante può: 

➢ Ricercare la disponibilità: indicando opportuni parametri di ricerca personalizzati per le tipologie di 

fruitori del servizio, Amministrazioni procedenti e partecipanti ad una conferenza, il servizio 

presenterà la prima disponibilità conforme alla ricerca effettuata ed un elenco di ulteriori 5 possibili 

disponibilità; una volta visionate le proposte fornite sarà possibile confermare una di queste e 

procedere quindi a creare un appuntamento, per tutti gli enti partecipanti (data dalla disponibilità del 

rappresentante designato dell’ente e dalla disponibilità del sostituto) se trattasi di conferenza 

simultanea o conferenza permanente. Nel caso di un utilizzo collaborativo del sistema, esterno 

quindi alla stretta operatività di conferenza, sarà mostrata la disponibilità dei soli partecipanti indicati; 

➢ Visionare i propri appuntamenti: visualizzando la lista degli appuntamenti presenti, tipologia e 

relativo dettaglio e ruolo ricoperto (richiedente/invitato); 
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➢ Modificare/Spostare appuntamento: riprogrammando la sessione simultanea o collaborativa per la 

quale si era richiedente; per gli appuntamenti in cui si è invitati è possibile segnalare la propria 

impossibilità a partecipare; 

➢ Attivare reminder: definendo per ogni appuntamento un numero illimitato di reminder con specifico 

anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento; 

➢ Cancellare un appuntamento: Il servizio provvede ad instradare al servizio “Avvisi e Notifiche” i 

reminder con il corretto anticipo perché vengano inviati a tutti i partecipanti coinvolti. 

MODULO SCADENZIARIO 

L’intervento consiste nel dotare la componente CDS di un servizio che provveda, al momento dell’accesso di 

un partecipante, a notificargli gli eventi di rilievo avvenuti nella conferenza cui è chiamato a partecipare e di 

cui non risulta aver preso visione. Al momento della visualizzazione il partecipante può indicare alla 

componente di aver preso visione degli eventi presentati ed in tal caso tali eventi non gli saranno più 

notificati. Gli eventi da notificare saranno individuati sulla base della configurazione della componente e del 

ruolo coperto in ciascuna conferenza dal partecipante. 

CONSOLLE AMMINISTRATIVA 

L’intervento consiste nel dotare la componente di una serie di servizi che vanno a costituire una consolle 

Amministrativa; in particolare si attivano i seguenti servizi: 

➢ Configurazioni: consente la gestione di tutte le configurazioni che definiscono il comportamento del 

componente CDS (OTP, tabelle di decodifica, tipologie di conferenza, template di base) 

➢ Abilitazioni: consente l’abilitazione del componente ad essere adottato da una amministrazione 

quale propria piattaforma CDS (attivazione, modalità di fruizione, soggetti abilitati per conto 

dell’amministrazione a convocare conferenze, tipologie di conferenza attivabili tra quelle disponibili); 

➢ Enti: consente la gestione delle Amministrazioni territoriali (Enti/Uffici) (domicilio elettronico, 

competenza, competenze territoriali, relazioni gerarchiche); 

SERVIZIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

La componente di CDS viene arricchita del servizio “Open services” che consente, in modalità anonima, di 

accedere all’elenco delle conferenze attive suddiviso per amministrazione procedente e per periodo 

temporale; il suddetto servizio viene erogato come servizio web REST e SOAP interrogabile dal sito 

istituzionale dell’ente. Ciascuna Amministrazione procedente potrà decidere se rendere o meno attivo tale 

servizio. I contenuti visualizzati per ogni singola conferenza saranno conformi a quanto indicato da ciascuna 

Amministrazione in sede di configurazione del servizio. 

4.1.1 ARCHITETTURA APPLICATIVA 

Dal punto di vista del modello architetturale di 

riferimento per consentire il dialogo tra tutti i componenti 

dell’applicazione previsti e garantire flessibilità, 

adeguatezza e facilità di integrazione, è necessario 

riferirsi al modello SOA (Service Oriented Architecture) 
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che ben si adatta al contesto in esame. 

Le più moderne linee di pensiero legate alla SOA orientano le scelte verso soluzioni sempre più leggere e 

semplici da gestire, così da poter creare servizi in modo rapido e agevole e, soprattutto, più facili da 

deployare o "spostare" da una macchina all’altra, portando ad un nuovo livello l’idea di disaccoppiamento. 

Nella realizzazione della soluzione si adotterà un’architettura a microservizi con un approccio che vede la 

singola applicazione come insieme di piccoli servizi, ciascuno dei quali viene eseguito da un proprio 

processo e comunica con gli altri con un meccanismo snello, ove possibile una API. In breve, i microservizi 

sono dei servizi “piccoli” ed autonomi che interagiscono tra di loro e che hanno come finalità quella di fare 

una cosa sola e di farla bene; sono, a tutti gli effetti, dei sistemi distribuiti. I microservizi sono il modo ideale 

per affrontare lo sviluppo di applicativi orientati nativamente al cloud computing. I microservizi sono l’ultimo 

anello di una catena evolutiva dello sviluppo del software che si è messa in atto dall’arrivo di Internet e che 

va di pari passo con l’affermazione del cloud computing. 

L’utilizzo di un approccio a microservizi comporta i seguenti vantaggi:  

➢ Componibilità. L’approccio a microservizi consente il riuso di funzionalità sia all’interno della 

medesima soluzione applicativa sia la messa in disponibilità ad altri sistemi in uno presso 

l’Amministrazione; 

➢ Facilità di deployment. La modifica ed il deploy, anche minimale, di un sistema software monolitico 

di grandi dimensioni è generalmente un’attività complessa, che espone a rischi significativi; 

➢ Flessibilità, dinamicità, efficienza e manutenibilità delle componenti di interfaccia. Il 

disaccoppiamento completo tra logica di presentazione (implementata lato client con la tecnologia 

Angular 2) e logica di accesso ai dati (implementata lato server tramite l'esposizione di API RESTful 

che fungono da info-provider per le componenti e i componenti sull'interfaccia utente) favorisce il 

riuso sia dei microservizi di accesso ai dati, astratti e modulari, sia dei componenti di UI (reusable 

widget) a cui i microservizi forniscono i dati da presentare, per la creazione di nuove funzionalità web 

come aggregati di componenti; 

➢ Manutenibilità e rapidità di design/sviluppo del codice ottenuta separando gli ambiti (client side e 

server side) da un punto di vista organizzativo (team differenti operanti in parallelo) e tecnico 

(repository di codice, versioning, unit testing e build distinti e indipendenti); 

➢ Migliori performance. Grazie all’utilizzo di linguaggi e tecnologie eterogenee consente di poter 

utilizzare gli stack più performanti per implementare specifiche funzionalità; 

➢ Resilienza. In un’architettura a microservizi, in caso di anomalia di una componente, l’intero sistema 

software continua a funzionare, confinando l’avaria alla singola componente; 

➢ Scalabilità. In generale risulta più semplice ed economico scalare un microservizio rispetto ad un 

sistema software monolitico di grandi dimensioni; 

➢ Scalabilità orizzontale e verticale, attraverso lo spostamento della logica di presentazione lato 

client, che sgrava l'infrastruttura server da parte del carico computazionale, a parità di risorse 

infrastrutturali impegnate; 

➢ Sostituibilità. Un sistema software organizzato a microservizi è caratterizzato da minori costi di 

evoluzione / sostituzione / rimozione servizi; 
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➢ Sperimentare più facilmente nuove tecnologie. Spesso, la principale barriera per adottare una 

nuova tecnologia risiede nel rischio associato all’utilizzo di qualcosa di nuovo e con il quale si ha 

poca esperienza; 

➢ Velocità. I tempi di rilascio del software sono più rapidi, consentendo di reagire velocemente alle 

esigenze del contesto. 

L’architettura tecnologica prevede esclusivamente soluzioni e prodotti open source, basati su standard 

aperti e tecnologicamente operanti su stack J2EE in ambiente Linux. Inoltre l’architettura esprime 

innovazione, interoperabilità, riuso e trasparenza, grazie ad una piattaforma service based evoluta e 

interoperante, capace di scalare anche oltre l'ambito attualmente previsto. 

 

Figura 1 - Architettura componente CDS 

 

Lo schema di architettura è four layered, gestendo i servizi rilevanti per ciascuno dei livelli previsti:  

➢ Layer Interfacce (architettura a microservizi); 

➢ Processi; 

➢ Servizi applicativi (SOA); 

➢ Infrastruttura (SOI). 

LAYER INTERFACCE  

È il front-end unificato dei servizi applicativi, destinato all'interazione con gli utenti finali e con altri sistemi 

applicativi. Interfacce web service (REST, SOAP) sono disponibili per invocare i servizi da parte di altre 

componenti applicative interne ed esterne. Il front-end unificato per utenti “umani” è costituito da interfacce 

responsive (adattive rispetto al dispositivo). 
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Dal punto di vista tecnologico i microservizi sono realizzati con il framework Spring, che necessita 

esclusivamente di una JVM. L’impiego di Spring permette l’utilizzo dei pattern di dependency injection e di 

inversion of control, che consentono di strutturare una soluzione complessa in componenti aventi tra loro 

dipendenze lasche; questo approccio favorisce la creazione di componenti generalizzabili e semplifica 

l’applicazione avanzata di pratiche di unit testing. La UI responsive (mobile first) è realizzata con tecnologie 

standard W3C (HTML5, CSS3) e la logica di presentazione viene implementata client side con il framework 

Javascript Angular 2, che implementa il concetto di “web component”, ossia unità autonome, interoperabili e 

riusabili di codice con un proprio stile e logica di business, che consentono la creazione di applicazioni 

web come aggregati di componenti riusabili incrementando flessibilità, dinamicità e rapidità di 

design/sviluppo. Angular 2 consente di realizzare interfacce fortemente interattive e personalizzabili, 

potendo assoggettare i web components alla profilazione degli utenti, agendo esclusivamente sul layer di 

presentation, senza impatti sugli altri livelli dell'architettura. 

 

Per la progettazione di layout e griglie di impaginazione responsive si utilizza il framework Bootstrap 4.x, 

costituito da una serie di artefatti HTML, CSS (con supporto per il pre-processore SASS) e Javascript, con 

modelli per la progettazione delle varie componenti di interfaccia, come form, pulsanti, menu di navigazione, 

tabelle. Per garantire al meglio la completa fruibilità del front-end unificato dei sistemi applicativi sui diversi 

browser, utilizzeremo Modernizr (versione 3.3.x e sup.), una libreria javascript che fornisce supporto 

all'utilizzo cross-browser di HTML5. Modernizr rileva le caratteristiche di HTML5 e CSS3 supportate dal 

browser e consente di scrivere Javascript e CSS condizionale per gestire il mancato supporto di specifiche 

caratteristiche. 

LAYER PROCESSI 

È il livello della composizione dei servizi applicativi in termini di schemi di workflow (BPM) o di 

orchestrazione (BPEL), che enfatizzano la condivisione dei servizi ad un livello di astrazione più alto 

 

LAYER SERVIZI 

Il layer dei servizi costituisce il cuore dell'architettura applicativa della soluzione. È un livello composto da più 

elementi, come evidenziato nella figura di stralcio dal modello generale. 
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Ad un livello di astrazione comune Software Services si individuano le istanze dei nuovi servizi applicativi, 

“core business services” o “composite services”. Il layer contiene sia servizi di eventuali domini applicativi 

esistenti che infrastrutturali. Tali servizi sono tecnicamente implementati come web service, di tipo 

SOAP/XML e REST/JSON, per il colloquio tra le diverse componenti dell'architettura ai vari livelli nel 

contesto di un'infrastruttura SOA e potranno essere fruiti nella loro formulazione standard o recepire, in 

futuro, istanze corrispondenti alla composizione/orchestrazione di nuovi processi di business e/o workflow. 

In termini di componenti, la parte Moduli Applicativi identifica le aree applicative di dominio. Le funzionalità 

applicative di queste aree sono costruite sugli “e-Services” di base, e saranno esposte come web services 

implementati al livello di granularità ottimale, per poter essere invocate da altri sistemi e alcune di esse 

avranno delle interfacce interattive che opereranno con l'approccio a microservizi in precedenza descritto. La 

parte Servizi Infrastrutturali mette a disposizione le funzionalità di base e comuni all'intera architettura e ai 

diversi sottosistemi. In questo sub-layer trovano posto tutti i tool per lo sviluppo dei procedimenti, i servizi di 

videoconferenza e quelli di conferenza di servizi. 

LAYER INFRASTRUTTURA 

Si distingue dal resto dell'architettura perché non è relativo ai sistemi applicativi ma al complesso di risorse 

(computazionali, di storage e di networking) necessarie all'esecuzione dei processi e all'erogazione dei 

servizi applicativi. L'infrastruttura tecnologica su cui si basa la piattaforma è un’architettura SOI, quello di 

infrastruttura è il livello di orchestrazione delle risorse virtualizzate e degli asset. Per il layer SOI le nuove 

istanze di servizi compositi portano con sé l'informazione sui livelli di servizio richiesti (SLA). Questi ultimi 

inducono un adattamento dinamico delle risorse virtualizzate per garantire la risposta ottimale, in termini di 

scalabilità e prestazioni, dell'infrastruttura di erogazione alle mutate condizioni di carico. 

Questo è il risultato dell'elaborazione ciclica di modelli analitici in cui confluiscono il workload osservato 

(workload monitor) e la domanda prevista di risorse, calcolata sulla base di serie storiche relative al 

workload. La misura reale del workload è rilevata direttamente sui sistemi virtualizzati (tutti i più diffusi 

middleware di virtualizzazione consentono di farlo) ed è organizzata in collection riferite alle configurazioni 

determinate da ogni richiesta di nuova allocazione di risorse (CPU, RAM, Storage). 
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4.1.2 ARCHITETTURA TECNOLOGICA 

SOA backbone 

ESB (Enterprise Service Bus): componente WSO2 ESB. Mediazione e comunicazione tra i diversi layer e 

scambio di messaggi tra le diverse aree applicative. Garantisce la persistenza di messaggi e processi e il 

corretto instradamento e sequencing.  

Service Registry & Repository: componente WSO2 Governance Registry. Gestione del registry e del 

repository dei servizi di piattaforma. Consente di cercare i servizi implementati e riutilizzarli in tutte le 

componenti applicative. Consente il riutilizzo di modelli, regole e servizi semplicemente referenziandoli in fase 

di modellazione. 

Motori di processo BPM/BPEL: componente WSO2 Business Process Server. Orchestrazione, definizione e 

monitoraggio di processi. Include strumenti di composizione di processi e workflow complessi per la gestione 

di flussi di lavoro e l'event processing automatico definendo le logiche di interazione tra i servizi. Supporta 

nativamente gli standard BPMN 2.0, WS-BPEL 2.0, BPEL4WS 1.1, WS-Human Task 1.1, BPEL4People 1.1. 

La piattaforma può funzionare, grazie alla sua modularità, anche con Activiti BPMN 2.0 Platform  

Monitor dei processi BAM: componenti WSO2 Business Process Server e WSO2 Data Analytics Server. 

Raccolta, analisi e presentazione di informazioni batch e real-time sugli indicatori di prestazione dei processi. 

 

Tool di sviluppo componenti 

Process Builder: per la scrittura dei processi in standard BPMN 2.0 

Form Builder: per la costruzione di form HTML 

 

Conferenza Dei servizi 

Conferenza servizi è il software che implementa la conferenza dei servizi come da D.lgs. 127 del 30 giugno 

2016. È realizzata con tecnologia JEE. 

 

Videoconferenza 

Videoconferenza: è il connettore verso il sistema di videoconferenza che è possibile integrare. La piattaforma 

oltre al prodotto open source Apache OpenMeetings, supporta l’integrazione con i sistemi di livello enterprise 

sottoposti a licenza d’uso Skype4Business e LifeSize. 

 

Identity & Access Management 

Autenticazione e autorizzazione: componente WSO2 Identity Server. Servizi di identity governance 

(gestione di utenti, gruppi, provisioning). Supporto autenticazione forte (CRS) e con password temporanea 

(OTP). Supporto autorizzazione via RBAC. Servizi di API security (integrandosi col componente “WSO2 API 

Manager”), per il supporto a Oauth2, SAML e WS-Trust.  

SSO: componente WSO2 Identity Server. Servizi di enterprise/cloud single-sign-on e federation (SSO via 

SAML2, OpenID Connect and WS-Federation Passive, SAML2 based Single Logout).  
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Data Layer 

Di fatto, a basso livello, il data layer si sostanzia in un RDBMS e in un Repository (File System) di file. Su 

questi elementi poggia l'implementazione della modellazione dei dati. Dal punto di vista tecnologico 

l'implementazione del Data Layer poggia sul DBMS relazionale PostgresSQL 9.x come repository dati ma il 

sistema può supportare anche altri DB di mercato, quali ad esempio Oracle 11g. 

 

Application Server 

La piattaforma può essere deployata su JBoss WildFly (rappresenta l’application server open source JEE 7 

compliant che offre caratteristiche equivalenti a quelle dei più diffusi prodotti commerciali) e/o su Apache 

Tomcat 8.x (uno dei più diffusi servlet engine java). 

 

Sistema operativo 

Il Sistema Operativo consigliato per l’implementazione è CentOS 7.x o superiore, ciò nonostante, la 

tecnologia usata consente l’installazione anche su altri Sistemi Operativi qualora preferiti 

dall’Amministrazione. 

 

ULTERIORI CARATTERISTICHE 

La piattaforma è strutturata in componenti e microservizi, predisposta altresì per essere erogata in modalità 

“container” e distribuita in container Docker. Il Docker fornisce un Sistema di virtualizzazione leggera con un 

over head molto basso, questo porta a diversi vantaggi: 

➢ Un ulteriore livello di astrazione / isolamento senza praticamente alcun over head; 

➢ Più container running sullo stesso HW con un’efficienza molto più alta rispetto all’utilizzo delle 

tecniche di virtualizzazione via Hypervisor; 

➢ Avviamento e spegnimento dei Container in secondi o frazioni degli stessi; 

➢ Deployment delle applicazioni come oggetti singoli e atomici;  

➢ Version tracking integrato; 

➢ Generazione di component riusabili e facilmente catalogabili; 

➢ Disponibilità di repository pubblici per la condivisione e il riutilizzo dei container. 

 

4.1.3 SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA CONVOCAZIONE 

L’intervento è rivolto alla gestione delle Conferenze dei Servizi che vedono ad esempio Regione Marche 

convocata quale Amministrazione competente in una conferenza indetta da un’altra Amministrazione. 

La Regione Marche può essere convocata in Conferenza di Servizio: 

➢ tramite la spedizione da parte dell’Amministrazione procedente di una PEC contenente le 

informazioni previste dalla normativa su due PEC dedicate alle due tipologie di conferenza; 

➢ tramite la componente CDS da parte dell’Amministrazione procedente non aderente alla stessa 

attraverso interfaccia pubblica; 
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➢ tramite la componente CDS da parte dell’Amministrazione procedente che ha eletto la suddetta 

componente quale propria piattaforma di Conferenza. 

Nel seguito vediamo come viene gestito ciascuno dei casi individuati nelle due diverse tipologie di 

conferenza: semplificata e simultanea. 

CONVOCAZIONE VIA PEC 

➢ Conferenza semplificata: all’arrivo di una PEC il componente CDS attiva una Conferenza Dei 

Servizi di tipo “semplificata interna” della quale dà notizia a tutte le Direzioni Regionali. Ciascuna 

direzione regionale, accedendo alla componente, potrà accreditare il proprio personale consentendo 

la verifica del materiale documentale e se risultano presenti procedimenti di propria competenza 

procedere tramite piattaforma ad esplicare le azioni previste dalla normativa (richieste di 

integrazione/espressione parere); all’interno della conferenza vengono ricevute le ulteriori 

comunicazioni trasmesse via PEC dall’Amministrazione procedente fino alla ricezione della 

comunicazione di conclusione della conferenza con relativo atto di esito positivo, negativo o 

fallimento; Tutte le comunicazioni in uscita dalla conferenza semplificata interna saranno spedite via 

PEC all’Amministrazione procedente; 

➢ Conferenza simultanea: il componente CDS all’arrivo di una PEC attiva una Conferenza Dei Servizi 

di tipo “simultanea interna” della quale dà notizia alla sola struttura denominata “Punto Unico di 

Accesso”. Il PUA, accedendo alla componente, potrà accreditare il proprio personale consentendo la 

verifica del materiale documentale; Se risultano presenti procedimenti regionali procederà 

all’individuazione delle Direzioni Regionali che ne hanno competenza; Il PUA provvederà ad abilitare 

alla conferenza sia le direzioni regionali individuate, sia il RUR (Responsabile Unico Regionale) in 

maniera tale che la componente consenta a questi soggetti l’accesso al materiale documentale ed 

un ambiente dove collaborare al fine di definire la posizione unica regionale che il RUR dovrà 

portare nella riunione simultanea in presenza da effettuarsi nel luogo e al tempo indicati dalla 

Amministrazione procedente. Non sono previste comunicazioni in uscita dalla conferenza simultanea 

interna verso l’Amministrazione procedente. 

CONVOCAZIONE VIA INTERFACCIA PUBBLICA 

➢ Conferenza semplificata: la componente CDS tramite interfaccia pubblica consente 

all’Amministrazione procedente di compilare una form di convocazione; il componente CDS, validata 

la richiesta di convocazione, restituisce all’amministrazione competente apposita ricevuta di 

avvenuta ricezione riportante attestazione di protocollazione e attiva sul componente CDS una 

conferenze di servizi “semplificata interna” della quale dà notizia alle sole Direzioni Regionali 

indicate dall’Amministrazione procedente nella form. Ciascuna direzione regionale indicata,  

accedendo alla componente, potrà accreditare il proprio personale consentendo la verifica del 

materiale documentale e procedere tramite ad espletare le azioni previste dalla normativa (richieste 

di integrazione/espressione parere) sui procedimenti per i quali è stata convocata; Tutte le 

successive comunicazioni dall’Amministrazione procedente vengono gestite tramite ulteriore form 

che consente di rilasciare ricevuta con attestazione di protocollazione e saranno ricevute dalle 
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Direzioni all’interno della piattaforma; Tutte le comunicazioni in uscita dalla conferenza semplificata 

interna saranno spedite via PEC all’Amministrazione procedente. 

➢ Conferenza simultanea: la componente CDS tramite interfaccia pubblica consente 

all’Amministrazione procedente di compilare una form di convocazione; il componente CDS, validata 

la richiesta di convocazione, restituisce all’amministrazione competente apposita ricevuta di 

avvenuta ricezione riportante attestazione di protocollazione e attiva sul componente CDS una 

conferenza di servizi “simultanea interna” della quale dà notizia alla sola struttura denominata “Punto 

Unico di Accesso”. Il PUA, accedendo alla componente, potrà accreditare il proprio personale 

consentendo la verifica del materiale documentale; Se risultano presenti procedimenti regionali 

procederà all’individuazione delle Direzioni Regionali che ne hanno competenza; Il PUA provvederà 

ad abilitare alla conferenza sia le direzioni regionali individuate, sia il RUR (Responsabile unico 

regionale) in maniera tale che la componente consenta a questi soggetti l’accesso al materiale 

documentale ed un ambiente dove collaborare al fine di definire la posizione unica regionale che il 

RUR dovrà portare nella riunione simultanea in presenza da effettuarsi nel luogo e al tempo indicati 

dalla Amministrazione procedente. Non sono previste comunicazioni in uscita dalla conferenza 

simultanea interna verso l’Amministrazione procedente. 

CONVOCAZIONE VIA PIATTAFORMA CDS 

➢ Conferenza semplificata: Quando Regione Marche viene convocata in una conferenza semplificata 

attraverso la componente CDS, quest’ultima fornisce già tutti gli strumenti perché le Direzioni 

interessate siano notificate e possano svolgere il proprio ruolo, non risulta quindi necessario fare 

alcune evoluzione;  

➢ Conferenza simultanea: Quando Regione Marche o alcune delle sue Direzioni vengono convocate 

ad una conferenza simultanea, la componente CDS attiva una conferenza di servizi “simultanea 

interna” della quale dà notizia alla sola struttura denominata “Punto Unico di Accesso” riportandovi, 

gli estremi, i tempi, la documentazione e gli invitati di livello regionale presenti nella conferenza di 

convocazione. Il PUA, accedendo alla componente, potrà accreditare il proprio personale 

consentendo la verifica del materiale documentale; Il PUA provvederà ad abilitare alla conferenza il 

RUR (Responsabile unico regionale) in maniera tale che possa accedere al materiale documentale 

in un ambiente dove collaborare con le Direzioni convocate al fine di definire la posizione unica 

regionale che il RUR dovrà portare nella conferenza simultanea in presenza da effettuarsi nel luogo 

e al tempo indicati dalla Amministrazione procedente. Non sono previste comunicazioni in uscita 

dalla conferenza simultanea interna verso l’Amministrazione procedente. 

 

4.2 SERVIZIO DI PARAMETRIZZAZIONE E DI PERSONALIZZAZIONE 

Il presente servizio ha obiettivo di personalizzare e parametrizzare le funzionalità “native” del software 

applicativo in funzione delle esigenze della Regione Marche. Nello specifico, le attività principali ricadenti in 

tale servizio sono: 
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➢ Parametrizzazione: operazioni di configurazione dei parametri di sistema finalizzate ad indirizzare il 

comportamento di quest’ultimo sulla base delle necessità dell’utenza dell’Amministrazione 

Beneficiaria; ricadono in tale tipo di attività le seguenti azioni di parametrizzazione: 

o la definizione delle strutture di codifica dei dati e delle anagrafiche di base; 

o la definizione dei campi descrittivi; 

o la definizione degli elenchi di valori che guidano l’utente applicativo nella transazione a 

sistema; 

o la definizione dei menu applicativi; 

o la definizione di strutture ad albero di funzioni applicative; 

o la definizione dei ruoli e profili autorizzativi che garantiscono il partizionamento logico dei 

dati, delle funzioni e delle stampe disponibili all’utente; 

o la parametrizzazione di controlli applicativi su maschere applicative di imputazione dati 

piuttosto che su workflow di lavoro pre-esistenti; 

o la configurazione dei flussi di integrazione con sistemi terzi laddove previsti; 

➢ Personalizzazione: utilizzo di funzioni applicative per introdurre nuove funzionalità o completare 

l’aderenza della soluzione verso i requisiti utente. Tale attività consta ad esempio in: 

o personalizzazione del layer di “presentation”; 

o utilizzo di workflow applicativi per la mappatura di processi; 

o creazione di gerarchie autorizzative che riflettano i dettami procedurali della Regione 

Marche; 

o aggiunta di nuove stampe e reportistica transazionale / operativa; 

o creazione di nuovi processi informatici e nuove pagine di inserimento dati con 

sviluppo/modifica di codice applicativo; 

o modifica / evoluzione di flussi di integrazione con sistemi terzi inerenti scenari di 

interoperabilità pre-esistenti. 

Il presente servizio non prevede lo sviluppo ad hoc di nuove componenti funzionali in termini di 

implementazione / modifica di codice sorgente, bensì la parametrizzazione e personalizzazione delle 

funzionalità da questo implementate sulla base delle risultanze delle fasi di raccolta ed analisi dei requisiti 

utente. Esso può intervenire sia a valle del rilascio, test e validazione di una nuova funzionalità applicativa o 

modifica di una funzionalità già esistente, sia nel corso dell’esercizio del sistema medesimo, ad esempio in 

ragione di cambiamenti organizzativi e/o normativi che possano essere recepiti attraverso l’azione su 

parametri di sistema e non invece per il tramite di interventi di modifica del codice sorgente dell’applicazione 

interessata. In generale il presente servizio non modifica difatti la baseline del sistema applicativo 

interessato, implicando la diversa configurazione di parametri di sistema che consentano di orientare 

diversamente il funzionamento dello stesso. 

Tale servizio può essere attivato dal Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico, nel caso in 

cui le richieste di intervento da questi ricevute implichino cambiamenti estesi ai processi operativi già 

configurati sui sistemi applicativi attuabili mediante una analisi, progettazione e realizzazione della diversa 

parametrizzazione dei medesimi, o in presenza di attività che vanno oltre la baseline di tali servizi. 
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4.3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA 

Qualora sia richiesto un intervento di modifica del codice sorgente dell’applicazione software interessata, 

tale intervento sarà erogato nell’ambito del servizio di Manutenzione Evolutiva (MEV). Gli interventi previsti 

nell’ambito del presente servizio sono attivati da richiesta del Referente Regionale dell’Applicativo 

interessato, che ha in carico la raccolta e la validazione delle richieste provenienti dall’utenza. Per quanto 

attiene invece alle richieste derivate ed in quanto tali collegate/integrate da interventi di altro genere e facenti 

capo agli altri servizi ivi previsti (MEV, MAC, MAD, Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico), queste 

verranno tracciate quali figlie della Service Request originaria. 

La richiesta di intervento da parte di un utente generico non darà origine a nessun intervento. Il Project 

Manager del RTI informerà il Referente Regionale dell’Applicativo interessato dalla richiesta. Soltanto a 

fronte di una richiesta di parametrizzazione e personalizzazione da parte del Referente Regionale 

dell’Applicativo interessato, il Project Manager del RTI prenderà in carico l’esigenza specifica e attiverà i 

processi di analisi, stima e valutazione tecnico-economica. L’esecuzione dell’intervento procederà in seguito 

alla validazione da parte della Direzione informatica e crescita Digitale di Regione Marche. 

Si propone pertanto la disponibilità di un monte giornate uomo utili alla erogazione di interventi che verranno 

stimati e dimensionati di volta in volta, a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, e rendicontati a 

corpo, allo scopo di consentire l’esecuzione delle seguenti attività: 

➢ Dettagliare i requisiti funzionali di evoluzione espressi dall’Amministrazione stessa; 

➢ Sviluppare nuove funzionalità o workflow all’interno di processi già coperti e rilasciati agli utenti 

utilizzatori; 

➢ Modificare funzionalità e workflow già esistenti secondo nuovi requisiti necessari per supportare 

cambiamenti di processo e/o organizzativi e/o normativi; 

➢ Innovare tecnologicamente le soluzioni applicative in uso attraverso gli upgrade a nuove versioni, 

utilizzo di nuovi sistemi di integrazione o nuove piattaforme tecnologiche, ampliamento del contenuto 

informativo di alcuni moduli, ecc.; 

➢ Effettuare il servizio di garanzia del software sviluppato, per la correzione di eventuali bug e 

malfunzionamenti o difformità di funzionamento rispetto a quanto espresso nei requisiti, da 

intendersi comprensivo dei test di non regressione rispetto alle funzionalità preesistenti lo sviluppo 

specifico che ha generato il bug/malfunzionamento; 

➢ Fornire assistenza finalizzata all’avvio in esercizio delle applicazioni realizzate; 

➢ Garantire la realizzazione e/o l’aggiornamento della baseline applicativa attraverso la produzione di 

misure, materiale e documentazione; 

➢ Produrre tutta la documentazione tecnica prevista ed utile alla manutenzione tecnico-applicativa del 

nuovo software rilasciato. 
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5 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

Il servizio in oggetto ha lo scopo di assicurare una corretta ed efficiente manutenzione e gestione 

dell’impianto software in uso alla Regione Marche prevedendo che sia svolta, ogni operazione utile e/o 

necessaria a garantire la funzionalità dei suddetti sistemi. L’unità di base per le operazioni manutentive è 

costituita da elementi semplici e/o composti (di seguito segnalazioni) in cui sono disaggregabili le anomalie 

riscontrabili nei componenti che costituiscono il singolo modulo applicativo. 

 

5.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO E SUPPORTO SPECIALISTICO 

Il presente servizio consta delle seguenti due sub-classi di servizio: 

➢ il servizio di Assistenza da Remoto, consistente in un help desk di primo livello applicativo in grado 

di prendere in carico richieste di intervento ed assistenza riguardanti il software applicativo 

MeetPAD; 

➢ il servizio di Supporto Specialistico, consistente nel mettere a disposizione competenze di dominio 

e tecnico-funzionali specializzati sugli ambiti applicativi oggetto del presente progetto, che 

consentano di assistere l’utenza nell’utilizzo delle funzionalità applicative per assolvere ai propri 

adempimenti e compiti, effettuare parametrizzazioni di sistema che correggano e/o facciano tuning 

del rispettivo funzionamento, schedulare e monitorare procedure elaborative implementate dal 

sistema stesso, ecc… 

 

5.1.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO 

Il servizio di Assistenza da Remoto pone a disposizione dell’Amministrazione Regionale un punto di 

accesso, un Help Desk di I Livello, dedicato al nuovo sistema applicativo, volto ad assicurare la tracciabilità 

in termini di segnalazioni/azioni intraprese. 

Esso consta nel garantire una assistenza telefonica remota ai Key User ed End User di Regione Marche 

sulle funzionalità del nuovo sistema applicativo installato in ambiente di produzione, al fine di supportarli 

nell’utilizzo del medesimo e di raccogliere le eventuali problematiche rilevate durante il rispettivo esercizio. 

Il servizio viene erogato in modalità continuativa da remoto dalle strutture di assistenza del RTI attraverso 

l’impiego di figure professionali aventi competenze di tipo funzionale sul sistema MeetPAD. 

Il servizio assicura quindi un supporto multidisciplinare, capace di fornire una assistenza telefonica globale 

sul sistema applicativo. 

Le attività ricadenti in tale servizio sono: 

➢ ricevere, registrare e prendere in carico le singole segnalazioni relative al sistema applicativo; 

➢ fornire istruzioni utili all’uso dei sistemi applicativi impartibili da remoto; 

➢ agire sui parametri di abilitazione dell’utente nel caso si tratti di problema inerente al rispettivo profilo 

utente; 
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➢ raccogliere le informazioni dall’utente utile a dare una prima classificazione della segnalazione in 

termini di livello di gravità e priorità, nonché determinare a quale struttura di assistenza di secondo 

livello indirizzare la medesima per escalation (Supporto Specialistico, Gestione Applicativa e 

Supporto Utenti, Manutenzione Adeguativa e Correttiva, Struttura di Regione Marche o Terzi da 

questa incaricati della conduzione della Infrastruttura Fisica del Data Center Regionale); 

➢ provvedere alla chiusura amministrativa della singola segnalazione a fronte dell’esito delle 

operazioni effettuate dalle strutture di assistenza su cui era stata fatta escalation, ovvero a fronte 

della diretta risoluzione da parte del presente servizio laddove possibile. 

 

L’accesso al servizio avviene da parte degli utenti per il tramite di segnalazioni e richieste di assistenza 

indirizzate a canale telefonico e/o posta elettronica messi a disposizione da Regione Marche. La 

registrazione di tutti i ticket di segnalazione di guasto / malfunzionamento piuttosto che di richieste di 

assistenza / supporto all’uso del software applicativo MeetPAD avviene sul sistema di trouble ticketing 

messo a disposizione da Regione Marche e basato su Readmine. 

 

5.1.2 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 

Il servizio di Supporto Specialistico è prevalentemente orientato al supporto di Regione Marche, e prevede le 

seguenti attività di assistenza specialistico-applicativa: 

➢ redazione di note tecniche e documentazione per il supporto all’esercizio del software applicativo; 

➢ eventuale creazione e manutenzione di utility per l’automazione di attività in ambiente di produzione 

MeetPAD; 

➢ supporto dell’utente nell’utilizzo delle funzionalità del sistema applicativo MeetPAD nel poter 

assolvere ai propri adempimenti e scadenze, dalla elaborazione e produzione di dati destinati agli 

stakeholder interni a Regione Marche piuttosto che di flussi informativi e dichiarazioni destinate ad 

istituzioni terze, ecc…; 

➢ erogazione di attività di assistenza specialistica di dominio / funzionale finalizzate a soddisfare 

particolari e puntuali esigenze dell’utente, non risolvibili con le funzionalità disponibili nel sistema 

applicativo MeetPAD e che non implicano interventi di modifica del codice sorgente di quest’ultimo; 

➢ supporto al personale dell’Amministrazione, finalizzata a trasmettere le istruzioni necessarie al 

migliore e corretto utilizzo del software applicativo in esercizio; 

➢ interventi di parametrizzazione del software applicativo, di effort massimo pari a: 

o 4 ore / uomo per interventi di bassa complessità, 

o 12 ore / uomo per interventi di medi complessità, 

o 24 ore / uomo per interventi di alta complessità, 

purché pianificabili nel tempo e fermo restando un livello di parallelismo nella esecuzione dei diversi 

interventi richiesti che sia compatibile con le restanti attività ricadenti nel presente servizio e con la 

dimensione del team di lavoro impiegato allo scopo. 
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5.2 SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA E SUPPORTO UTENTI 

Il Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti è un Help Desk di II Livello erogato mediante un team di 

specialisti in grado di coprire tutte le conoscenze tecnologiche, funzionali e operative delle piattaforme oltre a 

partecipare al supporto ed al collaudo dei prodotti realizzati dai “Servizi di sviluppo software”. Il Servizio 

condivide con i Laboratori di produzione impegnati nei “Servizi di sviluppo software” i processi operativi e gli 

strumenti di gestione delle richieste, aderenti alle linee guida delle best practice ITIL. Ogni richiesta viene 

registrata, qualificata e tracciata in tutto il ciclo di vita della gestione, sino alla chiusura successiva alla sua 

risoluzione. 

Il Servizio eroga le attività di: 

➢ Problem determination: consiste nell’individuare la componente in errore e le cause del problema; 

➢ Problem routing: consiste nel determinare, in funzione del tipo di problema e del componente in 

errore, la struttura di supporto (dell’Amministrazione o di terzi) cui compete il problema ed 

assegnarlo ad essa per la risoluzione; 

➢ Problem solving: consiste nella effettuazione delle attività correttive di 2° livello; 

➢ Problem control: consiste nel coordinamento di tutte le attività del processo ed al rispetto dei livelli di 

servizio richiesti; 

➢ Problem reporting: consiste nel tracciamento del processo e nella produzione di opportuna 

reportistica, che illustri con cadenza mensile tutti gli interventi effettuati; 

➢ Produzione di documentazione per i casi di errore ricorrenti (FAQ); 

➢ Produzione di materiale formativo per gli utenti su specifiche funzionalità. 

 

5.3 MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA 

Si intendono manutenzione adeguativa le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza 

delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo. 

Con il termine manutenzione correttiva si intende invece la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti 

delle malfunzioni delle procedure e dei programmi. 

I servizi di manutenzione costituiscono uno degli aspetti più importanti in quanto essenziali al fine di 

garantire la continuità dei servizi erogati tramite il sistema stesso. Essi saranno operativi a partire dalla data 

di collaudo del sistema, con copertura fino al termine della durata contrattuale ivi prevista. 

Il RTI ha particolarmente curato questo aspetto sotto il punto di vista organizzativo e qualitativo, poiché dalla 

qualità dei servizi di manutenzione non solo dipende l’efficienza dei sistemi applicativi e la continuità del 

servizio, ma anche l’aspetto di assistenza continua, attraverso cui è possibile fornire un supporto 

competente e professionale. 

Il servizio offerto è finalizzato a rendere utilizzabili le applicazioni all’utenza in modo continuativo, ossia di 

rendere operativo un concetto molto vicino a quello di "Trasparenza dei Servizi", che è alla base della 

metodologia ITIL che viene proposta. Le modalità operative e le procedure adottate assicureranno da un lato 
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l’efficacia degli interventi, mentre il contatto continuo tra utente, Help Desk e Struttura Tecnica di Gestione e 

Supporto / Assistenza garantisce l’integrazione delle procedure nei confronti di aspetti quali la tracciabilità e 

la pianificazione degli interventi. Le attività di manutenzione del software applicativo vedono una stretta 

integrazione tra le risorse dell’Help Desk di Primo Livello, coinvolte nella ricezione delle segnalazioni di 

malfunzionamento e nel ruolo di supporto specialistico-funzionale agli utenti, e le risorse coinvolte nella 

gestione del ciclo di vita del sistema.  

Tutte le attività di sviluppo e manutenzione seguono le linee guida del CMMI livello di maturità 3. Vengono 

effettuati quindi gli interventi di manutenzione, gestendo inoltre le attività di aggiornamento delle applicazioni. 

Il RTI intende erogare un servizio di gestione, assistenza e manutenzione del software applicativo, che 

comprende tutti i necessari interventi per garantire il continuo e regolare funzionamento dell'ambiente 

applicativo ed il supporto al personale addetto, ai fini dell'aggiornamento, della formazione e della piena 

operatività. Il RTI, nello specifico, erogherà i seguenti servizi di: 

➢ Manutenzione Correttiva; 

➢ Manutenzione Adeguativa. 

 

5.3.1 MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Il servizio di manutenzione correttiva ha l’obiettivo di garantire il mantenimento della operatività e delle 

funzionalità del software applicativo e si attua attraverso la rimozione degli eventuali malfunzionamenti o 

difetti che possono emergere nel corso dell’esercizio della soluzione applicativa. 

Gli interventi di manutenzione correttiva hanno quindi l’obiettivo di restituire l’applicazione in condizioni 

operative di perfetto funzionamento. Gli interventi di manutenzione correttiva non includono modifiche di tipo 

funzionale rispetto a quanto definito nelle specifiche di progetto o rilevabile nella prassi operativa. 

Le attività di manutenzione correttiva, generalmente, prendono le mosse a seguito di eventi “non prevedibili” 

(malfunzionamenti / difetti software) ed è pertanto caratterizzata da: 

➢ una temporanea indisponibilità (parziale o totale, in funzione del “livello di gravità” del 

malfunzionamento) delle funzionalità implementate dal software applicativo; 

➢ modalità operative volte ad assicurare il tempestivo ripristino delle funzionalità implementate dal 

software applicativo, ovvero ad adottare soluzioni di work-around che consentano di bypassare 

temporaneamente l’evento anomalo rilevato in attesa della soluzione definitiva; 

➢ non significative variazioni del parco software applicativo in uso. 

 

Gli interventi di questa tipologia, vengono attivati per il tramite del servizio di Assistenza da Remoto (Help 

Desk di I Livello) e/o di Gestione Applicativa e Supporto Utenti (Help Desk di II Livello), mediante 

segnalazione del malfunzionamento della soluzione applicativa la cui risoluzione richieda una modifica del 

rispettivo codice sorgente. 

Nel servizio di manutenzione correttiva si intendono comprese quindi tutte le attività connesse con il 

processo di individuazione dell’errore e della causa che l’ha generato ed i conseguenti interventi finalizzati 
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alla rimozione dell’anomalia ed al ripristino del corretto funzionamento del software applicativo, operando a 

seconda dei casi, una o più delle seguenti azioni: 

➢ determinazione della causa del problema; 

➢ analisi ed implementazione di eventuali soluzioni temporanee di “work-around”; 

➢ correzione del codice; 

➢ rilascio e messa a disposizione (pronta per l’installazione) della patch risolutiva dell’anomalia 

rilevata. 

 

Il singolo intervento di manutenzione correttiva si conclude quindi con il rilascio di una patch correttiva 

urgente di rapida pubblicazione, che il RTI, mediante il servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti, 

applicherà, previa relativa fase di testing in ambiente di test. L’intervento di manutenzione correttiva richiesto 

può altresì concludersi con l’applicazione di un eventuale work-around nelle more del rilascio della patch 

correttiva definitiva, soprattutto laddove l’operatività dell’utente è degradata dal malfunzionamento del 

software applicativo interessato. 

 

5.3.2 MANUTENZIONE ADEGUATIVA 

Il servizio di Manutenzione Adeguativa dell’Ambiente di Esecuzione ha lo scopo di assicurare il costante 

aggiornamento del software applicativo rispetto alla modifica / evoluzione delle versioni dei sistemi software 

di base/ambiente delle componenti server (sistemi operativi, data base management system, application 

server) che costituiscono l’ambiente di installazione della nuova piattaforma MeetPAD, fermo restando le 

caratteristiche di compatibilità di quest’ultima come definite in termini di requisiti tecnologici nella sua 

originaria progettazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono in tale servizio le seguenti tipologie di intervento: 

➢ adeguamenti necessari per l’aggiornamento di versioni del software di base e per l’aggiornamento 

delle versioni del software applicativo, 

➢ adeguamenti necessari per preservare l’efficienza del sistema applicativo al variare delle condizioni 

e dei carichi di lavoro, ad esempio per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle 

basi dati, ecc. 

 

Nello specifico, i cambiamenti degli ambienti infrastrutturali su cui sarà posto in esecuzione MeetPAD e che 

possono dare origine ad adeguamenti delle funzionalità applicative di quest’ultimo nell’ambito di detto 

servizio, sono quelli derivanti dall’aggiornamento a minor release del software di base / ambiente pre-

esistente e costituente gli ambienti medesimi, che non determinano lo stravolgimento delle logiche funzionali 

e della struttura dati del sistema applicativo, non implicano l’aggiunta di nuove funzionalità o caratteristiche 

funzionali dell’applicazione. 

In generale non ricadono in tale servizio tutti gli interventi inerenti il passaggio a nuove major release del 

software di base / ambiente costituente l’ambiente di esecuzione su cui sarà installato MeetPAD, ovvero il 

porting tecnologico del sistema applicativo o parti funzionali di esso verso ambienti di esecuzione costituiti 
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da differenti tecnologie di base/ambiente rispetto a quelle iniziali ed anzi indicate, soprattutto laddove 

implichino il re-engineering in toto od in parte del software applicativo. 
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6 SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO  

L’attività di supporto organizzativo prevede la definizione degli obiettivi generali di miglioramento e 

ottimizzazione dei processi e dei sistemi informativi, in termini di efficienza dei processi, efficacia dei risultati 

ed economicità nella gestione dell’Amministrazione. La proposta esecutiva relativa ai servizi di Supporto 

Organizzativo, parte da una analisi delle effettive esigenze, coerentemente alle esigenze e criticità espresse 

all’interno del Piano dei Fabbisogni, ed in particolare: 

➢ gestione di una mole di interventi straordinaria, dovuta anche alla gestione del processo di 

ricostruzione post sisma; 

➢ utilizzo di processi e strumenti non standardizzati e non efficienti, che rende difficile il coordinamento 

tra i differenti Enti coinvolti; 

➢ carenza di strumenti telematici per l’integrazione e l’efficienza dei processi; ciò comporta una difficile 

cooperazione tra i soggetti coinvolti, un ricorso diffuso della PEC e della documentazione cartacea, 

non facilmente standardizzabili e reperibili. 

La progettazione e realizzazione dell’infrastruttura MeetPAd avrà un notevole impatto sui diversi enti 

coinvolti e sulla loro organizzazione, che dovranno essere supportati da un’attenta analisi utile a suggerire le 

relative modalità attuative (modello organizzativo e relativo dimensionamento del personale, processi di 

lavoro e relativi strumenti necessari, ecc.) prodromiche alla realizzazione del sistema informativo. A tal fine il 

RTI prevede un supporto organizzativo che sarà sostanziato nelle attività di seguito dettagliate. 

 

6.1 SERVIZIO DI SUPPORTO TEMATICO-FUNZIONALE 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SUPPORTO OPERATIVO ALL’AMMINISTRAZIONE 

In coerenza con quanto richiesto dal Piano dei Fabbisogni, è prevista l’attuazione di due linee di intervento: 

➢ digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; 

➢ dematerializzazione di atti e documenti giuridicamente rilevanti. 

Tale progetto ha come obiettivo principale la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi e 

la dematerializzazione di atti e documenti giuridicamente rilevanti che vengono prodotti e gestiti in particolare 

nel corso dell’esecuzione della singola Conferenza dei Servizi Telematica. Le principali informazioni e dati 

relativi ai procedimenti amministrativi verranno raccolti ed aggiornati in una banca dati centrale 

informatizzata, al fine di uniformare ed omogeneizzare le codifiche utilizzate dai vari sistemi attualmente in 

uso dai soggetti coinvolti ed eliminare il cartaceo. In tale ottica verrà fornito supporto alla progettazione del 

sistema, attraverso un’attività di individuazione e definizione dei requisiti funzionali ai quali dovrà rispondere 

la soluzione applicativa. Sarà effettuata una ricognizione puntuale delle esigenze degli utenti dei differenti 

Enti interessati, individuando il migliore modello di sviluppo dell’applicativo che possa coniugare tutti i 

bisogni, espressi e non, individuando le esigenze tecnologiche ed organizzative alle mutate condizioni. 
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CHANGE MANAGEMENT 

Il sistema verrà reso disponibile alla Regione Marche ed a tutti gli Enti cui la Regione Marche deciderà di 

estenderne l’utilizzo. Inoltre i Comuni dotati di proprie soluzioni informatiche, oppure quelli che si avvalgono 

di servizi esterni, potranno usufruire della nuova infrastruttura MeetPAd previa integrazione con la stessa da 

parte dei fornitori. In relazione all’elevato numero dei fruitori del sistema MeetPAd, sarà garantito supporto 

all’Amministrazione nell’individuare nuove logiche operative per la gestione dei servizi nonché favorirne la 

diffusione garantendo l’adeguato coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 

Gli interventi saranno effettuati a partire dai primi rilasci delle nuove funzionalità sviluppate. Le attività 

previste sono: 

➢ definizione del modello operativo di gestione del Change Management che permetta di collimare le 

esigenze organizzative necessarie all’erogazione di servizi efficienti, efficaci e di qualità; 

➢ predisposizione del processo di Change Management e formazione che consentirà di governare nel 

tempo il percorso di cambiamento, mantenendo in ogni istante il pieno controllo operativo, secondo 

un’articolazione in step procedurali con specifici output finali ed intermedi che soddisfino le esigenze 

formative, di affiancamento operativo e di supporto alla gestione dei rapporti con gli stakeholder; 

➢ elaborazione del Piano di Change Management e formazione contenente la configurazione degli 

interventi di gestione del cambiamento con riferimento a destinatari (es. Regione, Ufficio Speciale 

Ricostruzione, Genio civile, Comune, Soprintendenza, ecc.), modalità di coinvolgimento e 

tempistiche di erogazione; 

➢ analisi degli impatti conseguenti al cambiamento, che consenta di individuare le migliori azioni di 

Change Management; 

➢ analisi di contesto, attraverso la mappatura delle competenze del personale, strumentali ad 

evidenziare le aree tematiche nella quali è necessario intervenire e pianificare gli interventi 

propedeutici al loro adeguamento; 

➢ supporto alle attività di comunicazione verso le parti coinvolte attraverso l’utilizzo di strumenti quali, 

ad esempio, Matrici degli Stakeholder e Communication Plan al fine di abbattere le eventuali 

resistenze al cambiamento e favorire una comunicazione positiva e propositiva tra gli attori; 

➢ esecuzione degli interventi di Change Management, tramite l’erogazione di specifici servizi quali 

workshops tematici, webinars e sessioni formative in/a aula/distanza per fornire al personale 

supporto formativo sulle tematiche oggetto degli interventi; 

➢ monitoraggio e controllo dei risultati, attraverso la somministrazione di test/questionari al personale e 

supporto/osservazione on the job dei risultati in termini di cambiamento dei comportamenti 

organizzativi. 

 

DEMAND MANAGEMENT 

Il servizio di Demand Management ha l’obiettivo di governare il processo di integrazione ed evoluzione 

applicativa e di processo, secondo un modello operativo che permetta in maniera coordinata di gestire le 

richieste dell’Amministrazione. A tal fine, sarà presente un gruppo di lavoro dedicato che supporterà la 

regione Marche e gli altri stakeholder nelle seguenti attività: 
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➢ definire il modello di gestione ottimale della domanda che possa coniugare le esigenze 

dell’Amministrazione e del RTI; 

➢ raccordare le esigenze dell’Amministrazione e i conseguenti interventi implementativi, attraverso 

opportune analisi di fattibilità tecnica ed economica delle richieste progettuali dell’Amministrazione; 

➢ predisporre gli strumenti per il monitoraggio dei processi di gestione della domanda al fine di 

armonizzare ed efficientare le modalità attraverso cui verranno convertite le richieste 

dell’Amministrazione in specifiche iniziative progettuali; 

➢ gestire le comunicazioni tra gli stakeholder coinvolti per l’immediata condivisione di tutte le 

informazioni riguardo la predisposizione delle nuove iniziative progettuali e in relazione allo stato 

dell’arte di quelle già in fase di realizzazione. 

 

6.2 SERVIZIO DI SUPPORTO ARCHITETTURALE 

Il presente servizio ha obiettivo di svolgere la progettazione tecnica dell’architettura funzionale e tecnologica 

del nuovo sistema applicativo sulla base dei requisiti utente e funzionali derivanti dal Servizio di Supporto 

Tematico-Funzionale. 

In particolare le attività ricadenti in tale servizio sono: 

➢ progettazione dell’architettura applicativa del nuovo sistema MeetPAD in termini di componenti 

funzionali; 

➢ analisi e disegno del modello di interoperabilità del nuovo sistema MeetPAD e delle rispettive 

componenti di integrazione con sistemi terzi previsti nell’ambito del presente intervento progettuale; 

➢ definizione dei sistemi di codifica e dell’impianto anagrafico alla base del nuovo sistema MeetPAD, 

soprattutto laddove intervengano nell’orientare la logica di funzionamento dei processi implementati 

da quest’ultimo; 

➢ modellazione dei workflow di processo e dei ruoli e profili autorizzativi che in essi intervengono che 

saranno oggetto di parametrizzazione nell’ambito del nuovo sistema MeetPAD; 

➢ progettazione di stampe e report transazionali direttamente estrapolabili dal nuovo sistema nel corso 

della esecuzione dei processi operativi cui riferiscono; 

➢ supporto al dimensionamento dell’infrastruttura tecnologica su cui sarà posto in esecuzione il nuovo 

sistema MeetPAD. 
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7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI PROPOSTI 

7.1 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE 

La modalità con la quale saranno erogati i servizi di sviluppo software è a “Corpo / progettuale”. La metrica 

di stima è a Giornate/Uomo Equivalenti.  

Il presente Progetto Esecutivo prevede l’attivazione di obiettivi/interventi progettuali per lo sviluppo di 

funzionalità corrispondenti ad un valore cumulativo di Giornate/Uomo, distribuiti lungo l’intera durata 

contrattuale, più avanti specificato. Il ciclo di sviluppo adottato per ogni intervento/obiettivo progettuale sarà 

selezionato tra i cicli di vita previsti dal contratto: 

➢ Ciclo Completo: è prevista l’esecuzione di tutte le fasi realizzative; 

➢ Ciclo Ridotto: le attività relative alle fasi di analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase; 

questo ciclo viene solitamente adottato in caso di realizzazione del servizio di Manutenzione 

Evolutiva; 

➢ Ciclo a Fase unica: le fasi che vanno dalla definizione alla realizzazione sono accorpate in un’unica 

fase, in cui i requisiti, condivisi con l’Amministrazione contraente, sono inizialmente descritti sotto 

forma di verbale o nota operativa per poi essere perfezionati nella successiva fase di 

documentazione; questo ciclo viene adottato per le manutenzioni evolutive di piccolo impatto; 

➢ Ciclo Realizzativo: nel caso in cui l’Amministrazione, adottando servizi di demand di soggetti terzi, 

sia in grado di effettuare in completa autonomia le fasi dall’analisi dei requisiti utente fino al design, 

può affidare al RTI unicamente la fase di realizzazione (comprensiva dei test sui prodotti e/o di 

eventuale documentazione a corredo). 

A questi si aggiunge la modalità Agile per particolari azioni individuate dall’Amministrazione. Ciascun ciclo 

di vita adottato comprenderà la pianificazione, implementazione, il monitoraggio e la verifica. In seguito alla 

richiesta di stima da parte dell’Amministrazione, il RTI predisporrà e comunicherà la stima in termini di tempi 

e costi dell’obiettivo e/o intervento. 

Nel corso del ciclo di vita dell’intervento sono presenti momenti specifici in cui sarà effettuata la misura, 

stimata o effettiva, e precisamente: 

➢ Definizione dei requisiti: stima iniziale; 

➢ Analisi o fase equivalente: possibile revisione della stima in funzione di scostamenti nei requisiti 

utente iniziali; l’Amministrazione può fissare uno scostamento massimo accettabile e deve, in ogni 

caso, approvare la nuova stima; 

➢ Verifica degli story-point (per gli sviluppi in modalità agile); 

➢ Fine realizzazione: consuntivo dell’obiettivo. 

L’intervento terminerà con il Collaudo e verifica di conformità: realizzata dall’Amministrazione, corrisponde 

alla valutazione con verifica di merito dei prodotti consegnati. L’esito positivo della Verifica di Conformità 

determinerà per i prodotti intermedi “l’Approvazione” dell’Amministrazione, mentre per i prodotti finali 

comporterà l’Accettazione definitiva dell’obiettivo e/o output dell’intervento da parte dell’Amministrazione. 
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In caso di sviluppo software tale verifica corrisponde al collaudo del software prima del suo rilascio in 

esercizio. 

In caso di nuova realizzazione (NEW) a conclusione del periodo di garanzia (massimo 12 mesi), sarà 

condiviso con l’Amministrazione il valore del canone di Manutenzione Correttiva ad integrazione del canone 

corrispondente ai servizi di Gestione, Manutenzione ed Assistenza. 

 

7.2 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

La modalità di erogazione per tutti i servizi di gestione, manutenzione e assistenza sarà “continuativa / a 

canone” con contabilizzazione trimestrale. In particolare, sarà applicato un canone per ognuna delle tre 

tipologie di servizio: 

➢ Assistenza da remoto e supporto specialistico; 

➢ Gestione applicativa e supporto utenti; 

➢ Manutenzione adeguativa e correttiva. 

 

7.3 SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

La modalità di erogazione dei servizi di Supporto Organizzativo sarà a Corpo per singolo intervento 

progettuale ivi previsto, sulla base delle stime in giorni/uomo definite preventivamente prima della 

erogazione del singolo intervento. 
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8 ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA FORNITURA 

8.1 APPROCCIO METODOLOGICO 

L'attuazione di una iniziativa di questo tipo che sia in grado di perseguire gli obiettivi di “miglioramento 

continuo” perseguiti dall’Amministrazione, impone il ricorso ad un approccio metodologico strutturato e 

consistente per la governance della presente iniziativa progettuale, quale è il framework adottato 

abitualmente per la gestione dei progetti di innovazione ad elevato potenziale tecnologico, ossia: 

Engineering Methodology for Innovation Projects (E-MIP). 

 

Figura 2 - Approccio metodologico 

L’impianto metodologico che sottende la presente proposta tecnico-progettuale, è composto da 4 macro-

processi iterativi – Project Management, Risk Management, Change Management e Delivery 

Management – strutturati secondo una logica di Continuum Quality Improvement. Essi sono posti in 

essere per la piena e contestuale governance delle attività progettuali inerenti sia l’ambito organizzativo e 

procedurale in cui operano gli stakeholders del progetto, sia il contesto tecnologico, infrastrutturale ed 

applicativo in cui il nuovo sistema informativo deve essere implementato. 

In particolare per quanto attiene il macro-processo di Delivery Management, si ritiene opportuno descrivere 

i processi di dettaglio che lo compongono in quanto gli stessi sono quelli per i quali è stato necessario 

effettuare una maggiore declinazione\arricchimento coerentemente agli scopi perseguiti. 

 

Figura 3 - Focus sul processo 

Questo impianto metodologico, inoltre, si basa sulla combinazione dei più importanti framework e modelli di 

riferimento universalmente adottati: 

Tabella 1 - Framework e modelli di riferimento 
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PMBOK (www.pmi.org/PMBOK-

Guide-and-Standards.aspx) – 

Gestione dei rischi e delle attività 

progettuali. 

 

PMI Agile Community of Practice 

(http://www.pmi.org/Certification/Ne

w-PMI-Agile-Certification/PMI-Agile-

Toolbox.aspx) - Linee guida di 

gestione progetti in condizioni "agili". 

 

PRINCE2: Controlling Change 

(https://www.prince2.com/eur/prince

2-methodology) - Gestione del 

rischio di progetto, verifica della 

qualità di progetto svolte secondo le 

best practice della metodologia 

PRINCE2. 

 

UNI EN 16114:2011 (www.uni.com ) 

– Linee Guida per migliorare la 

qualità e l’interoperabilità della 

consulenza di direzione riducendo 

nel contempo i relativi rischi 

 

ISO 9001:2008 

(www.iso.org/iso/catalogue_detail?c

snumber=46486) – Sistema di 

Gestione della Qualità Aziendale 

che integra le norme dello standard 

ISO 9001:2008 con le best practice 

PMBOK. 

 

DevOps (https://devops.com) - 

Metodologia di sviluppo del software 

basata su: comunicazione, 

collaborazione e integrazione tra 

sviluppatori e addetti alle operations 

dell'information Tecnology 

 

E&Y Change Management 

Methodology - Best Practices per la 

velocizzazione omogenea dei 

processi di governance del 

cambiamento in ambito IT 

 

ITIL® v3 (www.itil-officialsite.com) – 

Linee guida per la gestione della 

qualità dei servizi IT nell’ambito di 

forniture ad elevato impatto 

tecnologico 

 

COBIT® v5 (www.isaca.org/cobit) – 

Linee guida a supporto delle 

funzioni di governo della fornitura e 

per definire gli obiettivi strategici del 

processo di miglioramento. 

 

CMMI-DEV 

(www.sei.cmu.edu/CMMI) - 

Framework per l’acquisizione, lo 

sviluppo, l’integrazione e la 

manutenzione di prodotti e servizi e 

la gestione di fornitori esterni.». 

Questo modello assicura la qualità 

dei processi di produzione e 

manutenzione del software. 

 

L’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

Il servizio di manutenzione (suddivisa in correttiva, normativa, adeguativa ed evolutiva) è direttamente 

sottoposto al giudizio degli utenti finali perché chiamato a garantire la continuità operativa e il buon 

funzionamento delle soluzioni applicative in esercizio. A fronte della registrazione di una richiesta sul 

http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://www.pmi.org/Certification/New-PMI-Agile-Certification/PMI-Agile-Toolbox.aspx
http://www.pmi.org/Certification/New-PMI-Agile-Certification/PMI-Agile-Toolbox.aspx
http://www.pmi.org/Certification/New-PMI-Agile-Certification/PMI-Agile-Toolbox.aspx
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46486
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46486
https://devops.com/
http://www.itil-officialsite.com/
http://www.isaca.org/cobit
http://www.sei.cmu.edu/CMMI
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Sistema di Gestione Ticket da parte del servizio di assistenza di primo livello, è prevista l'erogazione delle 

seguenti classi di attività: 

➢ Manutenzione correttiva, attività di tipo continuativo volta ad analizzare e rimuovere le cause dei 

malfunzionamenti nelle procedure informatiche e nei programmi software; 

➢ Manutenzione adeguativa, attività continuativa volta ad assicurare la costante aderenza di 

procedure e programmi alle evoluzioni dell’ambiente tecnologico dei sistemi informativi, per 

cambiamenti che non impattano in modo rilevante su funzionalità, architettura applicativa e base 

dati. 

Gli obiettivi che intendiamo garantire sono i seguenti: 

➢ tempi brevi per la presa in carico delle attività e garanzia di continuità operativa; 

➢ risoluzione tempestiva delle segnalazioni e rispetto dei livelli di servizio concordati. 

Tabella 2 - Metodologie 

Metodologia Descrizione dell’area di applicazione 

 

L’organizzazione e i processi di gestione dei servizi di manutenzione di tipo continuativo 

(adeguativa, correttiva) della fornitura sono coerenti con il modello ITIL V.3, che assicura 

una visione end to end del servizio reso agli utenti, regola le interrelazioni tra i processi di 

gestione del servizio, promuove una dinamica del ciclo di vita del servizio orientata al 

miglioramento continuo delle prestazioni fornite.  

 

L’organizzazione e i processi di assicurazione della qualità dei servizi seguono gli standard 

ISO 9001:2008; la sicurezza è garantita dallo standard ISO 27001:2006. 

 

8.2 ORGANIZZAZIONE DI PROGETTO 

8.2.1 GRUPPO DI LAVORO E MODALITÀ DI GOVERNO DEL CONTRATTO  

Per la gestione del Progetto, il RTI propone una struttura organizzativa semplice e snella, con una chiara 

identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di interazione e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti. 

Le Società ritengono infatti che, in ragione della forte complessità di contesto (numerosità degli attori 

coinvolti, articolazione dei servizi richiesti), sia indispensabile garantire alla Regione Marche punti di 

riferimento chiari e stabili. La costruzione del modello è stata quindi guidata dalla necessità di 

contemperare da un lato modalità di interazione rapide e agevoli dall’altro, un efficace e capillare 

presidio dei servizi e della qualità complessiva del Progetto.  Di seguito si presenta il modello 

organizzativo proposto. Il gruppo di lavoro sarà coordinato da un Capo Progetto, supportato nella direzione 

dell’iniziativa da uno Staff di Governo per le attività di PMO. 

La gestione operativa è articolata in tre macro-aree (Servizi di Sviluppo Software, Servizi di Gestione, 

Manutenzione e Assistenza, Servizi di Supporto Organizzativo) composte da un Responsabile tecnico del 

servizio e da specifici Team progettuali.  
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Il modello prevede che i Team impiegati nei Servizi di sviluppo Software e nei Servizi di Gestione, 

Manutenzione e Assistenza siano costantemente supportati dai Team trasversali di Supporto 

organizzativo, specializzati per macro-tematiche di riferimento: revisione dei processi, supporto 

architetturale, supporto tematico-funzionale. 

Il Gruppo di lavoro si avvale di specifiche strutture esterne di supporto al Contratto quadro, cd. Focal 

Point, messe a disposizione dalle Società offerenti per garantire supporto tecnico su specifiche tematiche 

(es. sistemi informativi, etc.) e sulle tecnologie di riferimento. 

Per quanto riguarda le interazioni tra il Gruppo di lavoro ed i vari attori coinvolti, sono previste 

specifiche strutture di coordinamento e di gestione operativa del Progetto (Comitato di progetto, Tavolo 

tecnico, Tavolo operativo di progetto). 

Di seguito si presenta una breve descrizione per ciascuna figura proposta nel modello organizzativo: 

➢ Capo Progetto: È il Referente unico per il singolo Contratto Esecutivo, interfaccia primaria per tutti i 

soggetti dell’Amministrazione. Coordina tutte le risorse coinvolte nelle attività. Assicura unitarietà di 

indirizzo, rispetto degli SLA contrattuali, elevata qualità dei servizi e dei deliverable rilasciati, 

consuntivazione, ecc.; 

➢ Staff di governo PMO: È la struttura di supporto al Capo Progetto nella gestione delle attività 

contrattuali. Presidia i principali processi operativi (Pianificazione, Qualità, Rischi, Risorse, 

Conoscenza) assicurando la piena integrazione tra tutti i processi operativi all’interno del 

Raggruppamento e l’unitarietà di visione e di approccio; 

➢ Responsabili Tecnici dei Servizi: Per ciascuno dei tre servizi attivati, le Società Offerenti nominano 

un Responsabile Tecnico con il compito di coordinare dal punto di vista operativo tutte le attività 

legate ai servizi. I Responsabili tecnici dei servizi pianificano, coordinano e controllano le prestazioni 

dei Team di Progetto, costituiti ad hoc in funzione delle caratteristiche di ogni servizio e obiettivi e/o 

interventi richiesti e strutturati; 

➢ Focal Point: strutture a sostegno del Gruppi di lavoro su specifici aspetti tecnici, forniscono supporto 

specialistico per garantire servizi efficaci (best practice, linee guida, strumenti). Si tratta di risorse 

che hanno una forte conoscenza dei domini tecnologici e degli aspetti normativi e di processo in 

ambito. 

Le risorse apportano una competenza specialistica nel presidio dei fabbisogni espressi di Regione Marche e 

nell'esecuzione delle attività contrattuali. 

Tipologia di 

incontro 
Descrizione Attori coinvolti Frequenza 

Riunioni del 

Comitato 

strategico 

Incontri strategici di definizione degli indirizzi 

complessivi per il progetto e il 

controllo/monitoraggio sul progetto nel suo 

complesso 

Cabina di Regia. 

In base 

alle 

esigenze 

di progetto 

Incontri di 

Stato 

Avanzamento 

Incontri finalizzati alla verifica dello stato del 

progetto per valutare eventuali decisioni sulle 

azioni da intraprendere (Strumento di controllo 

Referenti del RTI; 

Referenti 

dell’Amministrazione. 

Trimestrale 
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Tipologia di 

incontro 
Descrizione Attori coinvolti Frequenza 

Lavori (SAL) e strumento decisionale) 

Incontri di 

coordinamento 

progettuale 

Incontri interni per garantire l’allineamento tra le 

decisioni prese in sede di Comitato strategico e 

la gestione operativa  

Responsabile del 

Contratto Esecutivo; 

Responsabili dei servizi. 

In base 

alle 

esigenze 

di progetto 

Incontri di 

Knowledge 

Sharing 

Incontri di condivisione e confronto interni al 

gruppo di lavoro indirizzati a massimizzare la 

condivisione e le possibili sinergie all’interno 

dell’intero contesto progettuale 

Responsabili di 

servizio/tecnici; 

Team di progetto. 

In base 

alle 

esigenze 

di progetto 

 

Per il governo del progetto, le Società Offerenti si avvarranno, inoltre, di un insieme articolato di strumenti. 

Strumenti di 

governo del 

Progetto 

Descrizione 

Piano di Lavoro 

(PdL) 

Strumento che descrive il progetto in termini di fasi e relative attività, tempi di 

esecuzione e risultati da conseguire, soggetti coinvolti. 

Repository di 

Progetto 
Archivio della documentazione di progetto in formato elettronico. 

Tableau de 

Board 

Strumento in grado di offrire una vista di insieme e/o di dettaglio sullo stato di 

avanzamento complessivo del progetto, attraverso la visualizzazione dei principali 

indicatori di utilizzo delle risorse e di completamento delle attività. 

Win Project 

Strumento di pianificazione del progetto che consente la visualizzazione della sequenza 

temporale delle attività secondo la tipica rappresentazione del GANTT e la verifica della 

pianificazione attraverso indici di controllo. 

Risk Matrix 

Strumento di misurazione del grado di rischio attraverso la correlazione a matrice tra la 

probabilità numerica del suo verificarsi e il livello di criticità (impatto) al verificarsi del 

rischio. 

IMT – Issue 

Management 

Tool 

Strumento di gestione delle criticità che consente di tracciare la storia di tutte le 

informazioni relative alle criticità riscontrate nel progetto, sia nuove (“Open”) sia già 

gestite (“Closed”) e di generare report di dettaglio. 

 

8.2.2 MODALITÀ DI INTERAZIONE TRA I SOGGETTI COINVOLTI 

Si adotteranno modalità di interazione e procedure di coordinamento in grado di assicurare una gestione 

strutturata, efficiente e flessibile di tutti gli scambi informativi e documentali che si renderanno necessari nel 

corso del progetto. Le Società Offerenti ritengono che l’efficacia degli interventi e l’ottenimento di buoni 

risultati dipendano anche dalla forte collaborazione ed interazione tra tutti i soggetti coinvolti. I rapporti tra i 
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vari attori coinvolti si configureranno pertanto secondo una logica di partenariato e co-gestione, 

garantendo il massimo livello di condivisione. Le interazioni tra i vari soggetti si articolano su quattro livelli: 

➢ livello indirizzo e controllo: rappresentato dal Comitato Strategico dei Progetti SGI che detiene la 

responsabilità finale del successo delle progettualità rispetto agli interessi dell’Amministrazione; 

fornisce al progetto una direzione unitaria con l’obiettivo di diffondere tra i componenti una visione 

unica rispetto alla direzione da intraprendere; assicura l’efficacia del processo decisionale e della 

comunicazione tra i soggetti coinvolti nell’iniziativa, interni ed esterni. Gestisce le criticità di maggiore 

rilievo aventi un impatto sulla gestione complessiva del progetto; 

➢ livello di governo: che ha la responsabilità della programmazione e pianificazione unitaria dei 

progetti; garantisce sinergia e ottimizzazione tra gli interventi e il rispetto delle tempistiche dell’intero 

programma. Si interfaccia con i Responsabili di Progetto nominati da Regione Marche; 

➢ livello di coordinamento e gestione, rappresentato dal Responsabile di Contratto Esecutivo. 

Verifica l’andamento del progetto rispetto a ciascun servizio attivato coordinando tutte le azioni 

necessarie per garantire la qualità degli interventi e il rispetto delle tempistiche di progetto; 

➢ livello di controllo operativo, costituito dai Responsabili dei servizi e dai Team progettuali con 

responsabilità sull’erogazione dei servizi attivati e sulla gestione delle attività operative. Si 

interfacciano con i Referenti operativi dei vari attori coinvolti nel progetto per la puntuale esecuzione 

di tutte le iniziative; 

➢ livello di supporto tecnico-metodologico costituito dai Focal Point specializzati per tecnologie e 

tematiche di riferimento. Si rapportano con il gruppo di lavoro fornendo un valido contributo in termini 

di proposte di soluzioni operative da adottare, proposte metodologiche da replicare e approcci 

operativi. 

 

8.2.3 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI 

Il RTI propone un approccio operativo caratterizzato da una visione integrata di tutto il ciclo di vita della 

“Domanda” da quando essa nasce come esigenza fino alla realizzazione della sua fase esecutiva che si 

manifesta nella realizzazione di uno specifico progetto. La pianificazione delle relative attività sarà 

programmata secondo un sistema di gestione sviluppato in accordo con l’Amministrazione che prevedrà, tra 

le altre, le relative modalità di aggiornamento. L’approccio operativo seguirà i seguenti step procedurali 

come in figura: 

 

• Ricezione e classificazione delle richieste: Attraverso questo primo step sono raccolte le richieste che 

saranno oggetto di analisi ed elaborazione ai fini della redazione dei Piani Operativi.  A tal fine sono 
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rilevate le esigenze dell’Amministrazione attraverso opportune schede di rilevazione che tengono conto 

dei seguenti elementi di: 

▪ analisi e classificazione dell’esigenza, tenendo in considerazione le informazioni rilevanti per una 

categorizzazione omogenea di tutte le richieste di Regione Marche (es. tipologia di intervento, 

coerenza e rilevanza strategica dell’intervento, tipologia di utenza etc.); 

▪ analisi d’impatto, al fine di rilevare il grado di urgenza, la priorità, i tempi massimi di attuazione 

etc.; 

▪ benefici attesi, esplicitati in termini sia qualitativi che quantitativi, in seguito alla soddisfazione 

dell’esigenza espressa; 

• Analisi delle richieste e definizione delle iniziative progettuali: sono analizzate le richieste già 

identificate e classificate, attraverso una caratterizzazione delle stesse in termini di coerenza di scopo, di 

metodo e di valore economico, in riferimento al relativo contratto esecutivo e servizio di fornitura 

necessari al suo soddisfacimento. Per ogni richiesta, quindi, viene valutata la relativa fattibilità, 

realizzabilità e coerenza con le priorità di Regione Marche, con conseguente definizione di iniziative 

progettuali per il loro soddisfacimento; 

• Autorizzazione delle iniziative: le iniziative progettuali sono analizzate dai referenti responsabili di 

Regione Marche al fine di validarle in termini di rispondenza alle esigenze espresse, priorità, stima 

economica, tempistiche di realizzazione, etc.; 

• Pianificazione e prioritizzazione delle iniziative: le iniziative valutate positivamente vanno ad 

alimentare il Piano Operativo di programma e i relativi piani di progetto per consentire il pieno governo di 

tutti gli interventi. Ogni progetto facente parte del piano operativo è caratterizzato da un grado di priorità 

determinato dalla coerenza con gli obiettivi e dalla rilevanza per il loro raggiungimento, definendone 

dunque il valore strategico; 

• Esecuzione delle attività e consegna dei deliverable: in questa fase vengono realizzati i deliverable 

utili al soddisfacimento dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione. Si precisa che per quel che 

concerne i servizi di gestione operativa e di supporto organizzativo le modalità di erogazione delle 

attività progettuali sono da ritenersi principalmente “on site” presso le strutture Regione Marche; 

pertanto, l’Amministrazione dovrà mettere a disposizione spazi idonei all’espletamento delle attività 

progettuali. La deroga a tale modalità di esecuzione potrà essere prevista solamente per i servizi di 

sviluppo software, manutenzione e assistenza; 

• Rendicontazione attività: una volta approvati i prodotti e/o servizi realizzati da parte di Regione 

Marche, il Fornitore può procedere alle attività di rendicontazione della attività svolte. In particolare si 

riporta, per ciascuna Tipologia di Servizio, e nel dettaglio per ciascun servizio previsto nella presente 

fornitura, la metrica e la modalità di rendicontazione dello stesso. 

 

Tipologia di servizio Servizio Metrica di Stima Rendicontazione 

Servizi di sviluppo 

software 

Parametrizzazione e 

personalizzazione 
Giorni persona Progettuale a corpo 

Analisi, progettazione e Giorni persona Progettuale a corpo 
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Tipologia di servizio Servizio Metrica di Stima Rendicontazione 

realizzazione di software 

ad hoc 

Manutenzione evolutiva Giorni persona Progettuale a corpo 

Servizi di gestione, 

manutenzione e 

assistenza 

Gestione applicativa e 

supporto utenti 
Giorni persona Canone 

Manutenzione 

Adeguativa e correttiva 
Giorni persona Canone 

Assistenza da remoto e 

supporto Specialistico 
Giorni persona Canone 

Servizi di supporto 

organizzativo 

Supporto Tematico-

Funzionale 
Giorni persona Progettuale a corpo 

Supporto Architetturale  Giorni persona Progettuale a corpo 
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9 LIVELLO DI COPERTURA ED INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI PROPOSTI 

I servizi oggetto del presente Progetto Esecutivo relativi alla nuova piattaforma applicativa MeetPAD 

saranno assicurati nelle seguenti fasce orarie di servizio: 

➢ 09:00-13:00 e 14:00-18:00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per i servizi ricadenti nella 

macro classe dei Servizi di Sviluppo Software e per i servizi di Supporto Organizzativo; 

➢ 09:00-18:00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per i servizi di Assistenza da Remoto e 

Supporto Specialistico, Gestione Applicativa e Supporto Utenti, Manutenzione Adeguativa e 

Correttiva. 

 

I livelli di servizio minimi previsti per le attività di gestione e risoluzione di problemi d’uso e malfunzionamenti 

del sistema applicativo MeetPAD sono nel seguito riportati, suddivisi per tipologia di servizio: 

 

Servizio Parametro Qualitativo Livelli di Servizio 

Servizio di Gestione Applicativa e 

Supporto Utenti: Interventi di Tipo 

Incident 

 

Tempo di Presa In Carico 

Incident Software Applicativo 

P1: 4 ore lavorative 

P2: 12 ore lavorative 

P3: 36 ore lavorative 

Valore Soglia IQ07 P1>=95% 

P2>=93% 

P3>=90% 

Tempo di Risoluzione Incident 

Software Applicativo 

P1: 6 ore lavorative 

P2: 12 ore lavorative 

P3: 36 ore lavorative 

Valore Soglia IQ08 P1>=98% 

P2>=96% 

P3>=94% 

Servizio di Manutenzione 

Correttiva 

Tempo di Risoluzione 

Anomalie SW Bloccanti 

Priorità 1 (P1) 

6 ore lavorative 

Tempo di Risoluzione 

Anomalie SW Non Bloccanti 

Priorità 2 (P2) 

12 ore lavorative 

Tempo di Risoluzione 

Anomalie SW Non Bloccanti 

Priorità 3 (P3) 

36 ore lavorative 

Valore Soglia IQ08 P1>=98% 

P2>=96% 

P3>=94% 
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Per quanto attiene i livelli di priorità assegnati alle singole anomalie / problemi questi sono analoghi a quelli 

previsti dall’Allegato A del Capitolato Tecnico Appendice 1 “Indicatori di Qualità” del Contratto Quadro, 

ovvero: 

➢ P1 = Problemi / Anomalie Priorità 1, che bloccano l’attività sull’intero sistema applicativo e la 

conseguente interruzione del servizio erogato; 

➢ P2 = Problemi / Anomalie Priorità 2, anche gravi, che tuttavia non bloccano l’attività sull’intero 

sistema applicativo; 

➢ P3 = Problemi / Anomalie Priorità 3 di altra tipologia rispetto alle precedenti. 
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10 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO SISTEMA 

La durata complessiva dell’insieme articolato dei servizi ivi proposti è pari a 36 mesi decorrenti dalla 

stipula del Contratto Esecutivo. 

La fase di analisi, implementazione e rilascio della nuova piattaforma MeetPAD avverrà entro 12 mesi 

dalla stipula del contratto - con un primo rilascio funzionale alla fine del secondo trimestre - per poi 

vedere nei successivi 3 mesi la rispettiva parametrizzazione e start-up in esercizio, il tutto con 

conclusione della fase di avviamento entro il 15-esimo mese contrattuale. 

A decorrere dallo start-up della nuova piattaforma MeetPAD ovvero dal termine del 15-esimo mese di 

contratto saranno attivati i servizi a canone di Gestione, Manutenzione e Assistenza, che saranno 

assicurati fino a conclusione del contratto medesimo, dunque  per un periodo complessivo di 21 mesi. 

 

 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Servizi di Sviluppo Software T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Servizio di Analisi, Progettazione 

e Realizzazione Software ad Hoc 
► ► ► ► 

        

Servizio di Parametrizzazione e 

Personalizzazione 
    ► 

       

Servizio di Manutenzione 

Evolutiva 
        ► ► ► ► 

             

Servizi di Gestione, 

Manutenzione e Assistenza 
    

        

Servizio di Assistenza da 

Remoto e Supporto Specialistico 
     ► ► ► ► ► ► ► 

Servizio di Gestione Applicativa e 

Supporto Utenti 
     ► ► ► ► ► ► ► 

Servizio di Manutenzione 

Adeguativa e Correttiva 
     ► ► ► ► ► ► ► 

             

Servizi di Supporto 

Organizzativo 
    

        

Servizio di Supporto Tematico 

Funzionale 
► ► ► ► ► ► ► ►     

Servizio di Supporto 

Architetturale 
► ►   

        

T = Trimestre 
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11 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI PROPOSTI 

11.1 RAZIONALI DI DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI PROPOSTI 

I servizi oggetto della presente proposta sono dimensionati secondo le stime di effort di seguito riportate, 

espresse in Giorni / Uomo Equivalenti (GG/EQ), di cui si riporta relativa proiezione nelle diverse annualità del 

presente intervento progettuale. 

 

Servizio Piano Attività Intera Durata 

Contrattuale 

Qtà Totale 

(GG/EQ) 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Servizi di Sviluppo Software     

Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione 

Software ad Hoc 

1.779 0 0 1.779 

Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione 0 337 0 337 

Servizio di Manutenzione Evolutiva 0 0 315 315 

     

Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza     

Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto 

Specialistico 

0 530 732 1.262 

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti 0 299 412 711 

Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva 0 229 622 851 

     

Servizi di Supporto Organizzativo     

Servizio di Supporto Tematico-Funzionale 224 149 0 373 

Servizio di Supporto Architetturale 124 0 0 124 

 2.127 1.544 2.081 5.752 

 

Le stime di effort relative al Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software Hoc, al Servizio di 

Parametrizzazione e Personalizzazione ed al Servizio di Supporto Architetturale, nonché inerenti la prima 

annualità del Servizio di Supporto Tematico-Funzionale, che assommano ad un totale di 2.464 giorni / uomo, 

riferiscono esclusivamente le attività a corpo necessarie alla analisi, realizzazione, parametrizzazione e start-

up della nuova piattaforma MeetPAD, come anzi descritta nel presente documento. 

 

Le stime di effort indicate per i servizi di sviluppo software dell’ultima annualità, e precisamente del Servizio 

di Manutenzione Evolutiva dell’Anno 3, riferiscono interventi di evoluzione funzionale che potranno essere 

attivati secondo le esigenze dell’Amministrazione successivamente alla messa in esercizio della nuova 

piattaforma MeetPAD. 
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Il dimensionamento del servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico proposto è tale da poter 

assicurare un numero di interventi che si prevede di eseguire durante l’intera durata contrattuale pari a N. 

1.628, secondo una distribuzione per tipo di intervento classificato per fascia di complessità, nel caso di 

interventi di Supporto Specialistico, ovvero distinto tra assistenza all’utente e incident, nel caso di interventi 

di Assistenza da Remoto, di seguito riportata, con esplicitazione dell’effort massimo richiesto per la rispettiva 

esecuzione: 

Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico Supporto Specialistico Assistenza da Remoto 

 
Alta Media Bassa 

Assistenza 
Utente Incident 

Effort Massimo x Tipo Intervento in Ore/Uomo 24 12 4 2 1 

Distribuzione Interventi x Complessità 10% 20% 15% 25% 30% 
 

La distribuzione del numero massimo di interventi lungo l’intera durata contrattuale, suddivisa per anno, 

rispetto alla quale è dimensionato il servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico è nel seguito 

riportata: 

Servizio Piano Interventi (Ticket) 

Intera Durata Contrattuale 

N. Interventi 

(Ticket) 

Totale  Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico 0 684 944 1.628 

 

Il dimensionamento del servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti proposto è tale da poter 

assicurare un numero di interventi che si prevede di eseguire durante l’intera durata contrattuale pari a N. 

1.293, secondo una distribuzione per tipologia di intervento, quest’ultima codificata tra gestione, 

supporto/assistenza utenti e risoluzione incident/anomalie software, di seguito riportata, con indicazione 

dell’effort massimo richiesto per la rispettiva presa in carico ed evasione: 

Gestione Applicativa e Supporto Utenti Tipo Intervento 

 
Gestione Supporto Incident 

Effort Massimo Ticket x Tipo Intervento in 
Ore/Uomo 8,00 4,00 2,00 

Distribuzione Ticket x Tipo Intervento 25% 45% 30% 
 

La distribuzione del numero massimo di interventi lungo l’intera durata contrattuale, suddivisa per anno, 

rispetto alla quale è dimensionato il servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti è nel seguito riportata: 

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti Piano Interventi (Ticket) 

Intera Durata Contrattuale 

N. Interventi 

(Ticket) 

Totale  Anno 1 Anno 2 Anno 3 

N. Ticket Massimo x Annualità 0 543 750 1.293 
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11.2 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI PROPOSTI 

Nel seguito del presente paragrafo viene esplicitata per ogni servizio la % di effort delle singole figure 

professionali impiegate per la rispettiva erogazione, con indicazione del totale effort in giorni / uomo stimato 

per servizio. 
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r Totale Effort in 

Giorni / Uomo 

Servizi di Sviluppo Software             

Servizio di Analisi, Progettazione e 

Realizzazione Software ad Hoc 
10% 25% 10% 15%   30% 10%    

1.779 

Servizio di Parametrizzazione e 

Personalizzazione 
8% 22% 20% 5%   30% 15%    

337 

Servizio di Manutenzione Evolutiva 5% 25% 10% 10%   40% 10%    315 

             

Servizi di Gestione, Manutenzione ed 

Assistenza 
          

 
 

Assistenza da Remoto e Supporto 

Specialistico 
5% 10% 45% 5%   30% 5%    

1.262 

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto 

Utenti 
5% 15% 40% 5%   30% 5%    

711 

Servizio di Manutenzione Adeguativa e 

Correttiva 
5% 30% 5% 5%   50% 5%    

851 

             

Servizi di Supporto Organizzativo             

Servizio di Supporto Tematico Funzionale 10%        40% 30% 20% 373 

Servizio di Supporto Architetturale 10%        20% 40% 30% 124 

             

Totale Servizi            5.752 
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12 CORRISPETTIVI DEI SERVIZI PROPOSTI 

Il corrispettivo economico complessivo del presente Progetto Esecutivo è pari a € 1.400.000,00 

(unmilionequattrocentomila/00) iva esclusa, la cui distribuzione nei 36 mesi di durata contrattuale e per 

singolo servizio ivi previsto è nel seguito riportata, con indicazione della società del RTI responsabile ed 

esecutrice delle prestazioni oggetto di fornitura. 

 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno3 Totale Iva Esclusa 

Servizio Società RTI 

Esecutrice 

Prestazioni 

    

      

Servizi di Supporto Organizzativo      

Servizio di Supporto Tematico Funzionale PwC € 84.486,60 € 56.324,39  € 140.810,99 

Servizio di Supporto Architetturale 

Engineering Ingegneria 

Informatica 

€ 42.243,30   
€ 42.243,30 

 

     

Servizi di Sviluppo Software      

Servizio di Analisi, Progettazione e 

Realizzazione Software ad Hoc 

Engineering Ingegneria 

Informatica 

€ 414.253,71   € 414.253,71 

Servizio di Parametrizzazione e 

Personalizzazione 

Engineering Ingegneria 

Informatica 

 € 78.584,72  € 78.584,72 

Servizio di Manutenzione Evolutiva 

Engineering Ingegneria 

Informatica 

  € 70.405,49 € 70.405,49 

      

Servizi di Gestione, Manutenzione e 

Assistenza 

     

Servizio di Assistenza da Remoto e 

Supporto Specialistico 

Engineering Ingegneria 

Informatica 
 

€ 126.703,22 € 174.971,11 € 301.674,33 

Servizio di Gestione Applicativa e 

Supporto Utenti 

Engineering Ingegneria 

Informatica 
 

€ 70.968,74 € 98.004,44 € 168.973,18 

Servizio di Manutenzione Adeguativa e 

Correttiva 

Engineering Ingegneria 

Informatica 
 

€ 49.061,80 € 133.992,48 € 183.054,28 

      

Totale Iva Esclusa  € 540.983,61 € 381.642,87 € 477.373,52 € 1.400.000,00 
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13 CONTRIBUTO A CARICO DELL’ENTE 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 

agosto 2012, n. 135, al presente contatto si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 

dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010.  

L’Amministrazione Beneficiaria è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari 

dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura di € 7.000,00. 

 

 


