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Parte D02: 

business case 

Il Business Case preliminare (D02) serve a documentare la giustificazione per l’esecuzione di un progetto 

in base ai costi stimati (non solo per lo sviluppo e l’implementazione, ma anche i costi che dovranno 

essere sostenuti durante l’esercizio e la manutenzione) rispetto ai benefici previsti, prendendo inoltre i

considerazione gli eventuali rischi correlati e le tempistiche necessarie. 

Rimando ad altri documenti da considerare parte integrante 

Disciplinare per l'attuazione della legge regionale n.9/2014 di cui alla DGR n.1778 del 22/12/2014 

Supplemento ordinario n.3 al B.U.R. n.14 dell’11/03/2014 

Linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'Informazione“ (LGSI) costituite dal 

posizionamento strategico nell’Allegato A della DGR n.1555 del 23/12/2013 come da art.19, comma 1, 
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prima stesura 

giustificazione per l’esecuzione di un progetto 

in base ai costi stimati (non solo per lo sviluppo e l’implementazione, ma anche i costi che dovranno 

essere sostenuti durante l’esercizio e la manutenzione) rispetto ai benefici previsti, prendendo inoltre in 

DGR n.1778 del 22/12/2014 

Linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'Informazione“ (LGSI) costituite dal 

posizionamento strategico nell’Allegato A della DGR n.1555 del 23/12/2013 come da art.19, comma 1, 



 

 
 

• “Piano Telematico regionale 2014-2016” approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.364/2014 

come da l.r. n.31/2013 

• POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria, approvato dalla Commissione EU con Decisione C (2015) 929 

del 12/02/2015, e presa d'atto con DGR n.184/2015 

• Schema architetturale della CN-Umbria di cui all’allegato F della DGR n.1637/2015 ed Ambiti tematici di 

cui alla DGR n.1335/2016  

• “Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale” (PRID) di cui all’art.19, comma 2, della l.r. n.9/2014 

approvato inizialmente con DGR n.829/2014 (anche detto programma “#consolidamento”) 

• Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e circolare AGID n. 2  del 24 giugno 2016 

Definizioni ed acronimi 
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Parte I: Business case (D02) 

1.1 Descrizione breve del progetto 

Trasferire i sistemi del Comune di Terni, dai CED dell’Ente, ubicati presso l’ex CMM ed a Palazzo Spada, al Data 

Center Regionale Unitario, nell’ambito del programma trasversale “#consolidamento” dell’Agenda Digitale 

dell’Umbria. 

1.2 Tempi e spesa massima stimati per il progetto 

Il progetto nel suo complesso dovrà essere concluso entro il dicembre 2018. 

 
Il budget omni-comprensivo messo a disposizione del progetto è il seguente:122.000 €. 

 
Sono ipotizzate le seguenti fonti di finanziamento: 

Fonte Capitolo Importo (iva incl) 

POR FESR 2014-2020 Az.2.3.1  € 122.000 

Bilancio  € 0.0 

Totale  € 122.000 

1.3 Ragioni per agire 

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), a seguito del disposto di cui all’art. 33-septies del DL 179/2012 (convertito 

in Legge 221/2012) e sulla base del censimento dei CED della PA, nell’ottobre del 2013 ha pubblicato le “Linee 

Guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione”. I data center 

rispondenti alle caratteristiche riportate in queste Linee Guida offrono servizi che garantiscono un livello di 

qualità elevato, sia per la conservazione che per la gestione dei dati delle PA, e soddisfano i requisiti anche per 

la realizzazione del cloud computing. 

Tale impostazione è stata confermata dalla Circolare AgID n.2/2016 che anticipa gli elementi essenziali del 

Piano triennale per l’informatica che AgID sta redigendo secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016. 

Relativamente alle infrastrutture materiali viene confermata la necessità di diminuire il numero di data center, 

“per conseguire obiettivi di efficienza e per assicurare adeguati standard di sicurezza, attraverso la riduzione 

della base d’attacco e la concentrazione degli investimenti su poche e qualificate realtà”. Questo intervento si 

muove quindi nell’ottica di razionalizzare la gestione dei CED per contenere la spesa corrente informatica, 

secondo gli obiettivi fissati nella stessa Legge di Stabilità 2016. 

In ottemperanza a quanto previsto dal “Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale” (PRID) di cui 

all’art.19, comma 2, della l.r. n.9/2014 approvato inizialmente con DGR n.829/2014 (anche detto Programma 

trasversale “#consolidamento”) la Regione Umbria intende trasferire e consolidare nel DCRU i sistemi server 

esistenti nelle PA dell’Umbria, ipotizzando una suddivisione in cluster che individuano le tre aree di intervento: 

Regione Umbria ed Agenzie, Aziende Sanitarie ed Ospedali, Comuni. 

Il programma d’intervento si basa necessariamente su di una visione a lungo termine e tiene presente le 

differenti realtà esistenti sul territorio; si compone pertanto di una serie di progetti articolati i cui benefici 

garantiscono un ritorno anche economico. Semplificare e razionalizzare l’architettura delle infrastrutture IT 

permette in generale di: 

• organizzare un solo “ambiente” più sicuro, efficiente ed affidabile; 



 

 
 

• esplicitare e controllare i costi dell’IT, al momento difficilmente monitorabili, in quanto annegati in 

altre voci di spesa; 

• contenere i costi di manutenzione e gestione, compresi quelli relativi ai consumi energetici; 

• assegnare in modo flessibile le risorse sia hardware che software per far fronte a nuove esigenze 

impreviste o a picchi di lavoro; 

• semplificare la realizzazione e gestione della sicurezza delle risorse informative; 

• prendere decisioni più consapevoli e rivolte al futuro nella scelta di apparati IT e di software; 

• standardizzare l’hardware, le applicazioni software e le modalità stesse di gestione dell’ICT; 

• facilitare la cooperazione applicativa tra PA e l’implementazione di servizi per la collettività. 

Con il termine “consolidamento” dei data center si intende principalmente il trasferimento dei server in 

un’unica struttura realizzata con tecnologie altamente efficienti e scalabili, con l’ulteriore vantaggio di ottenere 

una riduzione dei costi di esercizio, ma si intende anche la razionalizzazione delle infrastrutture hardware e 

software messe a disposizione dal data center stesso. Uno degli obiettivi del consolidamento è la 

razionalizzazione delle risorse umane: il personale  che precedentemente ogni singolo Ente ha impiegato nella 

gestione dei server, a fronte del “consolidamento” del CED,  dovrà solamente occuparsi di controllare il corretto 

funzionamento dei servizi in essere e potrà quindi rivolgere l’attenzione anche ad altri compiti. Non meno 

rilevante è l’aspetto della sicurezza degli apparati, che viene garantita da una struttura appositamente 

progettato a tal fine. Oltre alla sicurezza fisica, l’aggregazione dei server in una unica collocazione consente di 

elevare e rendere più economica e agevole anche la sicurezza dei dati in termini di accessi indesiderati e 

pirateria informatica. Da non sottovalutare inoltre l’aspetto ambientale dovuto all’elevato consumo di energia 

degli apparati elettronici e degli impianti di raffreddamento ed al conseguente risparmio energetico che si 

ottiene dal concentrare i server in una struttura dedicata. Altra finalità del consolidamento è quella di costituire 

un aggregante per la realizzazione della CN-Umbria; l’infrastruttura di virtualizzazione permette di uniformare i 

servizi e semplificarne la fruizione, quindi crea le condizioni affinché gli enti locali umbri siano dotati di 

omogenee soluzioni e standard tecnici, e la ReRU costituisce il mezzo di trasporto tramite il quale possono 

comunicare tra di loro per la condivisione efficace di dati e applicazioni. 

Dopo gli investimenti fatti nella passata programmazione per la rete unitaria regionale, la strutturazione del 

DCRU ed il consolidamento/virtualizzazione dei sistemi, è necessario definire e rendere operativa la 

Community Cloud regionale per abilitare la creazione di ecosistemi sostenibili, interoperabili e sicuri nei quali 

tutti gli attori condividano un insieme di regole e standard, in un quadro di forte cooperazione anche tra 

pubblico e privato, presidiati dalla regolazione pubblica nell’ambito della CN-Umbria sviluppando il ruolo 

regionale di “intermediario infrastrutturale” previsto dalla legge regionale n.8/2011 in chiave “cloud service 

broker”. 

In questo quadro si pone il consolidamento nel Data Center Regionale Unitario (DCRU), del CED del Comune di 

Terni. 

1.4 Descrizione di massima delle esigenze 

Consolidamento del Data Center Regionale Unitario, inteso come processo di razionalizzazione dei CED pubblici 

al fine di ottenere economie di scala ed un miglioramento di performance/sicurezza con una corretta gestione 

secondo gli standard internazionali, accentrando i server di tutto il sistema della PA umbra. 

Il Comune di Terni ha espresso con una nota inviata via PEC il 23 febbraio 2015 “estremo interesse al progetto 

di consolidamento”, ponendosi in coerenza con il PDRT e il Programma #consolidamento e rendendosi 

disponibile ad attuare in cooperazione con la Regione il progetto di consolidamento in oggetto.A seguito della 

suddetta nota del Comune di Terni fu subito costituito un gruppo di lavoro avente l’obiettivo di analizzare il CED 

del Comune dal punto di vista dei servizi erogati il parco tecnologico installato. 

 



 

 
 

 

2. Background del progetto (B03) 

2.1 Contesto 

Nell’ambito del programma d’intervento si realizza il “Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale” 

(PRID) in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale n.9/2014 del 29/4/2014 avente ad oggetto 

“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and 

Communication Technology)”, la quale : 

• prevede (art.5 comma 1) il Sistema Informativo Unitario dell’Umbria (SIRU) e (art.5comma 2) il Data 

Center Regionale Unitario dell’Umbria (DCRU), come infrastruttura abilitante del SIRU (si stabilisce così 

in via definitiva quanto già contenuto nella DGR 1194/2013); 

• stabilisce (art.5 comma 3) che nel DCRU vengano collocati (consolidati) tutti i sistemi server (ospitati 

nei CED) della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi 

comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del 

servizio sanitario regionale; 

• stabilisce (art.5 comma 4) che nel DCRU vengano collocati (consolidati) anche i sistemi server (ospitati 

nei CED) degli enti locali e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti 

interessati; 

• assegna (art.11 comma 2 ) al Consorzio Umbria Digitale lo sviluppo e la gestione del DCRU. 

Il Piano di razionalizzazione risulta costituito da un insieme di più progetti interconnessi che possono essere 

distinti in due tipologie: 

Progetti orizzontali 

Si tratta di progetti concernenti il potenziamento/consolidamento delle diverse componenti che costituiscono 

la infrastruttura ICT presso il DCRU, ovvero la cosiddetta PTC, e sono quindi finalizzati, da un lato, a predisporre 

la PTC per accogliere progressivamente i sistemi provenienti dai CED via via consolidati, dall’altro a configurare 

la PTC stessa per il successivo esercizio a regime. 

I Progetti orizzontali previsti sono i seguenti: 

1. Potenziamento/ampliamento infrastruttura ICT presso il DCRU (PO#1) 

2. Potenziamento/ampliamento ICT- Security (PO#2) 

3. Impianto funzionalità per la «Community Cloud dell’Umbria» (PO#3) 

 

Progetti verticali 

Si tratta dei progetti specifici concernenti il consolidamento/migrazione dei singoli CED degli Enti.  

La figura seguente rappresenta sinteticamente lo schema della composizione del Piano di consolidamento nel 

suo complesso, con l’indicazione dei progetti “orizzontali” e “verticali” che lo compongono. 



 

 

Il presente documento è relativo al progetto verticale “

che scaturisce dalla manifestazione di interesse espressa dal Comune di Terni con la nota inviata via PEC il 23 

febbraio 2015. Essendo il primo Comune ad avviare il percorso di consolidamento dei propri sistemi presso il il 

DCRU, il presente “Progetto Migrazione CED Comune di Terni al DCRU
ottimizzare il processo di consolidamento degli Enti che seguiranno in futuro lo stesso percorso.

 

Il presente documento è relativo al progetto verticale “Progetto Migrazione CED Comune di Terni al DCRU
che scaturisce dalla manifestazione di interesse espressa dal Comune di Terni con la nota inviata via PEC il 23 

febbraio 2015. Essendo il primo Comune ad avviare il percorso di consolidamento dei propri sistemi presso il il 

igrazione CED Comune di Terni al DCRU” si pone come progetto pilota al fine di 

ottimizzare il processo di consolidamento degli Enti che seguiranno in futuro lo stesso percorso.

 

Progetto Migrazione CED Comune di Terni al DCRU”, 

che scaturisce dalla manifestazione di interesse espressa dal Comune di Terni con la nota inviata via PEC il 23 

febbraio 2015. Essendo il primo Comune ad avviare il percorso di consolidamento dei propri sistemi presso il il 

” si pone come progetto pilota al fine di 

ottimizzare il processo di consolidamento degli Enti che seguiranno in futuro lo stesso percorso. 



 

 
 

2.2 Opzioni di intervento da considerare 

Sono state considerate le seguenti opzioni: 

• Opzione 1: non fare niente 

Questa opzione è stata esclusa, il PDRT prevede il consolidamento dei CED anche per i Comuni ed il 

Comune di Terni ha la ferma intenzione di trasferire il suo CED al DCRU. 

• Opzione 2: fare il minimo 

Questa opzione è stata esclusa in quanto non applicabile al contesto. 

• Opzione 3: fare qualcosa 

Significa trasferire il CED del Comune di Terni al DCRU 

 

2.3 Vincoli derivanti dall’architettura enterprise 

La Community Cloud dell’Umbria è un intervento da realizzare nel rispetto di quanto previsto dal POR FESR 

2014-2020 e dalla vigenti Linee guida strategiche per lo sviluppo della società dell’informazione (LGSI) nonché 

nello schema architetturale della CN-Umbria di cui all’allegato F della DGR n.1637/2015 ed Ambiti tematici di 

cui alla DGR n.1335/2016. 

Si precisa inoltre che per allocare i servizi trasferiti dal CED del Comune di Terni, sarà utilizzata la PTC già in 

esercizio al DCRU, ciò significa che i server fisici dovranno essere virtualizzati in ambiente VMWare, eventuali 

server già virtuali in ambienti diversi (Microsoft Hyper-V, KVM, XEN) dovranno essere convertiti. 

Per quanto riguarda l’indirizzamento IP, in linea di massima occorre cambiare l’indirizzo dei server perché al 

momento del trasferimento assumano indirizzi IP coerenti con il piano di indirizzamento privato in uso nella 

PTC già in esercizio al DCRU. Da valutare caso per caso la possibilità residuale che i server mantengano 

l’indirizzo IP senza cambiarlo, ove ci siano le condizioni tecniche perché questo avvenga. 

3. Ambito del progetto ed altri aspetti di prestazione (B04) 

3.1 Ambito incluso (in scope) 

I CED oggetto del presente Piano di Progetto sono quelli del Comune di Terni ubicati presso l’ex CMM ed a 

Palazzo Spada. 

3.2 Ambito escluso (out of scope) 

Il progetto non si occuperà del trasferimento di alcuni servizi specifici che per la loro peculiarità, secondo una 

valutazione fatta in primo luogo dal Comune di Terni stesso, debbono rimanere allocati nelle loro sedi attuali. 

3.3 Rischi maggiori 

L’attuazione del progetto di consolidamento/migrazione del Comune di Terni presenta una serie di rischi 

principalmente connessi a: 



 

 
 

• efficacia e/o tempestività nelle azioni di commitment da parte del Comune, sia nei confronti delle 

proprie strutture interne che degli altri soggetti esterni coinvolti (in particolare i fornitori di servizi di 

assistenza ai sistemi applicativi ed alle infrastrutture HW);  

3.4 Congruenza di tempi e costi rispetto al mandato 

A livello di valutazione preliminare e considerato quanto detto sopra rispetto all'ambito incluso/escluso, i limiti 

di tempo complessivi ed il budget appaiono sufficienti rispetto al mandato progettuale. 

Il documento di progettazione definitiva (Piano operativo definitivo - Project Brief) conterrà la valutazione della 

congruità economica rispetto al mercato in relazione alle prestazioni che possono essere erogate da operatori 

privati in regime di concorrenza, evidenziando i benefici attesi riguardo alla scelta di tale contraente, secondo 

quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. N. 50/2016). 



 

 
 

4. Analisi costi/benefici (B06) 

4.1 Classi di utenti, benefici attesi ed eventuali contro-benefici 

Le classi di utenti interessate dal progetto sono riportate nella tabella seguente con i relativi benefici e contro-

benefici di massima. Partendo da quelli indicati nella tabella, benefici e contro-benefici saranno dettagliati 

progressivamente nelle fasi successive del progetto. 

Classe di utenti Benefici attesi 
Contro-
benefici 

Utente senior 

    

utente A) Servizio Infrastrutture 
ICT della Giunta 

1. Incremento dei servizi erogati dal DCRU dal consorzio 

Umbria Digitale che vengono sottoposti ad adeguati 

controlli sulla qualità e per i quali vengono prodotti i 

rendiconti SLA/OLA 

2. completamento di un ulteriore step del programma 

#consolidamento 

  G.Antonielli 

utente B) Società consortile 
Umbria Digitale 

1. completamento di un ulteriore step del programma 

#consolidamento 
  G.Cecchetti 

utente C) Comune di Terni 
1. Miglioramento dell’efficienza e della disponibilità dei 

servizi trasferiti al DCRU; 

2. Miglioramento dell’attività di gestione tecnica dei servizi 

trasferiti al DCRU; 

  A.Zaccone 

 

4.2 Valutazione ex ante dei criteri di selezione per il PDRT 

Nella tabella seguente è riportata la valutazione del progetto per ognuno dei criteri di cui al punto 3.3, lettera 

e), del disciplinare ex D.G.R. n.1778/2014. 

I criteri di selezione ad oggi vigenti sono quelli del PDRT per l’anno 2016 nell'allegato E della D.G.R. 
n.903/2016. 

CRITERI DI RILEVANZA STRATEGICA - indicare (A)lto, (M)edio, (B)asso 

valutazione di rilevanza strategica nel complesso: ALTA 

Il grado di strategicità rispetto a: 

A   r1. missioni dell’Agenda digitale dell’Umbria 

A   r2. esigenze esplicite espresse dal confronto col contesto di riferimento 

   B r3. essere precondizione per la fattibilità degli altri progetti strategici 

Il grado di coerenza con l'obiettivo di sviluppo di: 

 M  r4. reti di servizi o filiere produttive 

 M  r5. reti di conoscenza 

    B r6. interventi di sussidiarietà “misurabili” 

La modalità dichiarate di coinvolgimento di altri soggetti attori attraverso: 

 M   r7. co-progettazione (co-design) 

   M  r8. co-produzione (co-makership) 

    B r9. marketing cooperativo (co-marketing) 

Le previsioni di ottimizzazione delle risorse impiegate: 



 

 
 

A   r10. relativamente a competenze, tecnologie e risorse strumentali, risorse economico-finanziarie 

A   
r11. con previsione di cumulabilità con altri progetti/servizi in termini di sinergia o amplificazione dei risultati, 

economie di scala o di scopo 

CRITERI DI SOSTENIBILITA' O FATTIBILITA' TECNICO/GESTIONALE - indicare (A)lto, (M)edio, (B)asso 

valutazione di sostenibilità e fattibilità nel complesso: ALTA 

Fattibilità per: 

A    f1. spesabilità nel budget dell’anno di riferimento 

A    f2. condivisione degli obiettivi con altre strutture coinvolte/stakeholder 

Sostenibilità per: 

  M  f3. valore aggiunto generato rispetto alle risorse da impiegare 

  M  f4. tempi attesi di ritorno dell’investimento 

A    f5. impostazione organizzativa e gestionale della progettazione e delle realizzazioni 

CRITERI DI TIPOLOGIA/SPESA - indicare (S)ì o (N)o 

nei criteri di tipologia/spesa nel complesso: NO 

Requisiti di spesa: 

    N t1. Investimento complessivo nel progetto superiore ad € 400.000  

    N t2. Costo di esercizio complessivo del servizio superiore ad € 200.000 

Requisiti di tipologia: 

    N 

t3. acquisizione di hardware, software, connettività e sicurezza riferibili a sistemi server o data center di importo 

superiore ad € 10.000 - per il necessario raccordo con il Programma #consolidamento che riguarda il Data center 

regionale unitario (DCRU) verso cui trasferire tutti i CED entro il 2015 in attuazione di quanto previsto dalla sopra 

citata L.R. n.9/2014 

    N 

t4. progetti sull’identità digitale, la fatturazione elettronica ed i pagamenti elettronici di importo superiore ad € 

10.000 - per il necessario raccordo con il Programma #piattaforme e con gli specifici obblighi e scadenze previste 

dalla L.R. n.8/2011 e dalle norme nazionali (SPID) 

    N 

t5. progetti sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e sulla diffusione di dati aperti di importo 

superiore ad € 10.000 - per il necessario raccordo con il Programma #opendata e con gli specifici obblighi e 

scadenze previste dalla L.R. n.9/2014 

 

 

4.3 Valutazione ex ante dell'impatto della gestione e dei relativi costi di esercizio 

Il trasferimento del CED del Comune di Terni al DCRU implica ovviamente la loro gestione da parte della Società 

consortile Umbria Digitale. Il perimetro delle attività di gestione demandate ad Umbria Digitale rispetto alle 

attività di gestione che si manterrà in carico il Comune di Terni saranno definite nel contratto di gestione che 

sarà stipulato tra Umbria Digitale ed il Comune di Terni. 

Il costo delle attività di gestione è stato calcolato sulla base delle regole definite nel contratto di gestione 

stipulato con la Regione Umbria e capitalizza tutti i vantaggi derivanti dalla gestione condivisa della Piattaforma 

tecnologica regionale, producendo economie di scala ed un miglioramento di performance/sicurezza dei 

servizi. 

Il costo annuo delle attività di gestione che è stato stimato in base al numero ed alla natura dei sistemi da 

trasferire, ipotizzando di eseguire la maggior parte delle attività di gestione tecnica, ammonta al massimo a € 

55.000. Tale importo verrà rimodulato, come anticipato in precedenza, sulla base del contratto di gestione che 

sarà stipulato tra Umbria Digitale ed il Comune di Terni. 



 

 
 

I costi della gestione tecnica dei sistemi trasferiti dal’CED del Comune di Terni saranno sostenuti dal Comune di 

Terni stesso secondo le regole che saranno definite con la Società consortile Umbria Digitale. 

Il progetto di trasferimento comprende i costi della gestione tecnica dei sistemi trasferiti dal’CED del Comune di 

Terni per la durata di un anno dalla data di collaudo che attesta la conclusione del trasferimento. 

4.4 Valutazione complessiva sull'investimento ad oggi 

L'investimento è giustificato in quanto parte dell’attuazione del programma #consolidamento. 

 

 



 

 

Parte project brief (D03)

1. Approccio del progetto ed opzioni di intervento (B07)

1.1 Approccio progettuale 

Le varie alternative considerate nella definizione dell'approccio del progetto sono sintetizzate nella figura 

seguente: 

Approccio progettuale 

A. Realizzazione 

in house 

A1 

A2 

Parte project brief (D03) 

1. Approccio del progetto ed opzioni di intervento (B07)

 

Le varie alternative considerate nella definizione dell'approccio del progetto sono sintetizzate nella figura 

Figura 1.1.1 Approccio progettuale 

Si/No Descrizione 

S 

La migrazione dei sistemi del CED del Comune di Terni nel 

DCRU verrà realizzata in house per tutto ciò che concerne gli 

aspetti tecnologici del trasferimento.  

N Non Applicabile 

1. Approccio del progetto ed opzioni di intervento (B07) 

Le varie alternative considerate nella definizione dell'approccio del progetto sono sintetizzate nella figura 

 

La migrazione dei sistemi del CED del Comune di Terni nel 

DCRU verrà realizzata in house per tutto ciò che concerne gli 



 

 
 

B. Esternalizzazione 

tramite in house  

B1 S 

Lo spostamento dei servizi implica di norma il cambio 

dell’indirizzo IP dei server, ed è necessario che a fronte della 

riconfigurazione, il sistema spostato nel DCRU assicuri le 

stesse funzionalità precedenti. 

Si prevede quindi che, a fronte della riconfigurazione 

dell’indirizzo dei server, siano necessarie delle attività di 

riconfigurazione degli ambienti software, oltre ai controlli 

funzionali del caso, con l’obiettivo di verificare ed 

eventualmente ripristinare la piena funzionalità del servizio. 

Tali attività dovranno essere svolte dalle società che assistono 

e manutengono i servizi in esercizio, alle quali verranno 

conferiti opportuni incarichi e i cui costi sono inclusi nel 

progetto. 

 

B2 N Non applicabile 

B3 N Non applicabile 

C. Acquisizione  

sul mercato (o a riuso) 
 N Non applicabile 

D. Realizzazione  

in economia  
 N Non applicabile 

 



 

 
 

1.2 Impatto organizzativo (B08) 

Se ci sarà una modifica degli indirizzi IP dei sistemi migrati nel DCRU, l’unico impatto per l’utente sarà una 

eventuale pagina di re-indirizzamento. 

Il modello di erogazione dei servizi resterà immutato, il Comune ed i suoi consulenti/fornitori continueranno ad 

operare sui sistemi con le stesse modalità precedenti al trasferimento. Umbria Digitale erogherà i servizi di 

conduzione tecnica dei sistemi applicandole ai sistemi del Comune di Terni una volta allocati nel DCRU. 

 

1.3 Impatto applicativo (B08) 

Nel caso si renda necessaria una modifica degli indirizzi IP dei sistemi migrati nel DCRU, l’unico impatto 

applicativo potrebbe essere la riconfigurazione dei riferimenti di accesso ai servizi da parte dei software 

applicativi. 

1.4 Impatto infrastrutturale (B08) 

Considerato che il CED del Comune (presso ex-CMM) è connesso con la RUN e che allo stato attuale le risorse 

disponibili nella PTC sono adeguate, non si generano impatti infrastrutturali significativi. 

 



 

 
 

2. Descrizione del "Prodotto del progetto" e strutturazione 
della PBS a livello di progetto (B09) 

Il CED del Comune di Terni, oggetto del presente Piano di Progetto, è articolato in due sedi ubicate presso l’ex 

Centro MultiMediale e presso Palazzo Spada.  

Il progetto si realizza in due Prodotti che comprendono la migrazione, razionalizzazione e consolidamento del 

CED del Comune di Terni nel suo complesso 

Tali Prodotti vengono scomposti in attività elementari relativamente alle quali saranno individuate le figure 

professionali che partecipano e la descrizione delle attività svolte. 

Il Team di progetto è composto da personale di Umbria Digitale e da Specialisti di prodotto: 

• Personale Umbria Digitale: 

Le figure professionali impiegate da Umbria Digitale per la realizzazione delle 

diverse fasi progettuali comprendono: Project Manager (PM), DBA, Sistemista 

Senior e Sistemista Junior 

• Specialista di prodotto 

Trattasi di figura tecnica con competenze specialistiche specifiche per i diversi 

sistemi/servizi applicativi oggetto di consolidamento/virtualizzazione, gli 

specialisti di prodotto possono essere sia soggetti interni al Comune che 

soggetti esterni (fornitori di assistenza e manutenzione hardware e/o software)  

E’ prevista un’attività di rilevamento ed inventariazione di tutte le componenti hardware e software (server, 

storage, networking, software di base, software d’ambiente) presenti nel CED, atta ad individuare: 

• I sistemi fisici e virtuali da mantenere motivatamente nel CED 

• I sistemi fisici da virtualizzare nel CED  

• I sistemi virtuali da migrare e/o convertire nel DCRU 

Sul CED del Comune di Terni è stata già eseguita circa un anno fa una analisi, che ha permesso l’acquisizione di 

dati sommari su: 

• componenti hardware ed il software di base dei sistemi presenti nel CED 

• infrastrutture di virtualizzazione e i sistemi virtuali 

• indirizzamenti IP utilizzati dai sistemi 

• servizi applicativi erogati 

L’analisi dovrà essere eseguita in maniera più approfondita al fine di evidenziare se nel frattempo siano state 

modifiche, ed eventualmente la loro rilevanza rispetto alle valutazioni fatte. 

 

 

 



 

 
 

 

I prodotti del progetto, in accordo con utenti e fornitori, sono stati suddivisi nei seguenti macro-prodotti, da 
dettagliare nelle fasi successive del progetto: 

Prodotto specialistico Descrizione 

 P01 Costruzione della base-line configurazione 

del CED e classificazione dei sistemi presenti 

- Rilevamento ed inventariazione di tutte le componenti 

hardware e software (Server, Storage, Networking, Software di 

Base e di Ambiente) presenti nel CED del Comune di Terni 

- Classificazione dei Sistemi presso CED del Comune volta ad 

individuare: 

   - I Sistemi fisici e Virtuali da mantenere motivatamente nel 

CED 

    - I Sistemi Fisici da Virtualizzare e Migrare nel DCRU 

    - I Sistemi Virtuali da Migrare e/o convertire nel DCRU 

 

P02 Virtualizzazione e Migrazione dei Sistemi del 

CED del Comune di Terni presso il DCRU 

- Configurazione del Networking e delle Policy di Sicurezza 

presso il DCRU 

- Virtualizzazione dei sistemi fisici dal CED del Comune verso il 

DCRU 

- Migrazione e/o conversione dei sistemi virtuali (VM) già 

esistenti dal CED del Comune di TR al DCRU 

- Integrazione nella PTC delle infrastrutture virtuali traslocate e 

ripristino dei sistemi virtuali 
 

Si precisa che sia le attività svolte da Umbria Digitale in autoproduzione, sia le spese sostenute, saranno 

rendicontate, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto specificato all’art.13 della convenzione 

“Rendicontazione ed attestazione della spesa” e secondo quanto stabilito nelle “Linee Guida per la 

rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito delle azioni del POR-FESR 2014-2020 da Società in House e 

Agenzie regionali della Regione Umbria in qualità di beneficiari (O.I.) degli interventi” (Prot. n. 244271 del 

17.11.2017. 

3. Analisi dei rischi a livello di progetto (B05) 

I principali fattori di rischio al successo del presente intervento sono i seguenti: 

 
N 

 
Fattori di rischio 

  

Classificazione 
alto/medio/basso  

 
Azione 

  

 
Responsabile 

azione A M B 

  
RISCHI LEGATI ALLA 
COMPLESSITA’ DEL 
PROGETTO 

       

  Complessità gestionale        

1 
Rilevanza strategica del 

progetto 
 M  

Rispetto dei tempi, 

produzione di SAL 
 Project Manager 

2 Eterogeneità degli attori   B   

3 Eterogeneità delle esigenze   B   

4 Mancata individuazione di   B Produzione di SAL –  



 

 
 

interlocutori con potere 

decisionale 

Coinvolgimento referenti 

regionali 

5 

Disponibilità dei referenti 

dei progetti pre-esistenti a 

reperire e fornire 

informazioni e materiali 

  B   

6 
Interdipendenza con altri 

obiettivi 
  B   

  Dimensioni del progetto        

7 
N. complessivo di 

mesi/persona previsti 
  B     

8 Dimensione del sistema   B   

9 
Stime inesatte relative a 

durata e costo 
 M  

Verifiche in relazione alle 

varie fasi progettuali -

rischedulazione 

Project Manager 

Manager 

  
RISCHI LEGATI ALLA 
INCERTEZZA 

       

  Incertezza dei requisiti        

1

0 

Stabilità dell’ambiente, dei 

processi, del contesto 

normativo 

  B   

1

1 

Probabilità di modifiche in 

corso d’opera 
  B   

1

2 
Novità del tema trattato   B   

  Innovazione tecnologica        

1

3 

Novità delle soluzioni SW 

prescelte 
  B   

1

4 

Necessità di integrazione di 

tecnologie eterogenee 
  B   

  
VALUTAZIONE GLOBALE 
DEL RISCHIO DEL 
PROGETTO 

 M      

Il monitoraggio dei rischi avviene tramite riunioni periodiche interne del Nucleo di gestione del progetto e 

tramite riunioni del Project manager  e RUP unitamente alle figure professionali di volta in volta coinvolte 

(progettista, analista, ecc) con gli utenti. 

4. Risorse interne da assegnare al progetto (B12) 

Le risorse da assegnare al progetto sono dettagliate nel PID. 

5. Pianificazione della fase successiva (B13)  



 

 
 

Fase successiva: inizio 

Il "Piano di progetto - PID (D04)" sarà elaborato entro il 3 Giugno 2018 

 

6. Organizzazione del progetto (B15) 

Programma POR FESR AZ.2.3.1 

Responsabile di Azione (RdA): Graziano Antonielli (dirigente ad interim del Servizio Politiche per la Società 

dell’informazione ed il  Sistema informativo regionale – Regione Umbria)  

Comitato di progetto 

• Executive: STEFANO BIGARONI – Amministratore Unico di Umbria Digitale 

• Utenti senior: GRAZIANO ANTONIELLI – Regione Umbria 

• Fornitori senior: GIANCARLO CECCHETTI (UD) e MARIA PRESENZA (RUP) 

• Progetto inserito in un programma: PDRT2017 

• Progetto con fornitori di mercato: si 

Nucleo di progetto 

• RUP: MARIA PRESENZA (UD) 

• Project Manager: PAOLO TROIANI (UD) 

• Supporto al progetto: STEFANO BARTOLINI (UD) STEFANO VOLPI (UD) FABIO ZAPPACENERE (UD) 

FERNANDO SIMONACCI (UD) ANDREA MENCHETTI (UD)  

• Garanzia del progetto per parte regionale GIULIANO ANTONELLI, SIMONETTA GIGLI, MASSIMO 
MARINELLI 

 

 



 

 

Parte III: PID (D04) 
 

1. Strutturazione della PBS (B10) 

Considerata la descrizione dei prodotti contenuta nel par.2 del Project Brief sul "Prodotto del progetto",la 

strutturazione dei prodotti specialistici (e relativi sottoprodotti) che il progetto dovrà realizzare è la seguente: 

Prodotto specialistico Sotto-prodotti di 1^ livello 
Sotto-prodotti 

di 2^ livello 

P01 Costruzione della 

base-line 

configurazione del 

CED e 

classificazione dei 

sistemi presenti 

Rilevamento ed inventariazione di tutte le componenti hardware 

e software (Server, Storage, Networking, Software di Base e di 

Ambiente) presenti nel CED del Comune di Terni 

  
Classificazione dei Sistemi presso CED del Comune volta ad 

individuare: 

   - I Sistemi fisici e Virtuali da mantenere motivatamente nel CED 

    - I Sistemi Fisici da Virtualizzare e Migrare nel DCRU 

    - I Sistemi Virtuali da Migrare e/o convertire nel DCRU 

P02 Sperimentazione di 

gestione di alcuni 

Sistemi del CED del 

Comune di Terni 

presso il DCRU 

Virtualizzazione e Migrazione di alcuni Sistemi del Comune di 

Terni presso il DCRU e rilascio in esercizio in via sperimentale. 
 

P03 Virtualizzazione e 

Migrazione dei Sistemi 

del CED del Comune di 

Terni presso il DCRU 

- Configurazione del Networking e delle Policy di Sicurezza presso 

il DCRU, verifiche di sicurezza raggiungibilità e corretto 

instradamento del traffico di rete.  

 

- Ove Necessario, cambio di indirizzo IP del server ed eventuale 

riconfigurazione degli ambienti software.  

 

- Virtualizzazione dei sistemi fisici dal CED del Comune verso il 

DCRU 
 

- Migrazione e/o conversione dei sistemi virtuali (VM) già 

esistenti dal CED del Comune di TR al DCRU 

 

 

 
- Controlli funzionali di ogni caso, con l’obiettivo di verificare ed 

eventualmente ripristinare la piena funzionalità del servizio.  

Tali attività saranno svolte anche dalle società che assistono e 

manutengono i servizi in esercizio, alle quali verranno conferiti 

opportuni incarichi e i cui costi sono inclusi nel progetto. 

 

 

 



 

 
 

 

2. Descrizione dei prodotti ed aspettative di qualità 
dell'utente (B11) 

Per ognuno dei prodotti si riportano qui di seguito le schede descrittive dei work package (WP) per le fasi già 

definite, comprese le specifiche tecniche che indicano le aspettative di qualità degli “Utenti senior”, i metodi di 

verifica di conformità o di collaudo, le relative responsabilità di accettazione. 

È opportuno precisare che, per ciascuna WP, sia le attività svolte da Umbria Digitale in 
autoproduzione, sia le spese sostenute, saranno rendicontate, nel rispetto  della 
normativa vigente, secondo quanto specificato all’art.13 della convenzione 
“Rendicontazione ed attestazione della spesa” e secondo quanto stabilito nelle “Linee 
Guida per la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito delle azioni del POR FESR 
2014-2020 da Società in house e Agenzie regionali della Regione Umbria in qualità di 
beneficiari e/o Organismi Intermedi (O.I.) degli interventi (Prot. n. 244271 del 17.11.2017). 

WP 01 Costruzione della base-line configurazione del CED e classificazione dei sistemi 
presenti 

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 
realizz.ne 

Paolo Troiani 

Soggetti coinvolti 
nella realizz.ne 
(stakeholder, utenti, 
ecc) 

Comune di Terni, Umbria Digitale 

Inizio realizz.ne Aprile 2017 

Fine realizz.ne Dicembre 2017 

Descrizione prodotti 
e sotto- prodotti del 
WP 
Descrizione prodotti 
e sotto- prodotti del 
WP 

P01.01 - Rilevamento ed inventariazione di tutte le componenti hardware e software 

(Server, Storage, Networking, Software di Base e di Ambiente) presenti nel CED del 

Comune di Terni 

 

Budget massimo 

(€ oneri inclusi) 
Aspettative di 
qualità (macro 
requisiti funz.) 

Metodo di 
accettazione 

Responsabilità di 
accettazione 

€ 5.485,65 

  

 

Attività svolte in 

autoproduzione: 

 

PM, sistemisti e 

sistemisti di rete 

 

Verbale o 

Collaudo 

PM Paolo Troiani 

 

 
Tecniche, processi e procedure da adottare: 
 

Attività di rilevamento ed inventariazione di tutte le componenti hardware e 

software (server, storage, networking, software di base, software d’ambiente) 



 

 
 

presenti nel CED. 

 

Particolari condizioni di agreement o delivery (tempi o altri vincoli): 
n/a 

 

 

 P01.02 – Classificazione dei Sistemi presso CED del Comune volta ad individuare: 

   - I Sistemi fisici e Virtuali da mantenere motivatamente nel CED 

   - I Sistemi Fisici da Virtualizzare e Migrare nel DCRU 

   - I Sistemi Virtuali da Migrare e/o convertire nel DCRU 

 

 

Budget massimo 

(€ oneri inclusi) 
Aspettative di 
qualità (macro 
requisiti funz.) 

Metodo di 
accettazione 

Responsabilità di 
accettazione 

€   2.349,42  

 
 Verbale / 

Documento 

Tecnico 

PM Paolo Troiani 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 
n/a 

Particolari condizioni di agreement o delivery (tempi o altri vincoli): 
n/a 

Specifiche tecniche Documento contenente tutte le specifiche e le descrizioni di quanto rilevato 

comprese annotazioni su eventuali problematiche relative a specifiche macchine o 

applicazioni 

Budget massimo del 
WP(€ oneri inclusi) 

€ 7.835,07 

 

 

 



 

 
 

WP 02 Virtualizzazione e Migrazione di alcuni Sistemi del Comune di Terni presso il DCRU e 

rilascio in esercizio in via sperimentale. 
 

Fornitore/Team Umbria Digitale  
Persona resp. team 
realizz.ne 

G. Cecchetti  

Soggetti coinvolti nella 
realizz.ne (stakeholder, 
utenti, ecc) 

Comune di Terni, Umbria Digitale 

 
 

Inizio realizz.ne Aprile 2017 

 
 

Fine realizz.ne Dicembre 2017  
Descrizione prodotti e 
sotto- prodotti del WP 

P02.01 Virtualizzazione e Migrazione di alcuni Sistemi del Comune di Terni presso il 

DCRU e rilascio in esercizio in via sperimentale. 
 

Budget massimo 

(€ oneri inclusi) 
Aspettative di 
qualità (macro 
requisiti funz.) 

Metodo di 
accettazione 

Responsabilità di 
accettazione 

€ 56.924,62 

 
 Collaudo PM Paolo Troiani 

 
Tecniche, processi e procedure da adottare: 

Una volta Configurato il Networking e le Policy di Sicurezza presso il DCRU, e verificato  

policy di sicurezza, raggiungibilità e corretto instradamento del traffico di rete, sono 

stati consolidati (come descritto nella sezione P2.03) e messi in produzione in via 

sperimentale alcuni server su richiesta del Comune di Terni, vale a dire, in dettaglio: 

 
COMTR-ANAGRAFE – Anagrafe del Comune di Terni 

COMTR-JCITY-GOV – Servizi Anagrafici al Cittadino Via Web 

COMTR-SUAPE (Application, DB, File Server e Web Server) – Pratiche Edilizie 

INTERPA4 – Protocollo Corrente del Comune di Terni 

CT2K3_PROTO01 – Vecchio Protocollo del Comune in Sola Consultazione 
 
I suddetti server risultano ad oggi in sperimentazione e vengono costantemente 

monitorati nonché oggetto di backup come da policy di Umbria Digitale. 

 
Attività svolte in autoproduzione: 
PM, sistemisti e sistemisti di rete 

 

Particolari condizioni di agreement o delivery (tempi o altri vincoli): 
n/a 

 

Specifiche tecniche Collaudo  
Budget massimo del 
WP(€ oneri inclusi) 

€ 56.924,62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WP 03 Virtualizzazione e Migrazione dei Sistemi del CED del Comune di Terni presso il DCRU  

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 
realizz.ne 

Paolo Troiani 

Soggetti coinvolti 
nella realizz.ne 
(stakeholder, utenti, 
ecc) 

Comune di Terni, Umbria Digitale, Fornitori Esterni 

 

Inizio realizz.ne Gennaio 2018 

Fine realizz.ne Dicembre 2018 

Descrizione prodotti 
e sotto- prodotti del 
WP 

P03.01 -  Configurazione del Networking e delle Policy di Sicurezza presso il DCRU, 

verifiche di sicurezza raggiungibilità e corretto instradamento del traffico di rete.  

Ove Necessario, cambio di indirizzo IP del server ed eventuale riconfigurazione degli 

ambienti software.  
 

Budget massimo 

(€ oneri inclusi) 
Aspettative di 
qualità (macro 
requisiti funz.) 

Metodo di 
accettazione 

Responsabilità di 
accettazione 

€ 2.821,34  Collaudo 

 

PM Paolo Troiani 

 
Tecniche, processi e procedure da adottare: 

Le attività previste, per la predisposizione del networking e delle componenti di 

sicurezza presso il DCRU, dovranno essere svolte prima del consolidamento di ciascun 

sistema o gruppo di sistemi, in modo da verificare, di volta in volta, la raggiungibilità dei 

sistemi appartenenti ad una determinata sottorete ed il corretto instradamento del 

traffico dal CED-Comune DI TERNI al DCRU. 

Le configurazioni di rete e sicurezza riguarderanno:  

- I sistemi presso il DCRU, per permettere l’utilizzo di indirizzi IP attualmente non definiti 

- I sistemi presso il CED- COMUNE DI TERNI per instradare le sottoreti dei sistemi di volta 

in volta consolidati sul DCRU. 

- Le politiche di accesso ai sistemi per gli Amministratori di Sistema previsti 

 

Attività svolte in autoproduzione: 

PM, sistemisti e sistemisti di rete 

 

Particolari condizioni di agreement o delivery (tempi o altri vincoli): 
n/a 



 

 
 

Descrizione prodotti 
e sotto- prodotti del 
WP 

P03.02 - Migrazione e/o conversione dei sistemi virtuali (VM) già esistenti dal CED del 

Comune di TR al DCRU 

Integrazione nella PTC delle infrastrutture virtuali traslocate e ripristino dei sistemi 

virtuali  
 

Budget massimo 

(€ oneri inclusi) 
Aspettative di 
qualità (macro 
requisiti funz.) 

Metodo di 
accettazione 

Responsabilità di 
accettazione 

€ 41.403,19  

 

Le attività saranno 

effettuate in 

autoproduzione: 

PM, Analisti, 

Responsabile cmc 

Verbale di 

collaudo di fine 

attività 

PM Paolo Troiani 

€ 13.000  Eventuali fornitori 

esterni  

(hardware/software) 

 PM Paolo Troiani 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 
La conversione da fisico a virtuale (P2V) dei sistemi, dove possibile verrà eseguita 

attraverso i tools messi a disposizione dall’ambiente di virtualizzazione stesso (VMWare 

Converter). 

Il Trasporto dei Server già virtuallizzati presso il CED del Comune di Terni verrà effettuato 

tramite rete grazie al collegamento alla RUN Regionale presente sia presso il CED del 

Comune che presso il Datacenter di Terni.  

 

E’ previsto il ricorso a fornitori specialistici esterni (hardware/software) per 

riconfigurazione e test di servizi applicativi coinvolti nel processo qualora fosse 

necessario. 

 

Particolari condizioni di agreement o delivery (tempi o altri vincoli): 
n/a 

 

Specifiche tecniche Relazione tecnica conclusiva contenente la lista dei server trasportati 

Budget massimo del 
WP(€ oneri inclusi) 

€ 57.224,53 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Risorse interne da assegnare al progetto (B12) 

E’ previsto l’uso di risorse interne (personale dipendente o utilizzato con altra forma contrattuale) indicato nel Nucleo di Progetto con i rispettivi ruoli per le attività svolte in 

autoproduzione di seguito riportate. 

 

 

ID/Nome Persona
Struttura di 

appartenenza / Teeam
Profilo

Prodotto 

specialistico 

/gestionale

ore/

uomo 

Valore 

giornata

Valore 

Attività

Costi 

indiretti 

15%

Totale 

P01.1 38 € 1.097,06 164,55 € 1.261,61

P01.2 27 € 779,49 116,92 € 896,41

P02.1 169 € 4.879,03 731,85 € 5.610,88

P03.2 290 € 8.372,30 1255,84 € 9.628,14

P01.2 5 € 196,70 29,5 € 226,20

P02.1 62 € 2.439,08 365,86 € 2.804,94

P01.1 15 € 422,85 63,42 € 486,27

P02.1 74 € 2.086,06 312,9 € 2.398,96

P01.1 45 € 1.172,25 175,83 € 1.348,08

P01.2 30 € 781,50 117,22 € 898,72

P02.1 265 € 6.903,25 1035,48 € 7.938,73

P03.2 265 € 6.903,25 1035,48 € 7.938,73

P01.1 50 € 1.311,50 196,72 € 1.508,22

P02.1 248 € 6.505,04 975,75 € 7.480,79

P03.2 221 € 5.796,83 869,52 € 6.666,35

P02.1 26 € 609,18 91,37 € 700,55

P03.1 15 € 351,45 52,71 € 404,16

P02.1 379 € 8.099,23 1214,88 € 9.314,11

P03.2 241 € 5.150,17 772,52 € 5.922,69

P02.1 45 € 1.094,85 164,22 € 1.259,07

P01.1 30 € 766,50 114,97 € 881,47

P02.1 134 € 3.423,70 513,55 € 3.937,25

P03.2 175 € 4.471,25 670,68 € 5.141,93

P02.1 132 € 3.689,40 553,41 € 4.242,81

P03.1 38 € 1.062,10 159,31 € 1.221,41

P02.1 111 € 3.847,26 577,08 € 4.424,34

P03.1 30 € 1.039,80 155,97 € 1.195,77

P01.2 10 € 285,30 42,79 € 328,09

P02.1 80 € 2.282,40 342,36 € 2.624,76

P02.1 117 € 3.363,75 504,56 € 3.868,31

P03.2 152 € 4.370,00 655,5 € 5.025,50

Fioravanti 

Alessandro
Umbria Digitale Sistemista P02.1

10
€ 27,75 € 277,50 41,62 € 319,12

Maria Presenza Umbria Digitale RUP P03.2 10 € 33,02 € 330,20 49,53 € 379,73

Francesco Berardi Umbria Digitale Addetto Gare P03.2 20 € 30,44 € 608,80 91,32 € 700,12

Paolo Troiani Umbria Digitale Project Manager € 28,87

Giancarlo Cecchetti Umbria Digitale Sistemista € 39,34

Stefano Bartolini Umbria Digitale Sistemista € 28,19

Fabio Zappacenere Umbria Digitale Sistemista € 26,05

Gabriele Belardi Umbria Digitale Sistemista € 26,23

Pasquale Cirillo Umbria Digitale Sistemista € 23,43

Stefano Volpi Umbria Digitale

Fernando 

Simonacci
Umbria Digitale

Patrizia Pagliaricci Umbria Digitale

Paolo Pascocci Umbria Digitale

Mariangela Tosti Umbria Digitale

Sistemista € 25,55

Andrea Menchetti Umbria Digitale Sistemista di rete € 21,37

Andrea Notari Umbria Digitale Sistemista € 24,33

Sistemista € 28,75

Sistemista € 27,95

Sistemista di rete € 34,66

Sistemista € 28,53



 

 
 

 

 

Totale
Valore 

Attività

Costi 

indiretti 15%

Project 

Manager
Sistemista RUP

Sistemista di 

rete

Addetto 

Gare

P01.1 € 5.485,65 € 4.770,16 € 715,49 € 1.261,61 € 4.224,04

P01.2 € 2.349,42 € 2.042,99 € 306,43 € 896,41 € 1.453,01

P02.1 € 56.924,62 € 49.499,73 € 7.424,89 € 5.610,88 € 37.575,29 € 13.738,45

P03.1 € 2.821,34 € 2.453,35 € 367,99 € 0,00 € 1.625,57 € 1.195,77

P03.2 € 41.403,19 € 36.002,80 € 5.400,39 € 9.628,14 € 24.772,51 € 379,73 € 5.922,69 € 700,12

Totale € 108.984,22 € 94.769,03 € 14.215,19 € 17.397,04 € 69.650,42 € 379,73 € 20.856,91 € 700,12



 

 
 

3. PIANIFICAZIONE DELLA FASE SUCCESSIVA (B13) 

Cronoprogramma della fase e dei prodotti:  

 

 

2017 

Prodotto 
specialisti

co 

G F M A M G L A S O N D Servizi messi in 
esercizio 

e relativa data 

P01     X X X X X X X X X   

P02     X X X X X X X X X   

P03 - - - - - - - - - - -   

 

 

 

2018 

Prodotto 
specialisti

co 

G F M A M G L A S O N D Servizi messi in 
esercizio 

e relativa data 

P01                

P02  - - - - -      -  - - - -  -   

P03 X X X X X X X X X X X X  

 

 

 

 



 

 
 

  

5. Quadro economico del progetto - previsione corrente (B16) 

 

 

 

Esigibilità

2018

P01 - Installazione e configurazione della 

piattaforma OpenStack presso il DCRU di Terni
Umbria Digitale € 7.835,07 € 7.835,07

P02 Sperimentazione di gestione di alcuni Sistemi 

del CED del Comune di Terni presso il DCRU
Umbria Digitale € 56.924,62 € 56.924,62

P03 Virtualizzazione e Migrazione dei Sistemi del 

CED del Comune di Terni presso il DCRU 
Umbria Digitale € 57.224,53 13.000,00€    € 57.224,53

€ 121.984,22 € 13.000,00 € 121.984,22

FORNITURE E SERVIZI (PER I PRODOTTI SPECIALISTICI)

Prodotti 

specialistici

Totale della fase 

Totale dei prodotti specialistici (A) € 121.984,22 € 13.000,00 € 121.984,22

LiquidatoCategoria Prodotto Beneficiario

Importo 

massimo 

previsto

di cui 

esternalizzato 

tramite in 

house

Descriz ione  

della natura 

della spesa

Voce di 

bilancio
Fase Impegnato Maturato



 

 
 

6. Strategia di gestione della comunicazione (B20) 

Rapporti di avanzamento - status report 

Al termine di ogni fase il Project manager fornirà un analogo "Rapporto di fine fase" ed al termine del progetto un "Rapporto di fine progetto", agli stessi interlocutori 

indicati sopra. 

Piano di comunicazione 

Il Project Manager terrà costantemente informati tutti i componenti del Comitato di progetto, e tutti gli utenti coinvolti di volta in volta nelle attività del progetto stesso, 

rispetto all'avanzamento delle attività ed ai benefici dei prodotti del progetto per il singolo utente, tramite incontri, invio periodico di mail ed eventuali riunioni illustrative. 

Scopo delle attività di comunicazione è promuovere una maggiore accettazione del progetto e dei prodotti, nonché facilitare i cambiamenti necessari al raggiungimento dei 

benefici. 

 

7. Strategia di gestione del rischio, della qualità e della configurazione (B21) 

Rischio 

La strategia del rischio, della qualità e della configurazione si basa sulla “Relazione Tecnica” elaborata dall’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria 

(prot. n. 171141 del 8.8.17).  

Il monitoraggio dei rischi avviene tramite riunioni periodiche fra il Project Manager e le figure professionali di volta in volta coinvolte (progettista, analista, ecc) con l'utente. 

 

Il monitoraggio dei rischi viene inserito negli Highlight periodici (di regola mensili o trimestrali) e nello specifico documento “Piano di monitoraggio dei rischi” il quale 

riporta, alla fine di ogni mese di attività, lo stato attuale di rischio e consente di verificare l’evoluzione del rischio rispetto a tutto l’arco del progetto. 

Nel caso la valutazione globale del rischio del progetto dovesse assumere una valore “A”, ovvero un impatto ALTO sulla riuscita del progetto, il documento “Piano di 

monitoraggio dei rischi”  verrà aggiornato ogni 15 giorni.  

Qualità 

Ogni prodotto deve avere una descrizione dettagliata delle sue specifiche nel PID, allineata con quanto previsto nei Pacchetto di lavoro (WP) o documenti analoghi di 

realizzazione, e devono essere individuati specifici criteri di accettazione del prodotto da parte degli utenti (Piano di test e Checklist di verifica/collaudo). E' responsabilità 

del Project manager, ad ogni consegna di un Pacchetto di lavoro (WP), provvedere ad una pre-verifica di conformità e/o pre-collaudo.   
 
Ad ogni rilascio di un prodotto che porta ad un "Servizio in erogazione" dovrà essere individuato, prima di chiudere la fase, un "Responsabile del servizio" (service owner) 

che dovrà essere coinvolto nella fase di verifica/collaudo e rilascio del prodotto/servizio e dovrà essere definito un "Piano di messa in esercizio nel DCRU" (Pme) che 

specifichi i livelli di servizio (SLA/OLA) e gli altri elementi necessari alla fase di "transition". Ad ogni rilascio di un prodotto che modifica un servizio già in esercizio, dovrà 

essere definito/aggiornato il relativo Piano di esercizio. 


