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

ai benefici previsti, 
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Studio business case preliminare 
(D02) 

 

1. Mandato progettuale (B02) 

1.1 Descrizione breve del progetto 

Potenziamento/ampliamento della Infrastruttura ICT del DCRU (computing, storaging e networking) del 

DCRU per metterla in condizione di accogliere i sistemi virtuali provenienti dai CED che vengono via via 

consolidati nel DCRU e per assicurare per l’anno in corso la necessaria disponibilità di risorse ai sistemi 

virtuali già in esercizio. 

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:150.000 €. 

 

Sono ipotizzate le seguenti fonti di finanziamento: 

Fonte Capitolo Importo (iva incl) 

POR FESR 2014-2020 Az.2.3.1  € 150.000 

Bilancio  € 0.0 

Totale  € 150.000 

1.3 Ragioni per agire 

Nel 2017 è prevista una accelerazione per il processo di consolidamento dei CED degli Enti Locali a 

partire dalla DGR n.1502/2016 “Convenzione con le Province per lo sviluppo dell'Amministrazione digitale 

e della semplificazione in attuazione della L.R. 8/2011” nella quale le Province sono chiamate a 

coadiuvare e coordinare il processo di progettazione del consolidamento dei Server/applicazioni degli 

EE.LL. verso il Data center unico regionale. 

Il potenziamento/ampliamento della Infrastruttura ICT del DCRU ha l’obiettivo di adeguare l’infrastruttura, 

perché sia capace di accogliere i server dei CED che vengono ad essere migrati/consolidati al suo 

interno. 

Inoltre, lo stesso esercizio dei servizi applicativi già pubblicati presso il DCRU, ivi compresi quelli 

recentemente trasferiti, impone interventi di adeguamento dell’infrastruttura tecnologica al fine di 



garantire la disponibilità delle risorse necessarie. 

1.4 Descrizione di massima delle esigenze 

In un complesso di sistemi così vasto come quello che si sta concretizzando al DCRU, e più in generale 

nelle infrastrutture digitali regionali, contestualmente all’attuazione progressiva del programma 

#consolidamento (DGR n.829/2014) con il consolidamento nel DCRU medesimo dei CED della PA 

regionale allargata dell’Umbria, è di fondamentale importanza che la disponibilità di risorse tecnologiche 

al DCRU sia adeguata alle esigenze che via via si prospettano. 

Il percorso progettuale che sarebbe logico seguire per arrivare alla definizione delle risorse da allocare, 

dovrebbe partire dalla completa ed approfondita analisi di tutti i CED oggetto di consolidamento al fine di 

definire per sommatoria il totale delle risorse tecnologiche che è necessario aggiungere all’infrastruttura 

ICT del DCRU per poi gestirne l’approvvigionamento e l’impianto. 

D’altro canto però, l’esperienza sin qui maturata nell’esecuzione del consolidamento dei CED, ci 

conferma che è più opportuno dimensionare e specificare le risorse tecnologiche aggiuntive da allocare 

nella PTC sulla base di considerazioni/stime di buon senso, derivanti da recenti analoghe esperienze 

(come il consolidamento dei sistemi della Giunta presso il DC Regionale) piuttosto che sulla risultanza di 

specifiche e mirate analisi riferite ai singoli CED. 

In aggiunta, la specifica valutazione del trend di utilizzo delle risorse ICT del DCRU da parte dei servizi 

gia in esercizio, risulta essere una ulteriore fonte di esigenze da soddisfare. 

 La PTC verrà pertanto potenziata ed ampliata in misura ragionevolmente sovrastimata, così da 

assicurare che la migrazione dei CED della PA regionale allargata dell’Umbria non corra il rischio di 

saturare le risorse disponibili. Ovviamente le eventuali risorse che dovessero risultare ancora libere dopo 

la conclusione del consolidamento resteranno comunque disponibili per supportare ulteriori evoluzioni 

dell’infrastruttura. 

 

  



 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 
dell’Umbria» (PO#3)”, l’impianto del Cloud (con erogazione dei servizi IaaS) è un 
POR FESR 2014-2020 e dalla vigenti Linee guida strategiche per lo sviluppo del
dell’informazione (LGSI) nonché nello schema architetturale della CN
DGR n.1637/2015 ed Ambiti tematici di cui alla DGR n.1335/2016 

Il presente documento è relativo al progetto orizzontale “

ICT del DCRU (PO#1)”. 

 

2.2 Opzioni di intervento da considerare 

Sono state considerate le seguenti opzioni:

• Opzione 1: non fare niente

Questa opzione è stata esclusa in quanto, in un complesso di sistemi così vasto, come quello che 
già concretizzando nel DCRU, e più in generale nelle infrastrutture digitali regionali, contestualmente 
all’attuazione progressiva del programma #consoli
dei CED della PA regionale allargata dell’Umbria, 
risorse tecnologiche in quantità e qualità 

 al progetto orizzontale “Impianto funzionalità per la «Community Cloud 
l’impianto del Cloud (con erogazione dei servizi IaaS) è un 

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 

ed Ambiti tematici di cui alla DGR n.1335/2016 . 

Il presente documento è relativo al progetto orizzontale “Potenziamento/ampliamento 

2.2 Opzioni di intervento da considerare  

Sono state considerate le seguenti opzioni: 

Opzione 1: non fare niente 

Questa opzione è stata esclusa in quanto, in un complesso di sistemi così vasto, come quello che 
nel DCRU, e più in generale nelle infrastrutture digitali regionali, contestualmente 

all’attuazione progressiva del programma #consolidamento con il consolidamento nel DCRU medesimo 
dei CED della PA regionale allargata dell’Umbria, è indispensabile che il DCRU abbia l

in quantità e qualità sufficienti a coprire tutte le necessità che emergono

 

al progetto orizzontale “Impianto funzionalità per la «Community Cloud 
l’impianto del Cloud (con erogazione dei servizi IaaS) è un intervento previsto dal 

la società 
di cui all’allegato F della 

Potenziamento/ampliamento Infrastruttura 

Questa opzione è stata esclusa in quanto, in un complesso di sistemi così vasto, come quello che i sta 
nel DCRU, e più in generale nelle infrastrutture digitali regionali, contestualmente 

damento con il consolidamento nel DCRU medesimo 
che il DCRU abbia la disponibilità di 

sufficienti a coprire tutte le necessità che emergono. 



• Opzione 2: fare il minimo 

Come detto al precedente capitolo 1.4, le risorse tecnologiche da implementare non possono derivare 
dall’analisi puntuale e misurata di esigenze specifiche, pertanto non si può identificare un intervento 
minimo. 

• Opzione 3: fare qualcosa 

La soluzione definita prevede l’implementazione (installazione, configurazione e messa in esercizio) 
presso il DCRU di risorse tecnologiche in quantità e qualità adeguate ad upgradare le soluzioni HW e SW 
già in esercizio perché soddisfino le esigenze che si prevede si concretizzino nell’anno in corso a seguito 
della progressiva attuazione del programma #consolidamento dei CED della PA Umbra. 

 

2.3 Vincoli derivanti dall'architettura enterprise  

Nessuno 

 
  



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

3.1 Ambito incluso (in scope) 

Il progetto si occuperà di impiantare e mettere in esercizio presso il DCRU gli opportuni upgrade alle 

architetture HW e SW già in esercizio al DCRU. 

 

3.2 Ambito escluso (out of scope) 

Il progetto non si occuperà di implementare soluzioni tecnologiche in CED della PAL Umbra diversi dal 

DCRU. 

 

3.3 Rischi maggiori  

Complessità tecnologica derivante dalla dimensione rilevante assunta dal DCRU; 

 

3.4 Tempi di massima  

Il progetto nel suo complesso dovrà essere concluso entro il 31/12/2018. 

 

3.5 Stima dei costi rispetto al budget nel mandato  

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

budget appare sufficiente 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. Miglioramento della dotazione tecnologica 
complessiva del DCRU; 

2. Efficientamento delle attività di gestione 
complessiva del DCRU in generale; 

  G. Antonelli 

utente B)  

Società consortile 
Umbria Digitale 

1. Miglioramento della dotazione tecnologica 
complessiva del DCRU; 

2. Efficientamento delle attività di gestione 
complessiva del DCRU in generale;  

G. Cecchetti 

 

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. 

 

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 

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

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

A     r4. reti di servizi o filiere produttive 

A     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 

    B 
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 

 
 M 

 
f2.condivisione 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: 

S    
 

t1. Investimento complessivo nel progetto superiore ad € 400.000  

    
 

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

Requisiti di tipologia: 

S   
 

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 

    
 

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) 

    
 

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 progetto prevede l’implementazione di componenti HW che di per sé non comporta modifiche degli 

oneri di gestione per i prossimi tre anni in quanto coperti, in sede di acquisto, da un periodo di supporto di 

36 mesi. 

Le attività di gestione svolte da Umbria Digitale saranno quelle comprese nel contratto di servizio. 



 

4.4 Valutazione complessiva sull'investimento ad oggi  

L'investimento è giustificato in quanto la disponibilità di risorse tecnologiche presso il DCRU, adeguate, in 

quantità e qualità, a soddisfare le esigenze derivanti dalla progressiva attuazione del programma 

#consolidamento, è una condizione necessaria della quale non ci si può permettere di fare a meno. 

 

 

  



 

Parte project brief (D03)

1. Approccio del 

1.1 Approccio progettuale

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

Figura 1.1.1 Approccio progettuale

 

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 

Figura 1.1.1 Approccio progettuale 

Parte project brief (D03) 

progetto ed opzioni di intervento (B07) 

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

  



Nell’affrontare la progettazione del “Potenziamento/ampliamento dell’Infrastruttura ICT del DCRU 

(PO#1)”, è stato analizzato lo stato del DCRU e le dotazioni tecnologiche che si ritiene necessario siano 

disponibili al suo interno. Si valuta che allo stato attuale le soluzioni tecnologiche già in esercizio siano 

idonee e siano tutt’ora sostanzialmente allo stato dell’arte sia al fine di assicurare il necessario supporto 

all’erogazione dei servizi applicativi già in esercizio che ai fini della realizzazione del programma 

#consolidamento. 

Ciò che si rende necessario è essenzialmente un incremento quantitativo le risorse tecnologiche per le 

componenti HW già in esercizio al DCRU. 

 

APPROCCIO 
PROGETTUALE 

A. Realizzazione 
in house 

A1 
UD provvederà ad eseguire le seguenti attività: 
• installazione di prodotti HW/SW necessari per l’upgrade 

delle configurazioni delle componenti del DCRU; 

A2  

B. 
Esternalizzazione 
tramite in house 
come centrale di 
committenza  

B1 
I componenti HW/SW costituiscono upgrade di sistemi 
esistenti caratterizzandosi appunto come evoluzione di 
sistemi già in esercizio. 

B2 
 

B3  
 

C. Acquisizione  
sul mercato (o a 
riuso)  

  
Vedi B.1 relativamente all’acquisizione di prodotti di mercato, 
nell’ambito del presente progetto si concretizzano come 
evoluzioni/upgrade di soluzioni già in esercizio 

D. Realizzazione  
in economia    Non possibile 

 

1.2 Impatto organizzativo  
La realizzazione degli obiettivi di progetto si concretizzano nell’acquisizione e nella successiva 
implementazione (installazione, configurazione, tuning e messa in esercizio) di componenti HW/SW 
necessari al mantenimento in efficienza del DCRU nel suo complesso. 

Trattandosi di upgrade e/o di evoluzioni tecnologiche di sistemi/componenti già in esercizio presso il 
DCRU, il loro rilascio non si prevede abbia impatti di sorta dal punto di vista organizzativo. 

 

1.3 Impatto applicativo  
Non si prevede alcun impatto dal punto di vista applicativo, l’obiettivo del progetto è appunto fare in modo 
che le risorse tecnologiche che entreranno nella disponibiità del DCRU siano immediatamente fruibili 
dagli applicativi già in esercizio, assicurando nel contempo la disponibilità necessaria per quegli 
applicativi che si sposteranno al DCRU a fronte del progressivo attuarsi del piano di razionalizzazione del 
CED della PA. 



 

1.4 Impatto infrastrutturale  
L’impatto che si prevede dal punto di vista infrastrutturale è unicamente dimensionale, visto che la 
quantità di risorse tecnologiche nel suo complesso aumenta assicurando così la disponibilità di ulteriori 
disponibilità, in continuità con le configurazioni già in esercizio ai fini dell’erogazione dei servizi applicativi. 

 

  



 

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

Prodotto specialistico  Descrizione  

P01  

Acquisizione delle risorse 
HW/SW necessarie per 
l’upgrade delle risorse del 
DCRU. 

Consiste nell’analisi dello stato attuale del DCRU al fine di identificare la 
tipologia e la quantità di risorse tecnologiche da incrementare al fine di 
soddisfare le esigenze derivanti sia dal mantenimento in vita dei servizi già in 
esercizio, sia dalla implementazione in esercizio dei servizi che verranno 
implementati a conclusione del loro iter progettuale. 

Il prodotto progettuale si realizza in due sottoprodotti: 

• il primo sottoprodotto consiste nel tradurre le esigenze emerse dall’analisi 
del DCRU in uno o più capitolati tecnici di gara  

• il secondo sottoprodotto coincide con l’esecuzione delle gare di acquisto 
fino all’aggiudicazione delle forniture. 

  

P02  

Implementazione presso il 
DCRU degli upgrade dei 
componenti HW/SW 
acquisiti. 

Consiste nella implementazione presso il DCRU degli upgrade HW/SW 
acquisiti, della loro configurazione in modo che siano perfettamente integrati 
nell’infrastruttura già in esercizio e direttamente e trasparentemente fruibili 
dai server virtuali, fino al collaudo delle forniture. 

 

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 e 

RUP 

2 Eterogeneità degli attori   B   

3 Eterogeneità delle esigenze   B   

4 

Mancata individuazione di 

interlocutori con potere 

decisionale 

  B   

5 

Disponibilità dei referenti 
dei progetti pre-esistenti a 
reperire e fornire 
informazioni e materiali 

  B   

6 
Interdipendenza con altri 
obiettivi 

 M  
Rispetto dei tempi, produzione 

di SAL 

 Project Manager e 

RUP 

  Dimensioni del progetto        

7 
N. complessivo di 

mesi/persona previsti 
  B     

8 Dimensione del sistema   B   

9 
Stime inesatte relative a durata 

e costo 
  B   

  
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 Novità del tema trattato   B   



2 

  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 

  B     

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 

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: PDRT 2017 
• Progetto con fornitori di mercato: si 

Nucleo di progetto 

• RUP: Maria Presenza (UD) 
• Project Manager: Giancarlo Cecchetti (UD) 



• Supporto al progetto: Davide Pennicchi (UD), Mariangela Tosti (UD) , Fabio Zappacenere 
(UD) , Antonio Zazzaro (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 - Acquisizione delle 

risorse HW/SW 
necessarie per 

l’upgrade delle 

risorse del DCRU. 

P01.01 Redazione del capitolato di gara. 

 

  P01.02 Espletamento gara per fornitura attrezzature. Installazione 

fornitura. 

          Direzione dei lavori e attività di supporto 

P02 – Implementazione 

presso il DCRU 

degli upgrade dei 

componenti 

HW/SW acquisiti. 

P02.01 Attività di installazione, configurazione e collaudo delle 

attrezzature 
 

 

  



 

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 Acquisizione delle risorse HW/SW necessarie per l’upgrade delle risorse del 

DCRU. 

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 

realizz.ne 
G. Cecchetti 

Soggetti coinvolti 

nella realizz.ne 

(stakeholder, utenti, 

ecc) 

Regione Umbria - Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali 

 

Inizio realizz.ne 01/04/2017 

Fine realizz.ne 30/11/2018 

Descrizione prodotti 

e sotto- prodotti del 
WP 
Descrizione prodotti 

e sotto- prodotti del 

WP 

P01.01 - Redazione del capitolato di gara 

 

Budget massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 
Responsabilità di 

accettazione 

€ 10.500,00 

 

 

Il Capitolato tecnico 

deve soddisfare le 

ragioni per agire 

descritte nel BC 

Verbale di 

consegna del 

capitolato 

all’ufficio 

acquisti. 

PM Giancarlo 

Cecchetti; 

  

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 
Redazione specifiche tecniche dei comonenti da acquisire e definizione della base 

d’asta.  

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

 

 



 P01.02 - Espletamento gara per fornitura attrezzature. Installazione fornitura. 

          Direzione dei lavori e attività di supporto 

Budget massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 
Responsabilità di 

accettazione 

€ 135.000,00 Vedi Capitolato 

tecnico 

amministrativo 

prodotto da UD 

Aggiudicazione 

gara. 

 

RUP Maria 

Presenza 

Project Manager 

Giancarlo 

Cecchetti 

€ 2.000,00 Attività svolte in 

autoproduzione: 

RUP e addetti gara 

Aggiudicazione 

gara. 

 

RUP Maria 

Presenza 

Project Manager 

Giancarlo 

Cecchetti 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 

Procedura di gara per acquisizione prodotti definiti nel capitolato tecnico. 
Particolari condizioni di agreement o delivery (tempi o altri vincoli): 
n/a 

Specifiche tecniche  

Budget massimo del 

WP(€ oneri inclusi) 
€ 147.500,00 

 

 

 

 

 

  



 

WP 02 Implementazione presso il DCRU degli upgrade dei componenti HW/SW 

acquisiti 

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 

realizz.ne 
G. Cecchetti 

Soggetti coinvolti 

nella realizz.ne 

(stakeholder, utenti, 

ecc) 

Regione Umbria - Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali 

 

Inizio realizz.ne 01/09/2018 

Fine realizz.ne 31/12/2018 

Descrizione prodotti 

e sotto- prodotti del 

WP 
Descrizione prodotti 

e sotto- prodotti del 

WP 

P02.01 - Attività di installazione, configurazione e collaudo delle attrezzature 

 

Budget massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 
Responsabilità di 

accettazione 

€ 2.500,00 

 

 

Con riferimento al 

Contratto d’Appalto 
Collaudo 

fornitura 
RUP Maria 

Presenza 

Project Manager 

Giancarlo 

Cecchetti 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 
Esecuzione delle attività di installazione in conformità con le procedure definite nel 

sistema di qualità ISO9001 vigente in UD.  

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

Specifiche tecniche Captiolato tecnico definito in WP 01 

Budget massimo del 

WP(€ oneri inclusi) 

€ 2.500,00 

 

 
 

  



 

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/ Team

Profilo ore/ uomo gg/uomo Prodotto 

specialistico/

gestionale

Valore 

ora

Costo per 

prodotto

Costi 

indiretti 

15%

Totale

80 10,53 P01.1 € 3.147,20 € 472,08 € 3.619,28

0 0 P01.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 0,79 P02 € 236,04 € 35,40 € 271,44

85 11,19 P01.1 € 2.436,10 € 365,41 € 2.801,51

0 0 P01.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

14 1,85 P02 € 401,24 € 60,18 € 461,42

64 8,43 P01.1 € 1.825,28 € 273,79 € 2.099,07

0 0 P01.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

12 1,58 P02 € 342,24 € 51,33 € 393,57

0 0 P01.1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 0 P01.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

33 4,35 P02 € 859,65 € 128,94 € 988,59

76 10 P01.1 € 1.830,84 € 274,62 € 2.105,46

0 0 P01.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

14 1,85 P02 € 337,26 € 50,58 € 387,84

Maria Presenza Umbria Digitale RUP 10 1,32 P01.2 € 33,02 € 330,20 € 49,53 € 379,73

Annalisa Becchetti Umbria Digitale Addetto Gare 31 4,08 P01.2 € 22,48 € 696,88 € 104,53 € 801,41

Francesco Berardi Umbria Digitale Addetto Gare 24 3,16 P01.2 € 30,44 € 730,56 € 109,58 € 840,14

Giancarlo Cecchetti Umbria Digitale Project Manager € 39,34

Davide Pennicchi Umbria Digitale Sistemista € 28,66

Antonio Zazzaro Umbria Digitale Sistemista di rete € 24,09

Tosti Mariangela Umbria Digitale Sistemista € 28,52

Fabio Zappacenere Umbria Digitale Sistemista € 26,05

Totale
Valore 

Attività

Costi 

indiretti 

15%

Project 

Manager
Sistemista RUP

Sistemista di 

rete
Addetto Gare

P01.1 € 10.625,32 € 9.239,42 € 1.385,90 € 3.619,28 € 4.900,58 € 2.105,46

P01.2 € 2.021,28 € 1.757,64 € 263,64 € 0,00 € 0,00 € 379,73 € 0,00 € 1.641,55

P02 € 2.502,86 € 2.176,43 € 326,43 € 271,44 € 1.843,58 € 387,84

Totale € 15.149,46 € 13.173,49 € 1.975,97 € 3.890,72 € 6.744,16 € 379,73 € 2.493,30 € 1.641,55



 

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  - - - - - -   -  - - - - -   

 

 

 

2018 

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 X X -   

P02  - - - - - - - - X X X X   

 

 

 



 

 

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

Categoria Prodotto Beneficiario 

Importo 

massimo 

previsto 

di cui 
esternalizzato 

tramite in 

house 

Descrizio

ne della 
natura 

della 

spesa 

Voce 
di 

bilanc

io 

Esigibilità 

 Fase Impegnato Maturato Liquidato 
2017 2018 2019 

FORNITURE E SERVIZI (PER I PRODOTTI SPECIALISTICI)         

Prodotti 

specialistici 

P01 - Acquisizione delle 

risorse HW/SW 

necessarie per 

l’upgrade delle 

risorse del DCRU. 

Umbria 

Digitale 
€ 147.500,00 € 135.000,00    € 147.500,00       

P02 – Implementazione 

presso il DCRU 

degli upgrade dei 
componenti 

HW/SW 

acquisiti. 

Umbria 

Digitale 
€ 2.500,00     € 2.500,00       

Totale della fase  € 150.000,00 € 135.000,00    € 150.000,00       

Totale dei prodotti specialistici (A) € 150.000,00 € 135.000,00    € 150.000,00       

 



 

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 sull’analisi dello stati del DCRU 
elaborata da UD.  
Il monitoraggio dei rischi avviene tramite riunioni periodiche fra il Project Manager e il Team Manager e 
tramite riunioni del Project Manager unitamente alle 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. 
 


