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Scopo del documento 

● 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 in 
considerazione gli eventuali rischi correlati e le tempistiche necessarie. 

● Il Piano operativo definitivo - Project Brief (D03)  definisce scopo, costo, tempistica e requisiti di prestazione, 
nonché restrizioni al progetto. Viene creato durante il processo di avvio di un progetto, e viene utilizzato 
durante il processo di inizio al fine di creare il Piano di progetto esecutivo (PID). 

● L’obiettivo del Piano di progetto esecutivo (D04) è definire il progetto al fine di costituire la base per la sua 
gestione, la valutazione del suo successo globale e per distribuire le informazioni a tutti gli interessati al 
progetto. Il Piano di progetto esecutivo fornisce la direzione e l’ambito del progetto e (insieme alla 
Pianificazione della fase) costituisce il “contratto” tra il Project Manager e il Comitato di Progetto. 

Rimando ad altri documenti da considerare parte integrante 

● Linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'Informazione (LGSI) di cui alla legge 

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

pubblicato nel Supplemento ordinario n.3 al B.U.R. n.14 dell’11/03/2014 
● Schema architetturale della CN-Umbria di cui all’allegato C della DGR n.1637/2015 ed Ambiti 

tematici di cui alla DGR n.1335/2016  
● Quadro di riferimento per l’attuazione del PDRT nella Giunta regionale e per il Contratto tra 

Giunta e Umbria Digitale Scarl, di cui alla DGR n.1560 del 19/12/2016 
● Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e circolare AGID n. 2 del 24 giugno 

2016 
● 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 
D.P.C.M. 24 ottobre 2014 – Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la 
gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità 
di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese .(GU 
n.285 del 9-12-2014) 
SPID – Regole tecniche ver. 1 di AGID 
SPID – Modalità attuative ver. 1 di AGID 

● Elenco Identity Provider accreditati di SPID (http://www.agid.gov.it/infrastrutture-
architetture/spid/identity-provider-accreditati) 

● Avvisi SPID (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/avvisi) 
ID 1166 Project Brief ver. 1.1 del 20/09/2016 
Documento di Specifica dei Requisiti con Check List di test (Allegato) 

• ID PRJ-1166 - Dispiegamento di SPID per Enti Locali - Specifica requisiti 
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Definizioni ed acronimi 

● n/a 

Programma POR FESR - Az.2.3.1 

1. Responsabile di Azione (RdA): Graziano Antonielli (dirigente del Servizio Politiche per la 

Società dell’informazione ed il Sistema informativo regionale .- Regione Umbria)Comitato di 

progetto 

Comitato di progetto 

2. Dirigente committente (“executive”):  Stefano Bigaroni (Amministratore Unico – Umbria Digitale) 

3. Dirigenti “utenti senior” (vedere dettagli al par.4.1 – Parte I): 
Gabriele Alessandro De Micheli (Dirigente del Comune di Perugia),  
Andrea Zaccone (Dirigente del Comune di Terni),  
Sandro Rossignoli (Dirigente del Comune di Foligno),  
Sandro Frontalini (Dirigente del Comune di Spoleto),  
Rossi Giuseppe  (Dirigente del Comune di Città di Castello),  
Giuseppe Liotta (Professore dell’Università di Perugia) 

4. Fornitori senior: Stefano Bigaroni (Amministratore Unico – Umbria Digitale) 

Nucleo di progetto 

● RUP: Maria Presenza (Umbria Digitale) 
● Project Manager: Alfredo Larotonda (Umbria Digitale) 
● Supporto al progetto: - 

● Garanzia del progetto: 

● per executive: - 
● per utenti: Alberto Brunozzi (P.O. del Servizio Società dell’Informazione e Sistema 

Informativo Regionale – Regione Umbria),Michele Giovagnoni (P.O. del Comune di 

Perugia), Massimo Lesina (P.O. del Comune di Terni), Fiorani Isenia (P.O. del Comune 

di Foligno), Luca Ventura (P.O. del Comune di Spoleto), Lucio Baldacci (P.O del 

Comune di Città di Castello), Giuseppe Liotta (Università di Perugia) 
  per fornitori: - 

● Team Manager (elenco):  
o   - 

 

 

 

  



4 
 

 

Parte I: Business case (D02) 

1. Mandato progettuale (B02) 

1.1 Descrizione breve del progetto 

Dispiegamento dell’autenticazione SPID nei servizi online degli Enti Locali in conformità alle disposizioni 

dell’Art. 64 del CAD. 

1.2 Tempi e spesa massima stimata per il progetto 

Il progetto nel suo complesso dovrà essere concluso entro giugno 2017. 

Il budget omni-comprensivo messo a disposizione del progetto è il seguente: € 70.000,00. 

Sono ipotizzate le seguenti fonti di finanziamento: 

Fonte Capitolo Importo (iva incl) 
FESR azione 2.3.1 6746 € 70.000,00 

Totale  € 70.000,00 

1.3 Ragioni per agire 

A seguito dell’introduzione del sistema di autenticazione di SPID a livello nazionale si rende necessario 

diffonderne l’utilizzo nei servizi on-line degli Enti locali dell’Umbria, verificando l’identità digitale degli 

utenti attraverso la connessione al gateway regionale denominato LoginUMBRIA, evoluzione di FED-

Umbria (codice SER 0133-A) secondo gli standard previsti da SPID. 

Il progetto riguarda il dispiegamento del servizio di autenticazione di SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) nei servizi on-line degli Enti locali dell’Umbria (al netto delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e 

dell’Ente Regione Umbria), e pertanto prevede: 

5. l’attivazione di SPID sulla piattaforma regionale LoginUMBRIA e i relativi test con gli Identity 

Provider (IDP) accreditati e attivi su SPID; 

6. l’adeguamento del sistema agli Avvisi 3 e 5 di AGID; 

7. il supporto agli Enti locali per la sottoscrizione degli accordi di servizio relativi all’adesione a 

LoginUMBRIA; 

8. la promozione e sensibilizzazione nel territorio regionale della piattaforma LoginUMBRIA per 

illustrarne il funzionamento e le modalità di transito alle nuove identità digitali compresi 2 eventi 

di promo-informazione a tutti gli Enti territoriali per la diffusione dei servizi di autenticazione 

attraverso LoginUMBRIA; 

9. realizzazione dei kit di integrazione con LoginUMBRIA e loro pubblicazione in un repository 

pubblico messo a disposizione dei soggetti esterni sia per la realizzazione di nuovi servizi che 

per l’integrazione di sistemi esistenti degli Enti Locali; 

10. il supporto per i test e la configurazione del collegamento al nodo regionale LoginUMBRIA dei 

sistemi propri degli Enti che, sulla base di appositi accordi di servizio, intendono utilizzare 

LoginUMBRIA quale sistema per l’accesso a SPID. 
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Nella fase di progettazione che produrrà il Piano Operativo Definitivo (Project Brief) dovranno essere 

acquisite le autorizzazioni ed i pareri da parte dei Responsabili di Azione POR e dei Service Owner che 

saranno responsabili dell’erogazione del servizio e della sua gestione tecnica. 

 

2. Background del progetto (B03) 

2.1 Relazione tecnico-illustrativa del contesto 

Nel corso del 2009 è stato realizzato il sistema FED-Umbria (codice SER 0133-A), il sistema di identità 

digitale della Regione Umbria, ed è stato messo a disposizione degli Enti del territorio nell’ambito della 

Community Network dell'Umbria (CN-UMBRIA), con la collaborazione del Consorzio S.I.R. Umbria e della 

Regione Umbria. Il sistema è attualmente utilizzato per la gestione integrata delle identità, per 

l’autenticazione e il controllo di accesso alle risorse di diversi sistemi in esercizio presso gli Enti locali, tra 

quali si riscontrano: 

• Rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive e l’edilizia dei Comuni - SUAPE (VBG) 

• Sportelli telematici SUAPE (Halley Informatica) 

• Portale del contribuente del Comune di Perugia 
 

• Portale dei servizi avanzati del Comune di Terni 
 
Il sistema è costituito da due componenti fondamentali: 

l’Identity Manager che accentra la gestione delle identità digitali fornendo anche funzionalità quali self-

provisioning, cambio password ecc.  

l’Access Manager che si occupa di fornire l’accesso degli utenti alle risorse del sistema, realizza il 

meccanismo di Single Sign-On e può condividere le informazioni relative alle proprie identità con altri 

domini esterni al proprio in ottica di Federazione, grazie all’adeguamento a SAML 2.0. 

Con l’introduzione di SPID la funzione di Identity Manager è delegata a soggetti privati denominati Identity 

Provider (IdP), mentre quella di Access Manager rimane in capo all’Ente e quindi a LoginUMBRIA per gli 

Enti aderenti, essendo quest’ultima l’evoluzione di FED-Umbria secondo gli standard previsti da SPID. Il 

gestore delle identità (IdP) si occupa di verificare le credenziali dell’utente e comunicare al fornitore di un 

servizio (Service Provider) nella fase di autenticazione gli attributi dell’utente necessari per fruire del 

servizio. 

La piattaforma LoginUMBRIA, fungendo da gateway verso SPID, semplifica l’integrazione con i vari 
service providers i quali per verificare l’identità degli utenti dovranno effettuare chiamate ad un’unica 
piattaforma in standard SAML 2.0 senza la necessità di sviluppare molteplici integrazioni con i vari 
Identity Providers.A livello organizzativo viene richiesto di effettuare l’adesione al nodo regionale con la 
stipula di un apposito accordo di servizio. 

2.2 Opzioni di intervento da considerare 

La piattaforma LoginUmbria , localizzazione della piattaforma FedERa acquisita in riuso dalla Regione 
Emilia Romagna, è la soluzione utilizzata per l’integrazione con SPID dei servizi online degli enti locali.  
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2.3 Vincoli derivanti dall’architettura enterprise 

L’intervento è 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. 

I kit di integrazione a LoginUMBRIA con la relativa documentazione sono pubblicati in un repository 
pubblico utilizzato anche da altri sistemi regionali per la diffusione di informazioni agli Enti della 
Community Network dell’Umbria. 
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3. Ambito del progetto ed altri aspetti di prestazione 
(B04) 

3.1 Ambito incluso (in scope) 

Il progetto include l’attivazione su SPID del gateway regionale LoginUmbria e successivamente 
l’adeguamento del gateway agli Avvisi 3 e 5 di AGID. 

E’ prevista inoltre la pubblicazione dei kit di integrazione a LoginUMBRIA , per le piattaforme open-source 
dettagliate nel PID, con la relativa documentazione in un repository pubblico. 

Il progetto include anche la ricognizione e l’analisi dei servizi da adeguare a SPID, l’organizzazione e la 
conduzione di sessioni informative e formative agli Enti compresi 2 eventi di promo-informazione a tutti gli 
Enti territoriali per la diffusione dei servizi di autenticazione attraverso LoginUMBRIA, e il supporto tecnico 
per l’attivazione dei servizi, da effettuare presso gli Enti Locali, inclusi i Comuni dell’Agenda Urbana 
(Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Città di Castello). 

3.2 Ambito escluso (out of scope) 

Il progetto non si occupa delle attività tecniche necessarie alla modifica dei singoli sistemi degli Enti locali 
per l’integrazione con il gateway regionale LoginUMBRIA, che sono a carico degli Enti, nè del 
dispiegamento di SPID negli Enti locali non aderenti a LoginUMBRIA, nè del dispiegamento di SPID nelle 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere. 

3.3 Rischi maggiori 

Incertezza o incompatibilità dei tempi di attivazione dei servizi con SPID da parte dei service providers 
(SP) nei riguardi delle tempistiche di progetto. 

3.4 Congruenza 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. 
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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 Utente senior Benefici attesi Contro-benefici 

utente A) Comuni, 

Enti Locali e 

Università 

 

Gabriele Alessandro De 

Micheli  (Comune di 

Perugia), Andrea Zaccone 

(Comune di Terni),Sandro 

Rossignoli (Comune di 

Foligno), Sandro Frontalini 

(Comune di Spoleto), Rossi 

Giuseppe (Comune di Città 

di Castello), Giuseppe Liotta 

(Università di Perugia)  

● Diffusione 

dell’autenticazione 

di SPID nei propri 

servizi on-line; 

● Semplificazione 

delle procedure di 

passaggio a SPID 

● Ottemperanza a 

nuove norme di 

legge 

Adeguamento a 

LoginUMBRIA degli 

attuali sistemi di 

autenticazione adottati nei 

servizi on-line al cittadino 

utente B) Cittadino 

 

Stefano Bigaroni (Umbria 

Digitale) 

 

● Accesso ai servizi 

on-line degli Enti 

Locali con l’dentità 

digitale fornita da 

SPID.  

Necessità di una nuova 

identità digitale  da 

reperire presso un 

qualsiasi IDP accreditato 

a SPID 

4.2 Valutazione ex ante dei criteri di selezione per il PDRT 

Nella tabella seguente è riportata la valutazione per ognuno dei criteri previsti nel PDRT come da 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 convergenza strategica basato su giudizio di riconducibilità dei progetti a: 

 A     r1. missioni dell’Agenda digitale dell’Umbria 

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

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

Il grado di coerenza col paradigma intercettabili nella esplicitazione di obiettivi di sviluppo di: 

A     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 attori di progettazione implementazione partecipata ad altri 
soggetti attori attraverso: 

    B r7. co-progettazione (co-design) 

    B r8. co-produzione (co-makership) 
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    B r9. marketing cooperativo (co-marketing) 

Le previsioni di ottimizzazione delle risorse impiegate (eventualmente con riferimento ad altri 
progetti/servizi nel Portafoglio): 

    B 
r10. specificate nei budget economici dei piani di progetto/esercizio relativamente ad impiego 
di competenze, tecnologie e risorse strumentali e risorse economico finanziarie 

        

I progetti/servizi sono gerarchizzati tenuto conto dei seguenti requisiti: 

A     f1. Spesabilità/Non spesabilità nel budget dell’anno di riferimento 

A     f2. Condivisione/Non 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: 

    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 

    S 
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 

Per l’attivazione dei servizi su SPID degli Enti locali non è previsto un incremento del canone annuo di 

gestione della piattaforma LoginUMBRIA, evoluzione di FED-UMBRIA (codice SER 0133-A) secondo gli 

standard previsti da SPID. 

In ogni caso i costi di gestione verranno verificati durante le fasi operative di progetto insieme agli Utenti 
ed ai service owner. Per effetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 
dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) la spesa corrente deve essere ridotta del 50% entro il 
2018 e quindi ogni nuovo sistema che viene messo in esercizio non deve incrementare i costi totali di 
gestione dei sistemi sostenuti dall’Amministrazione. E’ pertanto necessario che gli Utenti ed i service 
owner, nel corso della progettazione esecutiva e della successiva realizzazione, tengano in 
considerazione e valutino attentamente tutte le opzioni di razionalizzazione e consolidamento che in 
conseguenza dell’intervento realizzano potenziali economie di spesa o miglioramenti di servizio. 

4.4 Valutazione complessiva sull'investimento ad oggi 

Il progetto riguarda il dispiegamento di SPID attraverso la piattaforma regionale LoginUmbria che 
permette di semplificare e velocizzare il processo di diffusione nei sistemi degli Enti Locali, in accordo con 
quanto previsto nel Protocollo che verrà sottoscritto tra Regione Umbria e AGID, e pertanto l’investimento 
è coerente con quanto previsto dalla Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016.  



10 
 

 

Parte II: project brief (D03) 

1. 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 
 A 

    Verifiche in fase Prototipo Project Manager 

3 Eterogeneità delle esigenze 
  

 M   Verifiche in fase Prototipo Project Manager 

4 
Mancata individuazione di 
interlocutori con potere 
decisionale 

   M      

5 

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

 A    
produzione di SAL - 
coinvolgimento referenti 
regionali 

Project Manager 

6 
Interdipendenza con altri 
obiettivi 

  M   
Produzione e Condivisione di 
SAL 

Project Manager 

  Dimensioni del progetto            

7 
N. complessivo di 
mesi/persona previsti 

  M  
  

    

8 Dimensione del sistema   M   Test in fase di prototipo Team Manager 

9 
Stime inesatte relative a 
durata e costo 

    B 
Verifiche in relazione alle varie 
fasi progettuali -rischedulazione 

Project Manager 

  RISCHI LEGATI ALLA           
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INCERTEZZA 

  Incertezza dei requisiti            

10 
Stabilità dell’ambiente, dei 
processi, del contesto 
normativo 

  M   
Approccio evolutivo e verifiche 
con i referenti 

Project Manager 

11 
Probabilità di modifiche in 
corso d’opera 

  M   
Approccio evolutivo e verifiche 
con i referenti 

Project Manager 

12 Novità del tema trattato     B     

  Innovazione tecnologica            

13 
Novità delle soluzioni SW 
prescelte 

  
  

 B 
Preliminare acquisizione di know 
how 

Team Manager 

14 
Necessità di integrazione di 
tecnologie eterogenee 

  
  

 B 

Verifica puntuale delle 
caratteristiche tecnologiche degli 
oggetti che compongono il 
sistema e possibilità di 
integrazione 

Team Manager 

  Altri rischi            
              

  
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 unitamente alle figure professionali di volta in volta coinvolte 
(progettista, analista, ecc) con gli utenti. 

Il monitoraggio dei rischi viene inserito in SAL periodici (di regola mensili) 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. 
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2. Approccio del progetto ed opzioni di intervento (B07) 

2.1 Approccio progettuale e selezione procedure di scelta dei contraenti 

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

seguente: 

Approcci di 

sourcing 

Descrizione dell’approccio da adottare nel progetto 

1). Acquisto tramite 

gara (MEPA o altro) 

Rientrano in questo approccio tutte quelle attività di acquisizione prodotti già esistenti 

sul mercato, le attività di sviluppo di software su specifica del committente per nuove 

realizzazioni e, progressivamente, anche per le MEV di programmi applicativi già 

realizzati (come da l.r. 9/2014). In ogni nuova realizzazione vanno evitate condizioni 

che portino al lock-in e, ove non diversamente giustificato, vanno selezionate soluzioni 

open source (come da l.r. n.11/2006). 

2) Acquisto tramite 

ordine su Accordi/ 

Convenzioni attive 

Rientrano in questo approccio tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in riferimento 

agli accordi e/o alle convenzioni attivate da Consip SpA o dal “soggetto aggregatore 

regionale”. 

3) Accordo tra enti 

(L.241/90) compreso 

il riuso (CAD) 

Rientrano in questo approccio tutti i casi in cui è possibile stipulare un accordo tra enti, 

compreso i casi di riuso ovvero la possibilità per una PA di riutilizzare gratuitamente 

programmi informatici o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra 

amministrazione adattandoli alle proprie esigenze, ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD). Sono possibili diverse fattispecie di riuso: “Riuso in 

cessione semplice” semplice cessione di un applicativo da un’amministrazione ad 

un’altra con manutenzione a carico del fruitore del software; “Riuso con gestione a 

carico del cedente” oltre a cedere l’applicativo, l’amministrazione proprietaria del 

software si fa carico della manutenzione dello stesso; 
“Riuso in facility management” oltre che della manutenzione del software, 
l’amministrazione cedente si fa carico della predisposizione e gestione dell’ambiente di 

esercizio per l’amministrazione che effettua il riuso; “Riuso in ASP(Saas/PaaS)” è una 

variante del caso precedente in cui un soggetto terzo si fa carico della manutenzione e 

dell’esercizio del software per più amministrazioni, che riconoscono il corrispettivo in 

relazione al servizio ricevuto. 

4) Esecuzione in 

amministrazione 

diretta 

Rientrano in questo approccio tutte le attività strategiche e di pianificazione regionale, 

nonché le attività di project management e RUP. 

5) Affidamento in 

house 

Rientra in questo approccio quanto la società in house eroga, in conformità a quanto 

disposto dai commi 2 e 4 dell’art.11 della l.r. n.9/2014, come servizi di interesse 

generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'art.6 della 

l.r. n.31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CNUmbria di cui all'art.10 della l.r. 

n.8/2011, nonché del DCRU di cui all'art.5 della l.r. n.9/2014; nonchè curando per conto 

e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del sistema informativo 

regionale dell’Umbria SIRU di cui al medesimo art.5 ed alla manutenzione delle reti 

locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati; configurandosi come centro servizi 

territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati. 

6) Acquisto tramite 

gara svolta dall’in 

house 

Rientrano in questo approccio tutti i casi in cui la società in house svolge il ruolo di 

“centrale di committenza” per i beni e servizi ICT come previsto dall l.r. n.9/2014. 



13 
 

 

2.2 Impatto organizzativo  

L’attivazione dei servizi integrati con SPID modifica la gestione degli utenti dei sistemi interessati . 

Il progetto modificherà i processi correlati all'attribuzione dei ruoli per l'accesso ai servizi e i processi di 
autenticazione ai servizi. 

L'impatto è sugli utenti amministratori del sistema che dovranno modificare le modalità di attribuzione dei 
ruoli e sugli utenti finali che dovranno modificare le modalità di accesso ai servizi. 

Inoltre andrà valutato il ruolo che svolgeranno gli attuali sportelli degli enti aderenti a FED-Umbria a 
seguito della migrazione dei servizi verso SPID e come gestire gli utenti delle applicazioni di back-office 
degli enti che non devono necessariamente essere utenti SPID. 

2.3 Impatto applicativo  

L’integrazione con SPID implicherà modifiche agli applicativi degli Enti locali per la parte di gestione delle 
identità digitali. In ogni modo le modifiche da apportare ai sistemi comunali sono relativamente contenute 
in quanto per l’autenticazione occorrerà interfacciarsi una sola volta con LoginUMBRIA che trasferirà le 
richieste agli  Identity Provider di SPID selezionati dall’utente.. 

2.4 Impatto infrastrutturale  

Il sistema di identità digitale è già in esercizio e la realizzazione del progetto non ha impatto 
sull’infrastruttura tecnologica. 
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3. Descrizione del "Prodotto del progetto" e 
strutturazione della PBS a livello di progetto (B09) 

Il prodotto del progetto, in accordo con utenti e fornitori, è stato suddiviso nei seguenti macro-prodotti, da 
dettagliare nelle fasi successive del progetto: 

Prodotto specialistico Descrizione 

P01 Attivazione modulo di 
accesso a SPID sulla 
piattaforma regionale 
LoginUMBRIA 

Attivazione del modulo di accesso a SPID sulla piattaforma regionale 
LoginUMBRIA, che comprende  l’integrazione con i gestori delle identità 
digitali attualmente accreditati su SPID (Poste Italiane,TIM, Infocert, Sielte). 
L’attività per la realizzazione del prodotto consiste nell’installazione , 
configurazione, personalizzazione, test e messa in esercizio del modulo di 
accesso a SPID nella piattaforma LoginUMBRIA e nell’esecuzione dei test 
con gli Identity Provider accreditati e attivi su  SPID (Poste Italiane, TIM, 
Infocert, Sielte). 
E’ compresa la realizzazione dell’accesso con le credenziali SPID alle 
posizioni debitorie e al back office della piattaforma regionale dei 
pagamenti elettronici PagouMBRIA, da rilasciare entro il 31 dicembre 2016. 

P02 Gateway regionale 
LoginUmbria adeguato 
all’Avviso 5 di AGID e 
integrazione di ulteriori IdP 

Si tratta delle attività di personalizzazione, installazione, configurazione e 
test del gateway regionale LoginUmbria negli ambienti di sviluppo, test e 
produzione per l’adeguamento all’Avviso 5 di AGID. 
L’attività comprende inoltre l’esecuzione dei test con gli Identity Provider 
accreditati e attivi su  SPID non previsti nel prodotto P01:  Namirial, 
Spiditalia, Aruba, Intesa. 

P03  Modelli di richiesta 
attivazione servizi e kit di 
rilevazione dei servizi 

L’attività prevede  la definizione dei modelli per l’adesione e l’attivazione 
dei servizi.  
L’attività comprende anche il supporto ai service providers della CN-
Umbria per la sottoscrizione degli accordi di servizio relativi all’adesione a 
LoginUMBRIA. L’elenco dei service providers a cui fornire il supporto sarà 
definito nella versione del PID corrispondente alla fase in cui sarà rilasciato 
il prodotto, nei limiti del budget assegnato. A tale scopo si procederà ad 
una rilevazione dei servizi online che gli Enti aderenti della CN-Umbria 
intendono attivare su SPID. 

P04 Kit di integrazione per 
piattaforme Open Source di 
comune utilizzo 

Realizzazione dei kit di integrazione per le più comuni piattaforme en 
tecnologie Open Source descritti in dettaglio nella fase di progettazione 
esecutiva. Il prodotto prevede la pubblicazione del software sul repository 
GitHub del codice sorgente in un apposito progetto dedicato a 
LoginUmbria. Le informazioni relative al progetto , alle modalità di 
attivazione dei servizi e i corrispondenti accordi e moduli di configurazioe 
saranno pubblicate in una sezione dedicata del sito web istituzionale. 

P05 Supporto per l’integrazione 
agli  Enti della CN-Umbria 

Si tratta del supporto tecnico per i test e la configurazione del collegamento 
al nodo regionale LoginUMBRIA, con costi di integrazione dei servizi on-
line a carico degli Enti nel caso di utilizzo delle piattaforme di mercato 
individuate con apposita rilevazione (prodotto P03). Comprende 2 eventi di 
promo-informazione a tutti gli Enti territoriali per la diffusione dei servizi di 
pagamento attraverso LoginUMBRIA e un servizio di helpedsk. 
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4. Quadro economico del progetto - valori iniziali 

(baseline) (B16) 

Il quadro economico del progetto è il seguente (importi comprensivi di eventuale iva ed altri oneri): 

Categoria Prodotto Fornitore/Team Importo 

massimo 

previsto 

Capitolo 

Voce di bilancio 

e Descrizione 

della natura 

della spesa 

Costo 

Fase 
2016 2017 

FORNITURE E SERVIZI (PER I PRODOTTI SPECIALISTICI) 

Prodotti 

specialistici  

P01 Umbria Digitale € 5.000 

C6746 

U.2.03.03.01.001 

Contributi agli 

investimenti a 

imprese 

controllate 

€ 5.000,00   1 

P02 Umbria Digitale € 3.000 € 3.000,00   1 

P03 Umbria Digitale € 10.000   € 10.000,00 2 

P04 Umbria Digitale € 12.000  € 12.000,00 3 

P05 Umbria Digitale € 30.000  € 30.000,00 4 

Totale della fase 1 €  8.000,00     

Totale della fase 2 €  10.000,00    

Totale della fase 3 € 12.000,00    

Totale della fase 4 € 30.000,00    

Totale dei prodotti specialistici (A) € 60.000,00 € 8.000,00 € 52.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE (PER LA GESTIONE DEL PROGETTO) 

Budget  

di progetto 

Budget per i rischi 

o imprevisti 
    

 

 

 

 

 

C6746 

 

 

 

 

 

U.2.03.03.01.001 

Contributi agli 

investimenti a 

imprese 

controllate 

     

Budget per i 

cambiamenti 
         

Spese di 

progetto 

Spese tecniche 

per progettazione 

(design), gestione 

del progetto 

(project mgmt) e 

collaudo 

  € 10.000,00  € 5.000,00 € 5.000,00  1,2,3,4 
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Spese per attività 

tecnico-

amministrative, 

compresa la 

comunicazione 

del progetto 

        

 

Totale delle somme a disposizione (B) € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00  

Totale dell'importo del progetto (A+B) € 70.000,00 € 13.000,00 € 57.000,00  
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Parte III: PID (D04) 

 

1. Strutturazione della PBS (B10) 

Considerata la descrizione dei prodotti contenuta nel par.3 del 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 Attivazione 
modulo di accesso a 
SPID sulla piattaforma 
regionale 
LoginUMBRIA 

P01.1 Personalizzazione e attivazione di LoginUMBRIA 

 

P01.2 PagoUMBRIA integrato con SPID mediante 
LoginUMBRIA 

P02 Gateway regionale 
LoginUmbria adeguato 
all’Avviso 5 di AGID e 
integrazione di 
ulteriori IdP 

02.1 Piattaforma LoginMBRIA integrata con ulteriori IdP 

 

P02.2 Piattaforma LoginMBRIA adeguata ad Avviso 5 

P03 Modelli di 
richiesta attivazione 
servizi e kit di 
rilevazione servizi 

P03.1  Kit di rilevazione dei servizi 

 

P03.2 Modelli per richiesta di attivazione dei servizi 

P03.3 Pagina informativa su sito web istituzionale  

P04 Kit di integrazione 
per piattaforme Open 
Source di comune 
utilizzo 

P04.1 Kit di integrazione per Spring 

 
P04.2 Kit di integrazione per Liferay 

P04.3 Kit di integrazione per Shibolleth 

P05 Supporto per 
l’integrazione agli  Enti 
della CN-Umbria 

P05.1 Sessioni tecniche di supporto con gli Enti per 
l’integrazione con la piattaforma LoginUMBRIA 

 P05.2 Diffusione dei servizi di autenticazione della piattaforma 
regionale tramite 2 eventi di promo-informazione agli Enti della 
CN-Umbria 
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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:  

WP 01 Attivazione modulo di accesso a SPID sulla piattaforma regionale 
LoginUMBRIA 
Kit di integrazione per piattaforme Open Source di comune utilizzo 

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 

realizz.ne 
A. Larotonda 

Soggetti coinvolti 

nella realizz.ne 

(stakeholder, 

utenti, ecc) 

Servizio Società dell’Informazione e Sistema Informativo Regionale 

Inizio realizz.ne 01/08/2016 

Fine realizz.ne 31/05/2017 

Descrizione 

prodotti e sotto- 

prodotti del WP 

Fase 1: 

Installazione della piattaforma LoginUmbria presso il DCRU ed esecuzione dei 
test previsti con gli identity provider TIM, Infocert, Sielte e Poste Italiane.  
 
Le attività previste nella Fase 1 per il prodotto P01 sono le seguenti: 

Configurazione degli ambienti di test e produzione presso il DCRU 
Installazione e configurazione della piattaforma LoginUmbria 
Personalizzazioni grafiche della piattaforma 

   Esecuzione dei test con gli IdP SPID  (TIM , Infocert, Sielte e Poste Italiane) 
Messa in esercizio 
Attivazione del primo servizio su SPID (PagoUmbria) 

Realizzazione dei kit di integrazione comprensivi di software e 
documentazione per alcune piattaforme open-source di comune utilizzo usate 
nella realizzazione di progetti regionali: 

Spring 
Liferay 
ZeroShell 

 
Le attività previste nella Fase 1 per il prodotto P04 sono le seguenti per 
ciascuna delle piattaforme elencate: 

Sviluppo del kit di integrazione 
Produzione della documentazione 

 
Al termine della Fase 1 saranno rilasciati i prodotti P01 e P04 , quindi la 
piattaforma sarà operativa e pronta per il dispiegamento dei servizi. 
 

P01.01 P01.02 
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Budget 

massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 

Responsabilità 

di accettazione 

€ 2.678,75 Vedi requisiti in 

Chek-list di test 

Verbale di 

Verifica di 

conformità 

Comitato di 

Progetto 

 

Fase 1 
P04.01 P04.02 P04.03 

Budget 

massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 

Responsabilità 

di accettazione 

€ 5.189,41 Vedi requisiti in 

Chek-list di test 

Verbale di 

Verifica di 

conformità 

Comitato di 

Progetto 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 

n/a 

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

n/a 

Specifiche tecniche ID PRJ-1166 - Dispiegamento di SPID per Enti Locali - Specifica requisiti 

Budget massimo 

del WP(€ oneri inclusi) 
€ 7.868,16 

 

WP 02  
Gateway regionale LoginUmbria adeguato all’Avviso 5 di AGID e 
integrazione di ulteriori IdP 

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 

realizz.ne 

A. Larotonda 

Soggetti coinvolti 

nella realizz.ne 

(stakeholder, 

utenti, ecc) 

Servizio Società dell’Informazione e Sistema Informativo Regionale 

Inizio realizz.ne 01/11/2016 

Fine realizz.ne 31/10/2017 
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Descrizione 

prodotti e sotto- 

prodotti del WP 

Fase 2: 

Adeguamento della piattaforma LoginUmbria all’Avviso 5 di AGID che prevede 
alcune modifiche alle specifiche SAML L’adeguamento avverrà a seguito del 
rilascio della nuova versione aggiornata della piattaforma da parte di Lepida 
S.p.A.. 
Inoltre integrazione di LoginUmbria con gli IdP : Namirial, Spiditalia, Aruba e 
Intesa 
Le attività previste nella Fase 2 per il prodotto P02 sono le seguenti: 
1.Installazione della versione FedEra adeguata all’avviso 5 di AGID 

2.Personalizzazioni necessarie per LoginUmbria 
3. Integrazione con i nuovi IdP  
3.Esecuzione dei test con gli IdP SPID attivi al momento 
Messa in esercizio 

 
Al termine della Fase 2 sarà rilasciato il prodotti P02 , quindi la piattaforma 
sarà operativa e pronta per il dispiegamento dei servizi e adeguata agli Avvisi 
AGID 3 e 5. 
 

P02.01 P02.02 

Budget 

massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 
Responsabilità 

di accettazione 

€ 3.895,80 Vedi requisiti in 

Chek-list di test 

Verbale di 

Verifica di 

conformità 

Comitato di 

Progetto 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 

n/a 

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

n/a 

Specifiche tecniche Avvisi AGID n. 3 e n.5 
ID PRJ-1166 - Dispiegamento di SPID per Enti Locali - Specifica requisiti 

Budget massimo 

del WP(€ oneri inclusi) 
€ 3.895,80 

  

WP 03 Modelli di richiesta attivazione servizi e kit di rilevazione dei servizi 

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 

realizz.ne 
A. Larotonda 
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Soggetti coinvolti 

nella realizz.ne 

(stakeholder, 

utenti, ecc) 

Servizio Società dell’Informazione e Sistema Informativo Regionale, Enti 

aderenti a LoginUmbria 

Inizio realizz.ne 01/04/2017 

Fine realizz.ne 31/09/2017 

Descrizione 

prodotti e sotto- 

prodotti del WP 

Fase 3: 

Realizzazione di moduli standard per la richiesta di attivazione dei servizi e 
del kit di rilevazione dei servizi da attivare presso gli enti. 
Realizzazione nel sito web istituzionale della Regione Umbria di una sezione 
informativa su LoginUmbria tramite collegamento a GitHub nella quale 
saranno descritte le modalità di adesione per gli Enti, le modalità di attivazione 
dei servizi, pubblicata la relativa documentazione e i kit di integrazione. 

 
Le attività previste nella Fase 3 per il prodotto P03 sono le seguenti: 

1. Predisposizione del kit di rilevazione servizi e informativa agli enti 
2. Predisposizione dei modelli per l’attivazione dei servizi 

3. Realizzazione sezione informativa sul sito web della Regione 
Umbria 

 
Al termine della Fase 3 saranno rilasciati i prodotti P03 e P05 , quindi sarà 
disponibile il kit di rilevazione dei servizi e i modelli di attivazione dei servizi 
per gli enti e sarà realizzata la pagina informativa sul sito web della Regione 
Umbria e/o Umbria Digitale. 
 

P03.01 P03.02 P03.03 

Budget 

massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 
Responsabilità 

di accettazione 

€ 3.585,70 Vedi requisiti in 

Chek-list di test 

Verbale di 

Verifica di 

conformità 

Comitato di 

Progetto 

 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 

n/a 

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

n/a 

Specifiche tecniche ID PRJ-1166 - Dispiegamento di SPID per Enti Locali - Specifica requisiti 

Budget massimo 

del WP(€ oneri inclusi) 
€ 3.585,70 
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WP 04 Supporto per l’integrazione agli  Enti della CN-Umbria 

Fornitore/Team Umbria Digitale 

Persona resp. team 

realizz.ne 
A. Larotonda 

Soggetti coinvolti 

nella realizz.ne 

(stakeholder, 

utenti, ecc) 

Enti aderenti a LoginUmbria 

Inizio realizz.ne 01/12/2016 

Fine realizz.ne 31/12/2017 

Descrizione 

prodotti e sotto- 

prodotti del WP 

Fase 4: 

Erogazione delle attività di supporto agli enti locali per l’integrazione dei 
servizi online con LoginUmbria e l’attivazione su SPID. 
 
Le attività previste nella Fase 4 per il prodotto P06 sono le seguenti: 
1.Sessioni tecniche agli enti per l’integrazione dei servizi online a SPID 

2. Sessioni informative/dimostrative agli enti compresi 2 eventi di 
promo-informazione a tutti gli Enti territoriali per la diffusione dei 
servizi di pagamento attraverso LoginUMBRIA 

 
Al termine della Fase 4 sarà rilasciato il prodotto P05 , quindi saranno 
concluse le attività di supporto agli Enti per l’integrazione con la piattaforma 
LoginUMBRIA e attivati i relativi servizi con SPID. Inoltre saranno completate 
le attività di diffusione della piattaforma regionale comprensive di 2 eventi di 
promo-informazione agli Enti della CN-Umbria 

 

P05.01 P05.02 

Budget 

massimo 
(€ oneri inclusi) 

Aspettative di 

qualità (macro 

requisiti funz.) 

Metodo di 

accettazione 
Responsabilità 

di accettazione 

€ 44.460,14 Vedi requisiti in 

Chek-list di test 

Verbale di 

Verifica di 

conformità 

Comitato di 

Progetto 

 

 

Tecniche, processi e procedure da adottare: 

n/a 

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

n/a 
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Specifiche tecniche Linee guida di integrazione 
ID PRJ-1166 - Dispiegamento di SPID per Enti Locali - Specifica requisiti 

Budget massimo 

del WP(€ oneri inclusi) 
€ 44.460,14 



9 
 

 

4. 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  gg/uomo Prodotto 
specialistico/gestionale 

Fase 

Alfredo Larotonda Umbria Digitale Project 
Manager 

5 P01 1 

Luca Pisani Umbria Digitale  25 P01 1 
Alfredo Larotonda Umbria Digitale Project 

Manager 
5 P02 2 

Luca Pisani Umbria Digitale  25 P02 2 
Alfredo Larotonda Umbria Digitale Project 

Manager 
5 P03 3 

Stefano Domian Umbria Digitale  10 P03 3 
Alfredo Larotonda Umbria Digitale Project 

Manager 
5 P04 1 

Luca Pisani Umbria Digitale  40 P04 1 
Alfredo Larotonda Umbria Digitale Project 

Manager 
20 P05 4 

Luca PIsani Umbria Digitale  30 P05 4 
Stefano Domian Umbria Digitale  30 P05 4 
Francesco 
Sammarco 

Umbria Digitale  30 P05 4 
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 4. Quadro economico del progetto - previsione corrente 
(forecast) (B16) 

Il quadro economico del progetto è nell’allegato D04/Quadro economico che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente documento. 

Note sulle variazioni intercorse: 

Rispetto al quadro economico iniziale (baseline) sono stati rivisti i valori dei prodotti incrementando il 

budget di progetto dedicato alla rilevazione e attivazione dei servizi. 

 

5. Strategia di gestione della comunicazione (B20) 

Rapporti di avanzamento - status report 

Massimo ogni 3 mesi il Project manager fornirà un "Rapporto sull'avanzamento" (D06) al Comitato di 
progetto (in ASC e via mail) ed al Portafoglio-P3O (portafoglioict@regione.umbria.it). 

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. 

 

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

Rischio 
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.  
Tutti gli eventi che impattano sulla gestione del rischio vanno registrati nel sistema ASC (o comunque 
segnalati via email). 

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 
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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 direttamente con il Team/Fornitore e, 
in seguito consegnandone le risultanze, procedere alla verifica di confomità e/o collaudo da parte 
dell'Utente senior (insieme agli eventuali utenti designati dall'Utente senior stesso). 
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. 

Configurazione 
Ogni prodotto (specialistico o di gestione) deve essere soggetto a controllo di versione, e la versione 
"baseline" (di riferimento) deve essere sempre accessibile in ASC. 
Per ogni elemento di configurazione del livello tecnologico/informatico, connesso ad un prodotto/servizio 
rilasciato dal progetto, deve essere predisposta una "Scheda di configurazione" che fornisca informazioni 
sulla storia, lo stato, la versione e le varianti dell'elemento di configurazione stesso. Le informazioni di 
configurazione sono caricate nell'apposito "Sistema di configurazione del DCRU" gestito da Umbria 
Digitale. 
Il Project manager, per ogni evento rilevante non pianificato che si verifica nel corso del progetto e 
richiede attenzione formale per essere risolto o chiuso, registra una "questione" (issue) in ASC 
contenente la descrizione, l'analisi di impatto e le raccomandazioni relative ad un fuori specifica, una 
richiesta di cambiamento o un problema/preoccupazione. 
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