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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

L’Agenzia per la coesione territoriale è un’agenzia pubblica sotto la diretta vigilanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

L’Agenzia promuove lo sviluppo economico e della coesione, facilitando la cooperazione delle istituzioni e 
l’instaurazione di partnership strategiche tra i soggetti coinvolti al fine di eliminare il divario territoriale 
all’interno del Paese e rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni. 
Nel rispetto di tale missione, l’Agenzia è impegnata a fornire supporto all’attuazione della programmazione 
comunitaria e nazionale attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari 
di Programmi e agli enti beneficiari di tali programmi, con particolare riferimento agli Enti locali. 
L’Agenzia è in primo luogo un alleato delle Amministrazioni centrali e regionali e degli Enti locali nella 
realizzazione delle politiche di coesione, pilastro centrale della politica europea e nazionale. 
L’Agenzia svolge il suo lavoro mettendo sempre al centro i cittadini, le imprese e gli Enti Locali. 

Il progetto in ambito ha come obiettivo principale quello di costruire una piattaforma che favorisca 
l’interoperabilità tra servizi di differenti amministrazioni, al fine di uniformare e rendere maggiormente fruibile 
quanto già disponibile a livello locale, aggiungendo valore in termini di contenuti, visibilità e processi. 

Il presente documento costituisce il Progetto dei Fabbisogni per i servizi richiesti dall’Amministrazione Agenzia 
per la Coesione Territoriale, esso riporta la proposta tecnico ed economica da implementare presso 
l’Amministrazione sulla base delle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni secondo le modalità tecniche 
ed i listini previsti nel Contratto Quadro.  

1.2 Scopo  

Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione. Si compone di: 

 Organizzazione del Contratto 
 Progetto di Attuazione 
 Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 
 Piano di Attuazione 
 Data di Attìvazione. 

1.3 Campo di applicazione  

Il documento si applica al progetto SPC lotto 3. In particolare la progettazione e la relativa implementazione di 
una piattaforma per la gestione di risorse che favorisca l’interoperabilità tra servizi esposti da Amministrazioni 
terze rispetto l’Agenzia e ne consenta il monitoraggio e all’occorrenza, il controllo delle modalità di utilizzo.  
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1.4 Assunzioni  

L’infrastruttura, ospitata su cloud pubblico, sarà a carico dell’Amministrazione e costruita su apposito account 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Si assume che i fornitori dei servizi, contestualmente all’utilizzo della piattaforma, saranno gli owner principali 
per quanto riguarda: 

 approvazione l’utilizzo delle risorse messe a disposizione (ove richiesta); 

 gestione delle segnalazioni riguardanti i moduli software esposti tramite portale e del relativo ciclo di 
vita; 

 continuità del servizio offerto tramite il portale 

Le Amministrazioni locali interessate dal Progetto sono quelle che hanno realizzato soluzioni nell’ambito dei 
progetti PON RMS (Regioni meno sviluppate con le città di Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania e 
Palermo). 

Viste le restrizioni dovute al momento di emergenza sanitaria Covid, il conteggio dei costi è stato eseguito 
considerando che le attività saranno eseguite da remoto senza trasferte presso le Amministrazioni  oggetto del 
presente documento.  

Non avendo a disposizione le numeriche inerenti le Risorse presenti presso le Amministrazioni, il calcolo dei 
costi per la fase di Assessment e popolamento iniziale della piattaforma centralizzata si è basata sui seguenti 
indicatori per singola Amministrazione PON RMS: 

Descrizione Numero 
Massimo 

API/operation 40 
Web App 20 
Mobile App 20 
Data Set* 50 

 

*nel conteggio sono considerati i possibili formati tecnologici e di versione. Di volta in volta, nel corso 
dell’assestment si stabilirà sulla base delle specifiche caratteristiche, quanti Dataset conteggiare a fronte del 
differente formato CSV, JSON ed XML; analogamente si procederà per il dimensionamento delle versioni dei  
Dataset che cambiano di struttura negli anni. 
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1.5 Riferimenti  

 

Identificativo1 Titolo/Descrizione 
Contratto Quadro del 31/03/2017 e relativi 
Allegati  
 

Contratto Quadro del 31/03/2017 relativo all’Appalto dei 
servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione 
applicativa (lotto 3) in favore delle PA. 

Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  

Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 3 

Piano dei fabbisogni V 1 59_1608726436787_proto_email_SPCL3-
AgenziaDiCoesione-ResourceMgmtPlatform-
PianoFabbisogni_v1.0__21_12_2020 

Progetto dei fabbisogni V 1 SPCL3-ACT-ResourceMgmtPlatform-ProgettoFabbisogni-
1.0 

1.6 Acronimi e glossario 

Definizione / Acronimo Descrizione 
AgID Agenzia per l’Italia Digitale 
Consip Consip S.p.a. 
RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 
SPC Sistema Pubblico di Connettività 
SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 
CIE Carta Identità Elettronica 
OIDC Open ID Connect 
OWASP Open Web Application Security Project 

 
1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell’identificativo del documento stesso, 
sottintende la versione ultima dello stesso. 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 

Il RTI si avvale di un modello organizzativo di Cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le 
richieste di Cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata e integrata sia a livello di singolo 
Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro. 

Per il Contratto Esecutivo si identificano:   

 il Responsabile del Contratto Esecutivo: Daniela Di Perna  
 il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il 

CE: Mariagrazia Larobina 

La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.  

Figura 1 
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Ruolo Nome  Cognome  Riferimenti 
Responsabile Centro 
Servizi 

Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it 

Responsabile 
Cooperazione 
Applicativa 

Andrea De Angelis An.DeAngelis@almaviva.it 

Responsabile Open 
Data 

Andrea De Angelis An.DeAngelis@almaviva.it 

Responsabile Big Data Andrea De Angelis An.DeAngelis@almaviva.it 
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 

Per soddisfare i requisiti espressi nel documento del Piano dei Fabbisogni “SPCL3-AgenziaDiCoesione-
ResourceMgmtPlatform-PianoFabbisogni_v1.0” verrà realizzata una soluzione in grado di poter gestire con un 
unico tool la descrizione e l’accesso delle seguenti categorie di risorse: 

 API 
 Dataset 
 Applicazioni 

 

Figura 2 - High Level Modules 

Scopro primario rimane quello di mantenere l’esperienza utente di utilizzo uniforme a prescindere dalla risorsa 
trattata. Per fare ciò, nella rappresentazione delle risorse saranno scelti e mantenuti alcuni elementi 
caratterizzanti comuni. Sarà poi compito della piattaforma tradurre tali elementi nelle caratteristiche proprie 
della risorsa. 

L’intera piattaforma, sarà disponibile in lingua italiana e inglese. 

La seguente figura mostra un semplice percorso di navigazione che evidenzia con particolare enfasi, come il 
percorso utente risulti omogeneo a prescindere dalla risorsa trattata. 
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Figura 3 - Esempio flusso consultazione catalogo 

Rimane inteso che a seconda della risorsa fruita, le opzioni si diversificano in base alla tipologia e alle modalità 
di utilizzo. 

3.1 Contesto applicativo 

Lo schema che segue descrive la soluzione logica con particolare focus su ruoli, sistemi interni ed esterni e le 
relative relazioni. 
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Figura 4 - Architettura logica 

Dallo schema sovra riportato possiamo identificare i seguenti ruoli utente: 

 Resource Provider: ente, organizzazione o singolo individuo in possesso di risorse di pubblico 
interesse. Tale utente deve essere autenticato ed è responsabile di tali risorse, del loro ciclo di vita e 
del controllo dell’accesso, ove previsto. Può sottomettere la richiesta di pubblicazione delle proprie 
risorse in modo che siano fruibili tramite la piattaforma a patto che, queste ultime, rispettino le linee 
guida definite. I provider saranno responsabili di approvare le richieste di accreditamento pervenute 
dai consumer. 

 Resource Consumer: sistema interno o di terze parti, sia pubblico che privato, interessato al consumo 
delle risorse esposte sulla piattaforma. Tale tipologia di utente è autenticato e potrà richiedere 
l’utilizzo delle risorse, ove prevista autorizzazione (es. API) o consultare/scaricare le risorse definite ad 
accesso libero (es. Dataset, Applicazioni). La selezione degli elementi di interessa avverrà tramite 
apposito catalogo offerto dalla piattaforma in modalità web o app mobile. 
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Tale ruolo potrà inotre recensire le risorse valutandone l’utilità e la qualità del servizio in termini di 
affidabilità e performance. 

 Publisher: utente autenticato dell’Amministrazione responsabile della gestione dei contenuti 
informativi ma soprattutto dell’approvazione delle richieste sottomesse dai Resource Provider. 
Verifica l’aderenza delle risorse alle linee guida e offre spunti di miglioramento o segnala criticità ai 
Resource Provider. 

 Citizen: utente non autenticato interessato alla consultazione dei contenuti informativi e delle risorse 
presenti in piattaforma. Ha la possibilità di fruire delle risorse ad accesso libero. 

 Administrator: utente autenticato con responsabilità sistemistiche di monitoraggio della piattaforma 
e di configurazione iniziale di utenti e ruoli. 

Per completezza si riporta lo schema di accesso alle risorse gestite in piattaforma: 

Risorsa Accesso metadati Utilizzo 
API Libero Autorizzato 
Dataset Libero Libero 
Application Libero Libero 

 

Oltre ai ruoli sovra citati, dalla figura 1, sono identificabili tre macro-blocchi rappresentanti i principali moduli 
oggetto della presente progettazione. Ognuno con proprie responsabilità, offrirà un set di funzionalità di 
dominio ben precise e sarà logicamente isolato in modo da risultare indipendente e scalabile all’occorrenza. 

Di seguito una breve descrizione di tali blocchi: 

 Resource portal: modulo concepito per la gestione dei contenuti di piattaforma, offre le seguenti 
macro-funzionalità: 

o Visualizzazione contenuti; 
o Catalogo risorse con filtri di ricerca e/o ordinamento; 
o Accesso risorse pubbliche 

 Resource Manager: modulo principalmente dedicato al back office sia per quanto riguarda la gestione 
dei contenuti informativi, sia per quanto concerne i processi di pubblicazione delle risorse, sia 
l’eventuale gestione delle richieste di utilizzo delle risorse protette. 
Possiamo identificare quindi: 

o Backoffice gestione contenuti informativi (es. presentazione, elementi descrittivi, news); 
o Gestione e interrogazione del logging relativo all’utilizzo e all’accesso delle risorse; 
o Backoffice gestione catalogo risorse con workflow approvativo multi-step per le richieste e 

interazione tra provider e publisher; 
o Wizard per la richiesta di accreditamento; 
o Monitoraggio richiesta di accreditamento; 

 Identity Access Manager: modulo per la gestione di utenti/ruoli e processi di autenticazione e 
autorizzazione delle utenze. Potrà essere federato con altri identity provider e avrà la responsabilità di 
mediare l’accesso a risorse protette. 
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Il presente capitolo ha lo scopo di descrivere l’architettura generale della soluzione e con maggior dettaglio, i 
componenti che compongono la piattaforma e le loro relazioni. 

3.2 Processi principali 

Nel presente paragrafo verranno descritti i processi principali implementati nella piattaforma al fine di 
soddisfare tutti i requisiti espressi in ambito del piano dei fabbisogni. 

3.2.1 Pubblicazione risorsa su Piattaforma 

Step Attore Descrizione 
Verifica interesse Risorsa Resource Provider Il Provider identifica le funzionalità di interesse che 

ritiene opportuno esporre in piattaforma. Tale 
valutazione in accordo al proprio interesse e quello 
dei destinatari. 

Inserimento Richiesta di 
pubblicazione 

Resource Provider L’utente registrato su piattaforma accede alla 
propria area e sottomette tutte le informazioni 
necessarie e obbligatorie per la definizione della 
Risorsa (es. swagger in caso di API) e inoltra la 
richiesta di pubblicazione 

Verifica richiesta Publisher L’utente con permessi di pubblicazione riceve 
notifica di nuova richiesta e accede alla propria area 
del portale per poter visualizzare e verificare la 
richiesta. Se la richiesta risulta formalmente 
aderente alle linee guida sarà approvata1 e il 
contenuto pubblicato, altrimenti potrà essere 
respinta totalmente2 o con richiesta di modifica3 

Pubblicazione1 Publisher Richiesta approvata e risorsa pubblicata sul catalogo 

Respingimento totale2 Publisher La richiesta è respinta e non può più essere inoltrata 
dal provider 

Respingimento parziale3 Publisher La richiesta è respinta ma contiene feedback utili 
alla modifica per poi essere inoltrata nuovamente 

 

3.2.2 Richiesta utilizzo risorsa ad accesso protetto 

Step Attore Descrizione 
Selezione Risorsa Resource Consumer L’utente consulta il catalogo alla ricerca della risorsa 

di proprio interesse per poterne fruire 
personalmente o sul proprio sistema. 

Analisi di eventuali vincoli Resource Consumer L’utente, una volta identificata la risorsa, ne verifica 
la compatibilità con il proprio sistema in termini di 
sicurezza, performance, disponibilità e licenza 
d’uso. 

Richiesta di utilizzo Resource Consumer L’utente inoltra una richiesta tramite il portale al 
Resource Provider per poter utilizzare la risorsa 
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fornendo quanto necessario per poter consentire 
una valutazione della richiesta. 

Verifica richiesta Resource Provider L’utente riceve notifica di nuova richiesta e accede 
alla propria area del portale per poter visualizzare e 
verificare la richiesta. Se la richiesta risulta 
formalmente aderente alle linee guida sarà 
approvata1, altrimenti potrà essere respinta2 

Approvazione1 Resource Provider Richiesta approvata e rilascio autorizzazioni verso il 
consumer a seconda delle modalità previste dalla 
risorsa e viene notificato al Resource Consumer 

Respingimento2 Resource Provider La richiesta è respinta e viene notificato al Resource 
Consumer 

 

Ove possibile, il sistema fornirà all’utente di piattaforma strumenti automatici per le seguenti attività: 

 Ricerca: utilizzando strumenti di suggerimento in base ai termini inseriti; 
 Compilazione: integrando strumenti per facilitare processi di validazione formale o reperimento da 

sorgenti dati standard; 
 Caricamento: integrando strumenti per la federazione di altre sorgenti dati considerate “trusted” 

dall’amministrazione; 

3.3 Linee guida caratteristiche Risorse 

Affinchè la piattaforma possa fornire un’esperienza di utilizzo omogenea è necessario che i contenuti 
pubblicati rispettino determinate linee guida con caratteristiche peculiari a seconda della tipologia. 

Riportiamo brevemente quanto necessario affinchè la Risorsa possa essere descritte in modo completo e 
soddisfacente: 

 Caratteristiche integrazione: rientrano in questa categoria tutti gli aspetti di tipo tecnico necessari 
per poter utilizzare le Risorse pubblicate ed integrarle all’interno delle Applicazioni (per esempio, la 
documentazione dell’interfaccia dell’API);  

 Sicurezza: ove previsto, tutti gli aspetti inerenti la fruizione di risorse protette, come ad esempio le 
API; 

 Documentazione: aspetti di documentazione legati alle tematiche funzionali, alla tipologia di dati 
trattati e all’ente erogatore; 

 Monitoraggio: opzionalmente è previsto che il Resource Provider possa esporre degli endpoint o in 
modalità push verso servizi di piattaforma, sottomettere delle metriche di utilizzo utili alla creazione 
di dashboard.  

 Policies: sezione del descrittore riportante i termini e le condizioni di utilizzo con cui sono esposte le 
Risorse sul sistema e che ciascun soggetto utilizzatore si deve impegnare a rispettare nei confronti del 
Resource Provider. Tra questi hanno sicuramente maggiore importanza: 

o SLA 
o Licenza d’uso 
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o Tipologia dati trattali 

Quanto indicato, sarà raccolto in un documento di linee guida al quale i provider delle Risorse dovranno 
attenersi. Tale documento verrà pubblicato in piattaforma e sarà liberamente accessibile. 

3.4 Architettura tecnologica 

Nel presente paragrafo, verrà dettagliata la soluzione tecnica, lo stack tecnologico e i protocolli utilizzati nella 
progettazione della piattaforma. Per maggiore chiarezza, andremo ad analizzare singolarmente i macro-
blocchi identificati nel procedente paragrafo dell’architettura logica. 
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3.4.1 Resource Portal 

 

Figura 5 - Architettura Resource portal 

Come si evince dal diagramma, lo stack tecnologico utilizzato per il modulo è il seguente: 

 Drupal: software di gestione dei contenuti. Viene utilizzato per creare siti Web e Portali. Drupal è 
open source e offre “out-of-the-box” diversi strumenti per la creazione di contenuti, la gestione del 
loro ciclo di vita, mantenendo prestazioni e sicurezza come priorità.  
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 React native: framework che consente agli sviluppatori web di creare applicazioni mobile robuste 
utilizzando uno dei più diffusi linguaggi di scripting: javascript. Offre possibilità di sviluppo più rapide e 
una condivisione del codice più efficiente tra iOS, Android e Web, senza sacrificare l'esperienza 
dell'utente finale o la qualità dell'applicazione. 

 Postgres DB: sistema di database relazionale a oggetti open source che utilizza ed estende il 
linguaggio SQL combinato con molte funzionalità. Largamente utilizzato in ambito enterprise, 
garantisce, performance, scalabilità e affidabilità. 
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3.4.2 Resource Manager 

 

Figura 6 - Architettura Resource Manager 
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Il modulo appena descritto nello schema, come anticipato nei precedenti paragrafi, costituirà la soluzione 
dedicata agli utenti interessati a partecipare attivamente alla crescita della piattaforma. Questo implica che 
tali figure siano registrate e che possano agire solo una volta autenticate.  

Il core alla base della soluzione portale rimane sempre Drupal ma in questo caso è presente un layer di 
integrazione con dei sottosistemi, responsabili di integrare e armonizzare le diverse risorse secondo propria 
natura intrinseca. Troviamo quindi: 

 CKAN: prodotto per la gestione di datasets, open source, fornisce un modo semplificato per rendere i 
i dati rilevabili e presentabili. Fornisce funzionalità di archiviazione e ricerca per poter classificare gli 
open data. 
Principale funzione in scope di progetto, sarà la possibilità di federare dataset già pubblicati presso 
altre pubbliche amministrazioni su altri sistemi CKAN in modo semplice e sicuro. Tale processo è 
denominato “harvesting”. Questo faciliterà le attività di data entry. 

 GitHub: tra le integrazioni previste c’è quella con i repository che ospiteranno le applicazioni e che, 
tramite API potranno offrire alcune informazioni e metadati utili al completamento del catalogo 
presente nella soluzione. Tali integrazioni saranno subordinate alla disponibilità delle info e delle API 
presenti nei repository GIT ospitanti e saranno in carico ai singoli Resource Provider. 

 Swagger & Validation: standard de facto per la documentazione delle API implementate tramite 
paradigma REST. Ogni descrittore potrà essere integrato nella scheda catalogo di ogni API e 
consentirà in modo automatico tutte le informazioni relative ai servizi tra cui firme di dettaglio e 
struttura di oggetti scambiati. 
Sarà inoltre possibile, in caso il Resource provider lo preveda, effettuare dei test dei servizi 
direttamente referenziando tali swagger presenti sul sistema ospitante. 
Come ulteriore strumento a supporto del “Publisher” si intende integrare il validatore Agid per i 
descrittori delle API presente al seguente indirizzo: https://italia.github.io/api-oas-checker/. 
Tale strumento risulta ancora in fase beta, occorrerà quindi valutarne l’utilizzo durante lo svolgimento 
del progetto. 

 

3.4.3 Identity Access Manager 

Il sistema di Identity Management sarà basato sul prodotto WSO2 Identity Manager. Tale prodotto, supporta 
i più recenti standard di autenticazione, consente di gestire differenti Identity provider (es. SPID/CIE) e 
permette di federare basi dati relazionali o gerarchiche (es. LDAP) per includere bacini di utenti già esistenti. 

Lo standard utilizzato per l’autenticazione e il colloquio tra utenti e sistemi sarà l’OIDC (Open ID Connect), 
basato su protocollo OAUTH2. Tale scelta garantisce la massima aderenza agli standard di sicurezza che una 
soluzione di questo genere richiede. 
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3.5 Dispiegamento 

La soluzione in oggetto sarà installata su cloud pubblico con account proprietario dell’Amministrazione. I 
servizi sfrutteranno lo stack Kubernates e saranno opportunamente “containerizzati” per una maggiore 
facilità di gestione tra i diversi ambienti e per evitare il fenomeno di “vendor lock-in”. 

Saranno creati i seguenti ambienti: 

 Development: ambiente in house dell’RTI per le attività di sviluppo e test della piattaforma; 
 Collaudo: ambiente su account cloud dell’Amministrazione con medesima architettura di produzione 

ma sottodimensionato in termini di risorse utilizzate. Tale ambiente sarà utilizzato per la verifica del 
funzionamento della piattaforma durante i rilasci intermedi e per ulteriori test di 
integrazione/performance; 

 Produzione: ambiente su account cloud dell’Amministrazione con architettura e risorse 
correttamente dimensionate sul quale sarà installata la piattaforma nelle sue release definitive. 

 

3.6 Sicurezza 

Affinchè il portale risulti sicuro da parte di utenti malintenzionati, verranno effettuati scrupolosi test sia a 
livello software, che infrastrutturale. L’intera progettazione sarà guidata dal principio di “secure-by-design” in 
modo da non essere soggetti a quelli che sono gli attacchi più frequenti presenti sulla top 10 OWASP, ente 
indipendente mondiale, riferimento per la sicurezza in ambito web. 

A seconda degli scenari, potranno essere eseguiti: 

 Penetration test; 
 Vulnerability assessment; 
 Analisi statica e dinamica del codice sorgente; 

3.7 Assessment 

Stream parallelo allo sviluppo della soluzione sarà quello di assessmente, che consentirà di identificare le 
prime Risorse candidate ad essere pubblicate sul portale in ambito. Tale attività verrà svolta dall’RTI e 
consterà nelle seguenti fasi: 

 Elaborazione di un template per il censimento delle risorse presenti nelle amministrazioni target; 
 Compilazione da parte delle amministrazioni di tale template; 
 Controllo dell’interesse delle risorse per la condivisione e riuso con le altre Amministrazioni; 
 Controllo di aderenza delle risorse alle linee guida a fronte dei template compilati dalle 

Amministrazioni; 
 Pubblicazione sul catalogo, ed iniziale popolamento della piattaforma, delle Risorse nel portale; 
 Attività di formazione e disseminazione per la presentazione della soluzione finale. 
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3.8 Quadro riassuntivo dei servizi 

Si riporta di seguito la tabella con il dettaglio dei servizi previsti con relativi importi (al netto di IVA):  

 

3.9 Impegno delle risorse professionali 

Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà 
variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione. 

Per quanto riguarda le attività previste a “corpo [gg/p]” (cfr. Gara Cloud Lotto 3_Allegato 5B_Capitolato Tecnico) 
saranno concordate tra RTI e Amministrazione le quantità per singoli obiettivi/lotti identificati e pianificati di 
volta in volta.  

3.10 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 

 Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 
sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.    

Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 
mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 
una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A/ 
Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. 

Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 3 

Progetto dei Fabbisogni 
SPCL3-ACT-ResourceMgmtPlatform-

ProgettoFabbisogni-2.0 
 

Versione 2.0 

Data di emissione 09/03/2021 

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A./ 
 Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. 

Uso pubblico 

Pagina 

22 di 27 

 

Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo Mq totali 
Casal Boccone Almaviva √ Via di Casal Boccone 188/190 - Roma 34.800 

Scalo Prenestino Almaviva √ Via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 

Missaglia Almaviva √ Via Missaglia 98 - Milano 10.800 

Saba Indra  Via Umberto Saba 11 - Roma 2.600 

I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, 
mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 

 Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM); 
 Portale di Governo della Fornitura (PGF); 
 Help Desk (HDK). 

  
In particolare l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 
opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da 
postazioni presenti presso le sedi del RTI.  

Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  

 Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed 
organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con 
le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di 
servizio/configurazioni di servizio.  

 Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura hardware e 
software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell’ambiente elaborativi e 
della rete e successivi controlli sui Log.  

 Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a supporto 
della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati. 
 

3.11 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 

I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte 
dell’ Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà 
opportuno.  

Al termine sarà redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti. 

E’ responsabilità del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del 
collaudo. 
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  

4.1 Gestione dei SAL Mensili 

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 
l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo 
fino al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità 
dei servizi stessi.  

A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, 
gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.  

Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione 
per la definizione ed esecuzione delle attività. 

I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalità di 
comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione. 

4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile 

Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere 
sintetizzato come segue: 

 il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione; 
 l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il 

project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano 
operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli 
eventuali ritardi verificatisi. 

 Il responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il 
fornitore. 

Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:  

 Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 
 Eventuali ripianificazioni; 
 Esito Tracking sui rischi; 
 Esito dei test interni; 
 Esito collaudi effettuati; 
 Change emersi nel periodo; 
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 Azioni correttive/preventive applicate; 
 Varie ed eventuali. 

Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione. 

Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire 
l’andamento della erogazione, in termini di: 

 Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 
 Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 
 Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti; 
 Varie ed eventuali. 

 

Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0.  
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5 PIANO DI ATTUAZIONE 

5.1 Piano di Lavoro 

Il piano di lavoro si sviluppa secondo quanto riportato nello schema seguente:  
 
 

 
 
Deliverable previsti: 

 Documento raccolta requisiti di dettaglio; 
 Documento Analisi funzionale; (Accorpabile nel doc di progettazione esecutiva) 
 Documento Analisi tecnica; (Accorpabile nel doc di progettazione esecutiva) 
 Test case; 
 Manuale utente; 

 
 

5.2 Gestione della Sicurezza 

Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-3.0.docx è il riferimento alle 
politiche di sicurezza implementate dal RTI per SPC lotto 3. 

Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 
implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo. 

Attività B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4

Raccolta requisiti di 
dettaglio

Progettazione esecutiva

Svluppo portale

Sviluppo App

Integrazione CKAN + IS

Assessment

Data Entry

2022 (3  M)2021 (12 M)
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5.3 Piano di Qualità 

Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-2.2.docx è il piano di qualità di riferimento per il presente 
progetto. 
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6 DATA DI ATTIVAZIONE 

La data stimata di attivazione dei servizi contrattualizzati è il 01/04/2021. 

Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi firmato dall’Amministrazione e dal 
Fornitore. 

 


