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1 Premessa 
 

Il presente capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti richiesti 

per  l’acquisizione dei servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e 

assistenza del “Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla 

contabilità economica delle amministrazioni centrali dello Stato”. 

 

Con il termine “Ministero” o “Amministrazione” va inteso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF).  

Con il termine “Consip” va intesa la CON.S.I.P. S.p.A.. 

Con il termine “Fornitore” va intesa la ditta aggiudicataria della Fornitura. 

 

Il presente capitolato si completa dei seguenti allegati: 

 
Allegato 1  – Anagrafica dei Centri di Costo  

Allegato 2  – INFAP - Inventario software  

Allegato 3  – Schema dati 

Allegato 4  –   Raccoglitore degli standard aziendali  

Allegato 5  –   Standard di processo e Contenuto dei prodotti 

Allegato 6  –   Indicatori di qualità 

Allegato 7 –   BIG 

Allegato 8 –   Giornale della Configurazione 

Allegato 9 –   Gestione della Documentazione 

Allegato 10 –   Manuale di Gestione 

Allegato 11 –   Manuali Utente 
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2 Contesto normativo 

 

Nell'attuale contesto evolutivo della Pubblica Amministrazione il legislatore ha più 

volte sottolineato la necessità di diffondere una nuova metodologia di analisi 

finalizzata ad indagare la struttura dei costi e le correlazioni tra questa e i risultati 

conseguiti, al fine di supportare, con dati certi ed affidabili, programmi di 

razionalizzazione delle modalità operative e della sottesa struttura organizzativa. 

Con il decreto legislativo n° 29/93, di attuazione della Legge n° 421/1992, vengono 

poste le basi per l’avvio del processo di riforma del sistema contabile e di bilancio 

dello Stato e vengono dettati i principi ispiratori della nuova metodologia di analisi.  

Tale decreto all’articolo 64 comma 1 recita: “le amministrazioni pubbliche 

individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri –Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del Tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla 

rilevazione e al controllo dei costi". 

Tra le principali finalità che la produzione normativa (dal 1993 ad oggi) riconosce al 

processo innovativo, si evidenzia: 

• “…rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, 

della gestione e delle decisioni organizzative” (D.Leg.vo n° 29/1993, art. 18 

c.1). 

• “…formulazione dei progetti di bilancio, …migliore allocazione delle risorse, 

….programmazione dell’attività finanziaria, …monitoraggio degli effetti 

finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi…” 

(D.Leg.vo n° 279/197 art. 12 c.2 attuativo della Legge. n° 59/1997). 

• segnalazione del “livello di servizi e di interventi, con indicazione ……degli 

indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i 

risultati”(L. 94/1997 art.1 c.4 quater). L'analisi di efficacia (conseguimento 

degli obiettivi prestabiliti) e di efficienza (ottimizzazione del risultato con 
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razionale impiego di risorse) può essere desunta attraverso un sistema di 

indicatori qualitativi e quantitativi, disegnato per fornire informazioni 

significative e adeguate per la direzione. 

• collegamento tra “…risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate” e 

“risultati conseguiti e connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di 

realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’azione 

svolta dalle singole amministrazioni” (D.Leg.vo 279 art. 10 c.1). 

• armonizzazione con il contesto europeo: “accrescere l’efficienza delle 

amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei 

paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di 

sistemi informativi pubblici” (D.Leg.vo n° 29/1993 art. 1 c.1a).  

 

Nel corso del 1997 è stato varato un progetto di modifica del bilancio dello Stato che 

si è concretizzato nell’emissione di varie norme tra le quali si distingue il decreto 

legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (art. 10 e 12) che fornisce alle pubbliche 

amministrazioni un impianto contabile denominato “Sistema informativo per la 

rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 

amministrazioni centrali dello Stato”, la cui evoluzione è oggetto del presente 

capitolato, fondato su rilevazioni di dati previsionali e consuntivi classificati per 

natura, organizzazione e destinazione, che consente la valutazione di tipo 

economico non solo delle strutture organizzative di riferimento ma anche delle 

funzioni, dei servizi e delle attività prodotte, permettendo il raffronto tra le risorse 

impiegate (umane, finanziarie e strumentali) e i risultati conseguiti dalle singole 

strutture organizzative. 

La natura del costo è rappresentata coerentemente con il costituito piano dei conti, 

definito inizialmente nell’allegato II° al D.Leg.vo n° 279/1997 tabella B e diffuso 

successivamente tramite decreto ministeriale (D.M. Econ e Fin. n° 34558/2002). La 
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sua architettura si articola in tre livelli minimi di dettaglio, ampliabile a successivi 

livelli di analisi per rispondere alle specifiche esigenze di ciascuna amministrazione. 

L’organizzazione, in base articolo 10 comma 4 del D.Leg.vo n° 279/1997, è 

rappresentata dai centri di costo, individuati in coerenza con il sistema dei centri di 

responsabilità dell'amministrazione e della sua evoluzione, anche in relazione ai 

provvedimenti di riorganizzazione. Esso è eventualmente ampliabile a successivi 

livelli di analisi a discrezione di ciascuna amministrazione. 

La destinazione, intesa come finalità/missione cui tende una specifica attività o 

gruppo di attività, è stata individuata in base al protocollo d’intesa del 04/06/1998 

“Classificazione funzionale per funzioni obiettivo” (classificazione prodotta dal 

gruppo di lavoro, istituito con D.M. del 19/01/1998, per l’attuazione della 

normativa di cui alla Legge n°94/1997) e aggiornata nel 2003 a seguito delle 

modifiche delle strutture organizzative ex D.Leg.vo 300/99. 

La classificazione funzionale per funzioni-obiettivo si basa sulla integrazione della 

classificazione funzionale riconosciuta a livello europeo COFOG (Classification Of 

the Functions Of Goverment) e SEC95 (Sistema europeo dei conti del 1995). Essa si 

sviluppa su quattro livelli: divisioni (per fini primari di una o più amministrazioni), 

gruppi (specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche), classi (comparti delle 

aree di intervento), missioni istituzionali (obiettivi di ciascuna amministrazione). I 

primi tre livelli corrispondono a quelli della classificazione COFOG. 

Il D.Leg.vo 279/97 prevede che all’atto della rilevazione dei costi delle attività poste 

in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le amministrazioni 

“provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza 

secondo criteri e metodologie unitari previsti dal sistema, al quale adeguano anche 

le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l’integrazione dei sistemi 

informativi e il costante aggiornamento dei dati”( D.Leg.vo. n° 279/1997 art.10 c.1). 

 



CONSIP S.p.A. 
Capitolato per l’acquisizione di servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del 
“Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 
amministrazioni centrali dello Stato”  

 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Pag. 10 di 137

Il D.Leg.vo n° 279/1997 all’art. 11 ravvisa l'esigenza di riconciliare i dati economici 

con i dati finanziari: "al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla 

contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese … 

devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative". In tal modo, è possibile 

costruire la visione completa integrata della gestione pubblica: l’aspetto economico è 

riconciliabile con quello finanziario. 

 

 

Nel quadro più generale della riforma dell'organizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, il D.Leg.vo n° 300/1999, in attuazione della Legge n° 59/97, individua 

nei dipartimenti di ogni dicastero le strutture di primo livello. Ai dipartimenti sono 

attribuiti tra gli altri "compiti di organizzazione e gestione delle risorse strumentali, 

finanziarie ed umane ad essi attribuite" (art. 5 c.1). 

A tale riguardo l'art. 3 c.2 del n° 279/1997 prevede che "I ministri, entro dieci giorni 

dalla pubblicazione della legge di bilancio assegnano,….., le risorse ai dirigenti 

generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa 

definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione 

del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati 

nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è 

comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo 

dei costi,….”. 

 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a indirizzare e 

coordinare i soggetti chiamati alla stesura previsionale e consuntiva di dati di 

rilevanza economica con apposite circolari e attraverso un Manuale dei principi e delle 

regole contabili (D.M. Econ e Fin. n° 136587 /2002). 

Il Ministro dell’Economica e delle Finanze utilizza le rilevazioni economiche 

analitiche per riqualificare e valutare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali, 
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ponendole a supporto del processo di programmazione economica e finanziaria e, 

quindi, del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio (annuale) 

finanziario dello Stato (art. 4 bis della Legge n. 468/1978, e art. 64 c.1 del D.Leg.vo 29 

del 1993). 

 

In tale contesto normativo sono state realizzate due gare per la progettazione,  

realizzazione e manutenzione del “Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi 

dei dati relativi alla contabilità economica delle amministrazioni centrali dello 

Stato”: la prima bandita dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione 

economica nel 1999; la seconda bandita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

nel 2001. 

  

Il presente capitolato ne costituisce la continuazione. 
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3 Descrizione della situazione attuale 
 

Dal quadro normativo descritto deriva una duplice visione della Pubblica 

Amministrazione: 

• una organizzazione unica con un livello di analisi che vede globalmente la 

Pubblica Amministrazione e considera gli obiettivi di carattere generale e la 

responsabilità del raggiungimento (visione sintetica); 

• un gruppo di organizzazioni indipendenti, i Ministeri, a cui sono assegnati 

istituzionalmente compiti specifici e piena responsabilità di raggiungimento 

nell’ambito delle risorse loro assegnate (visione analitica).  

Per le Amministrazioni pubbliche ciò ha comportato la crescita della 

responsabilizzazione nella gestione delle risorse e per il Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato  il riconoscimento del ruolo di coordinamento e di controllo in 

materia di finanza pubblica.  

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è, infatti, l’organo preposto ad 

effettuare anche analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e delle attività 

delle amministrazioni pubbliche. 

 

A supporto di tale processo nell’ambito del progetto è  stato gestito, con approccio 

graduale e semplificato, un sistema per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei 

risultati delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Il sistema consente la rilevazione dei costi, definiti come valore economico del 

consumo effettivo delle risorse, classificati per natura e attribuiti all’organizzazione 

e alle finalità perseguite sulla base di un impianto contabile unico per tutta la 

Pubblica Amministrazione che garantisce la corretta attuazione del processo. 
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La coerenza e l’omogeneità dei dati provenienti da tutte le Amministrazioni, è 

garantita dall'esistenza di: 

• regole comuni, applicate nella rilevazione dei dati di costo, diffuse in tutta la 

Pubblica Amministrazione; 

• omogeneità nei livelli di dettaglio dei dati; 

• aggregabilità dei dati.  

 

3.1 Impostazione attuale del progetto 

L'impianto contabile del “Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati 

relativi alla contabilità economica delle amministrazioni centrali dello Stato” è stato 

introdotto con le seguenti semplificazioni: 

- le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo sono state solo quelle 

centrali; 

- il piano dei conti è stato applicato al II° livello, fatta eccezione per la voce 

“Ammortamenti”, rilevata al III° livello; 

- la quantificazione in termini di unità di riferimento è stata richiesta solo per la 

voce “Personale”. 

 

L'unità minima di rilevazione è rappresentata dai centri di costo, individuati dalle 

Amministrazioni centrali in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa, 

con l'esplicitazione, ove possibile, delle strutture periferiche, come previsto dalla 

circolare n° 32/1999 e dalla allegata nota tecnica. Le strutture periferiche sono state 

rilevate per tipologia. 

Le Amministrazioni, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, possono indicare nuovi centri di costo a seguito di indicazione normativa o di 

processi di ristrutturazione interna delle Amministrazioni. 
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Nel quadro più generale dell’attività di definizione di regole comuni, il 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato circolari, corredate 

da note tecniche le cui indicazioni sono state raccolte in un Manuale dei principi e delle 

regole contabili (D.M. Econ e Fin. n° 136587 /2002). 

Il Manuale contiene: 

- la descrizione del processo di contabilità economica e i suoi obiettivi; 

- le regole e le metodologie comuni da seguire per la corretta attribuzione dei costi; 

- le indicazioni utili alla corretta fornitura di altri elementi necessari alla verifica 

dei dati e alla loro analisi (ad esempio: dati di riconciliazione e indicazioni 

quantitative sulla voce personale). 

Le circolari contengono: 

- la tempistica di inserimento dei dati da parte dei Centri di Costo e dei Centri di 

Responsabilità e di verifica dei dati da parte dell'UCB presso ogni Ministero; 

- le indicazioni relative al processo e alla corretta fornitura dei dati.  

 

I centri di costo forniscono al sistema i dati relativi alle previsioni e alle rilevazioni 

economiche; I centri di responsabilità indicano i dati utili alla riconciliazione, al fine di 

assicurare la coerenza tra le previsioni economiche, formulate da ogni centro di 

costo, e gli stanziamenti, previsti nel bilancio finanziario. 

 

Altro elemento fondamentale dell'attuale impianto contabile è l’attribuzione ad 

un’entità di aggregazione unica a livello di Stato, denominata Costi comuni dello 

Stato, di risorse finanziarie che non costituiscono costi riferibili ad una particolare 

struttura organizzativa. 

Si tratta infatti di risorse finanziarie che non generano costi connessi allo 

svolgimento delle attività dei Ministeri, ma che, comunque, rappresentano costi per 

lo Stato nella sua globalità (ad esempio: il fondo sanitario, le spese per il 

funzionamento degli organi costituzionali, gli oneri del debito pubblico, ecc. ). Le 
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Amministrazioni, pertanto, non devono fornire alcuna informazione al riguardo, in 

quanto i relativi dati vengono desunti direttamente da parte dell’Ispettorato 

Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB). 

 

Nell’ambito del progetto sono stati perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi: 

• predisposizione di budget (a partire da quello per l'anno 2000); 

• predisposizione della rilevazione semestrale dei costi e revisione del budget (a 

partire da quello dell'anno 2000); 

Per ognuno di questi obiettivi sono stati prodotti documenti che riportano i dati 

rilevati e le analisi effettuate, in particolare: 

- documenti analitici per le Amministrazioni; 

- documenti sintetici per il Parlamento. 

 

 

Il Sistema di Contabilità economica dello Stato si fonda su un "modello concettuale 

unitario” articolato in: 

- Modello dei costi: definisce le "regole" secondo cui allocare  i costi 

dell'organizzazione secondo predeterminate nature, le strutture organizzative a 

cui si riferiscono, le finalità per cui vengono sostenuti.   

- Processo di pianificazione/consuntivazione e strutture organizzative coinvolte 

nell'ambito di un modello di pianificazione e controllo in termini di flussi di 

attività, attori coinvolti, ruoli e responsabilità. 

- Sistema di reporting e degli indicatori: definisce i report standard preimpostati 

per l’ utenza, i documenti per il Parlamento, i documenti di supporto per le 

strutture organizzative coinvolte, la reportistica direzionale e gli indicatori di 

struttura e di destinazione per l'analisi dei risultati. 

 

3.1.1 Il modello dei costi 
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Il Modello dei Costi prevede l’allocazione dei costi dell’organizzazione secondo le 

viste (o dimensioni di analisi), le finalità e i meccanismi di alimentazione, adottando 

il criterio del costo pieno. 

Le dimensioni del modello di controllo si articolano in: 

 Piano dei conti 

 Centri di costo delle Amministrazioni 

 Missioni istituzionali 

 
 

3.1.1.1 Il piano dei conti  

 
Il piano dei conti risponde allo scopo di classificare i costi secondo la natura e con un 

livello di dettaglio rispondente alle esigenze di analisi dei costi propri delle 

Amministrazioni dello Stato. 

E’ unico per tutte le Amministrazioni dello Stato. Definito inizialmente nella tabella 

B del D.L.vo 279/1997, è stato successivamente modificato e diffuso con decreto 

ministeriale (D.M. Econ e Fin. n° 34558/2002).  

Si articola in tre livelli ed attualmente è utilizzato al secondo livello per tutte le voci 

a meno degli ammortamenti, che sono richiesti al terzo.  

Include le voci relative alle Rimanenze, ai Ratei e ai Risconti, attualmente non 

rilevati. 

 

I costi propri delle Amministrazioni vengono aggregati in: 

 Personale 

 Costi di gestione 

 Costi Straordinari e Speciali 

 Ammortamenti 
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Per identificare il costo complessivo dello Stato include anche voci definite sulla base 

della classificazione economica SEC 95 destinate ad accogliere:  

 Costi dislocati (trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri 

trasferimenti in c/capitale) 

 Oneri finanziari 

 Fondi da assegnare  

 

Inoltre contiene voci destinate ad accogliere gli importi di riconciliazione indicati dai 

Centri di Costo. 

 

E’ alimentato dai Centri di Costo secondo il criterio del costo pieno. 

Il piano dei conti, definito inizialmente nell’allegato II° al D.Leg.vo n° 279/1997 

tabella B è stato diffuso successivamente tramite decreto ministeriale (D.M. Econ e 

Fin. n° 34558/2002). 

 

La diffusione del piano dei conti avviene tramite decreto legislativo, quindi ogni 

modifica deve essere diffusa con tale strumento normativo. 

Per i costi delle Amministrazioni l'alimentazione avviene tramite acquisizione 

manuale da parte dei Centri di Costo dei Ministeri 

Per le voci relative ai costi dislocati, oneri finanziari e fondi da assegnare, si ricorre 

all'ipotesi che il costo sia uguale alla spesa e le nature definite nel piano dei conti 

corrispondono alla classificazione economica introdotta con la SEC 95 e in uso nel 

bilancio finanziario.  

In questo caso l’alimentazione deriva dalla contabilità finanziaria ed è automatica se 

il livello di dettaglio coincide, manuale laddove il piano dei conti in uso nella 

contabilità economica è più dettagliato della classificazione adottata in contabilità 

finanziaria. 
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Nell'ambito degli obiettivi di progetto è stata definita la classificazione dei proventi 

e dei ricavi ed un modello di applicazione (criteri di imputazione, modalità di 

rilevazione), che attualmente non costituiscono formalmente  parte integrante del 

piano dei conti pubblicato, e quindi, non sono oggetto di rilevazione e analisi per le 

Amministrazioni e per la RGS. 

 
3.1.1.2 I centri di costo 

I centri di costo corrispondono alle strutture organizzative dei Ministeri. La circolare 

n.32/1999 li ha individuati negli uffici diretti da un dirigente generale di livello B. 

Per permettere la rilevazione dei costi complessivi dello Stato è stato introdotto un 

centro di costo fittizio detto “Centro di Costo Stato”. 

Il “Centro di Costo Stato” accoglie: 

 i costi dislocati (risorse finanziarie allocate sui bilanci delle Amministrazioni 

centrali dello Stato, destinate ad essere trasferite ad altre Amministrazioni 

Pubbliche, a soggetti privati o a Stati esteri e che diventano Costi solo presso 

questi ultimi; si articolano in trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, 

altri trasferimenti in c/capitale)  

 gli oneri finanziari 

 i fondi da assegnare 

 
I Centri di Costo fanno capo a Centri di Responsabilità identificati in coerenza con il 

bilancio finanziario.  

I costi vengono attribuiti al Centro di Costo secondo il criterio del costo pieno.  

 

Per ogni Ministero le unità organizzative con riferimento alle quali è possibile la 

lettura dei costi sono Ministero, Dipartimento (laddove il ministero è a struttura 

dipartimentale) e Direzione Generale.  

I Centri di Costo dei Ministeri sono complessivamente 1200 (centrali e periferici). 
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La struttura dei centri di costo attualmente esistente è descritta nell’allegato 1 del 

presente Capitolato. 

Ai Ministeri sono richiesti valori economici di budget, di consuntivo e di revisione 

del budget a livello semestrale e valori di spesa corrispondenti ai costi per effettuare 

la riconciliazione con la contabilità finanziaria 

Per i Ministeri, le nature definite nel Piano dei Conti vengono allocate: 

• con attribuzione diretta, tramite inserimento manuale dei costi dei singoli Centri 

di Costo 

• in automatico, come aggregazione dei costi attribuiti in modo diretto alle 

Missioni istituzionali. 

 

Per il “Centro di Costo Stato”, poiché le nature definite nel piano dei conti 

corrispondono alla classificazione economica introdotta con la SEC 95 e in uso nel 

bilancio finanziario e in considerazione del fatto che si considera costo = spesa, 

l’alimentazione deriva dalla contabilità finanziaria ed è automatica se il livello di 

dettaglio coincide, manuale laddove il piano dei conti in uso nella contabilità 

economica è più dettagliato della classificazione adottata in contabilità finanziaria 

 
3.1.1.3 Le missioni istituzionali 

Le Missioni Istituzionali hanno lo scopo di consentire la lettura dei dati di costo per le 

politiche pubbliche di settore e tutte le attività necessarie al loro perseguimento 

 

Le missioni istituzionali costituiscono il quarto livello di una classificazione su 

quattro livelli di cui i primi tre sono stati determinati a livello Europeo per tutte le 

Pubbliche Amministrazioni (classificazione COFOG/SEC 95), il quarto livello 

(Missione Istituzionale o Funzione Obiettivo) è stato determinato per tutte le 

Amministrazioni centrali da un gruppo interistituzionale costituito da RGS, ISTAT, 

Corte dei conti e referenti delle singole Amministrazioni centrali. 
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Sono articolate in ulteriori due livelli, i Servizi.  

 

Le missioni istituzionali sono state aggiornate nel 2003 a seguito delle variazioni 

delle strutture organizzative (ex D.Leg.vo 300/99). 

La classificazione adottata è la stessa in uso nel bilancio finanziario dello Stato. 

 

L'alimentazione dei dati di costo per missione istituzionale avviene, per i costi propri 

delle Amministrazioni, secondo due diverse procedure, utilizzate in alternativa da 

ciascun Centro di Costo dell’Amministrazione: 

• Il costo viene attribuito direttamente sulle singole missioni di ciascun Centro di 

Costo 

• Il costo viene richiesto per Centro di Costo e ribaltato in base agli anni persona 

attribuiti alle singole Missioni Istituzionali indicate dal Centro di Costo stesso 

I costi vengono attribuiti secondo il criterio del costo pieno.  

 

Il costo delle missioni istituzionali attribuite al Centro di Costo Stato è alimentato 

automaticamente, rilevando le associazioni e lo stanziamento dalla contabilità 

finanziaria. 

 

3.1.2 I processi di Pianificazione e Consuntivazione 

3.1.2.1 Flusso delle attività, tempi e attori coinvolti 

L’istituzione del “Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi 

alla contabilità economica delle amministrazioni centrali dello Stato” si colloca nel 

più ampio contesto di riforma delle Amministrazioni centrali. Queste ultime sono 

coinvolte in attività previsionali (processo di pianificazione) e di gestione (processo 

di consuntivazione). 
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Le prime attività portano alla formazione del budget economico, che si muove 

parallelamente a quello finanziario per garantirne il legame. Tappe fondamentali di 

questa fase sono la predisposizione di documenti contenenti risultanze economiche 

e la realizzazione di report, redatti in base a vari livelli di aggregazione. 

Le attività di gestione portano alla predisposizione della rilevazione dei costi della 

gestione, alla loro analisi, al collegamento con il rendiconto finanziario e 

patrimoniale. 

 
Attualmente i soggetti fruitori indiretti del “Sistema informativo per la rileazione e 

l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle amministrazioni centrali 

dello Stato” sono: 

• Gli organi politici: in quanto destinatari dei documenti sintetici economici, fonte 

di informazioni utili ai processi decisionali, 

• Le Amministrazioni centrali dello Stato: in quanto principali attori coinvolti nelle 

attività previsionali e gestionali. 

 

I soggetti fruitori diretti del “Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei 

dati relativi alla contabilità economica delle amministrazioni centrali dello Stato” 

sono: 

• L’IGPB: direttamente coinvolto nell’attività di supporto rivolta agli UCB e alle 

Amministrazioni (CDR e CDC) nella predisposizione di budget e rilevazione dei 

costi. Analizzano, controllano, aggregano i dati. 

• Gli UCB: direttamente coinvolti nell’attività di supporto rivolta alle 

Amministrazioni nella predisposizione di budget e consuntivo. Analizzano e 

controllano a sistema i dati economici. 

• I Centri di responsabilità amministrativa: coinvolti nella predisposizione del 

budget e rilevazione dei costi e nella gestione delle risorse finanziarie. Leggono e 
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analizzano i dati inseriti dai centri di costo; inseriscono e variano a sistema i dati 

di riconciliazione con il bilancio finanziario. 

• I Centri di costo: coinvolti nella predisposizione di budget e rilevazione dei costi. 

Leggono, inseriscono e variano a sistema i dati economici. 

 

Sono di seguito descritti in forma analitica i processi che danno luogo alla 

definizione del 

• Budget economico e revisione Budget (processo di pianificazione) 

• Rilevazione dei costi I e II semestre (processo di consuntivazione) 

evidenziando il legame con i processi che danno luogo alla formazione del bilancio 

di previsione e del Rendiconto generale dello Stato. 

 

3.1.2.2 Il Processo di Pianificazione  

Il Processo di Pianificazione rappresenta tutte le attività finalizzate alla produzione 

del documento di Budget. 

L’avvio del processo coincide con l’emanazione della circolare di previsione 

economica e finanziaria, predisposta entro il mese di marzo dal Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato e che ha per destinatari: 

• la presidenza del Consiglio dei Ministri 

• tutti i Ministeri 

• tutte le Amministrazioni Autonome 

• tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni 

Autonome 

• le Ragionerie provinciali dello Stato. 

• l’ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po. 

 
Attualmente solo le amministrazioni centrali dello Stato entrano a far parte del 

processo. 
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La circolare contiene gli obiettivi della politica di bilancio in termini di indicazioni di 

carattere generale, la descrizione della formazione del bilancio a legislazione vigente 

in termini di implicazioni per singole categorie di spesa e di entrata (con rimando 

alla Nota Tecnica n° 1) e del Budget economico (con rimando alla Nota Tecnica n° 2). 

Con particolare riguardo alla formazione del budget economico, la citata Nota 

tecnica n° 2 rappresenta il punto di riferimento e di guida per gli attori coinvolti nel 

processo di budget: essa definisce infatti i loro ruoli, detta i criteri e chiarisce le 

regole per il calcolo e la valorizzazione dei dati di budget, definisce il calendario 

degli adempimenti. 

 

 

Confronto tra formazione del Bilancio di previsione finanziaria e formazione del 

Budget economico 
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Il Processo di Pianificazione prevede: 

• L’elaborazione, nell’anno n, del Budget per i 2 semestri dell’anno n+1 

• La revisione del Budget, nell’anno n+1, sulla base dei dati di consuntivo del I 

semestre, dei valori previsionali del II semestre. 

 

L’elaborazione del Budget si articola in tre momenti: 

 

La prima proposta di Budget (Maggio/Giugno) - Budget Proposto 

La fase coincide con la fase delle formulazioni delle proposte da parte delle 

Amministrazioni per il bilancio finanziario tramite le schede capitolo. 

In questa fase: 

 L'ufficio del Personale dell’Amministrazione  elabora, sulla base degli elementi 

forniti da IGOP, i costi medi unitari annui del personale per posizione economica 

e Centro di Responsabilità. 

 

 Il Centro di Responsabilità partecipa alla determinazione delle previsioni 

economiche di propria responsabilità e si avvale dei dati di supporto della 

contabilità economica per la determinazione delle previsioni finanziarie di sua 

competenza. Indica i dati utili alla riconciliazione, al fine di assicurare la 

coerenza tra le previsioni economiche, formulate da ogni centro di costo, e gli 

stanziamenti, previsti nel bilancio finanziario a livello di Centro di 

Responsabilità. 

 

 Il Centro di Costo recepisce le Linee Guida contenute nella Circolare di 

Previsione di RGS e nei termini previsti dalla circolare determina e inserisce sul 

sistema le previsioni di costo (proposte di Budget) e le Note illustrative riportanti 



CONSIP S.p.A. 
Capitolato per l’acquisizione di servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del 
“Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 
amministrazioni centrali dello Stato”  

 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Pag. 25 di 137

le motivazioni e le esplicazioni a supporto della previsione. Il Centro di Costo è 

responsabile della determinazione dei dati richiesti.  

 

 L’Ufficio Centrale del Bilancio effettua le verifiche di correttezza e di congruenza 

dei dati di costo inseriti e validati dalle Amministazioni, concordandone le 

modifiche con le Amministrazioni stesse. 

Anche durante l’attività di elaborazione dei dati di costo da parte dei Centri di 

Costo è possibile che tra le Amministrazioni e gli UCB si verifichino ripetuti 

scambi, per richiesta di chiarimenti o per apportare modifiche e correzioni. 

Una volta perfezionata la verifica, l’UCB approva i dati di costo e li trasmette 

all’IGPB.  

 

 L’IGPB verifica i dati di costo di Centro di Costo/Centro di 

Responsabilità/Amministrazione.  

La verifica è volta a rilevare la correttezza della compilazione, in termini di 

quantificazione e di valorizzazione dei dati presentati, e la congruenza del dato. 

Il dato di costo viene riconciliato con quello finanziario (fase di proposta).  

 

Una volta chiusa la fase di Raccolta Proposte per il bilancio finanziario, inizia la fase 

di predisposizione del Disegno di Legge di Bilancio (DLB) da parte della RGS.  

In questa fase le proposte di bilancio finanziario subiscono delle modifiche da parte 

della RGS che contestualmente provvede ad inviare alle Amministrazioni le 

variazioni intercorse affinché queste ultime possano procedere ad aggiornare il 

documento di budget economico. L’allineamento del budget in fase di variazione è 

curato dalla RGS congiuntamente con le amministrazioni interessate. Il dato di costo 

viene riconciliato con quello finanziario, cioè rispetto al DLB. Il documento di 

budget riconciliato (Budget Proposto) è pubblicato ed è inviato al Parlamento (in 

forma sintetica) e alle Amministrazioni (in forma analitica). 
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Infatti, insieme alla presentazione del DLB al Parlamento da parte del Consiglio dei 

Ministri, la RGS provvede a presentare il documento conoscitivo di budget (Budget 

Presentato).  

 

Il Budget presentato (Ottobre) e Il Budget Definitivo (Gennaio)  

Presentato il DLB, l’iter di formazione del bilancio finanziario continua con la fase 

conclusiva di approvazione della Legge di Bilancio (LB) da parte del Parlamento. In 

questa fase la RGS provvede a presentare un documento conoscitivo di budget 

(Budget Definitivo).  

Anche in questa fase il bilancio finanziario subisce variazioni fino alla sua definitiva 

approvazione, supportate con Note di variazioni e durante l’iter parlamentare da 

Emendamenti. Anche a fronte di tali modifiche, la RGS provvede ad inviare le 

variazioni effettuate alle Amministrazioni affinché possano procedere ad aggiornare 

il documento di budget economico. L’allineamento del budget in fase di variazione è 

curato dalla RGS congiuntamente con le amministrazioni interessate. 

La RGS provvede a riconciliare il dato di costo con quello finanziario, vale a dire 

rispetto alla Legge di Bilancio (LB). Il documento di budget riconciliato (Budget 

Definito) è pubblicato ed è inviato al Parlamento (in forma sintetica) e alle 

Amministrazioni (in forma analitica). 

Infatti, insieme all’approvazione della LB da parte del Parlamento, la RGS provvede 

a presentare il documento conoscitivo di budget (Budget Definito).  

 

Nelle fasi appena descritte: 

 

 L'Ufficio del Personale dell’Amministrazione, sulla base del Disegno di Legge di 

Bilancio proposto in Parlamento rielabora, se necessario, i costi medi unitari 

annui per posizione economica e Centro di Responsabilità. 
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Il Centro di Responsabilità partecipa al processo di variazione del Budget per i 

Centri di Costo di propria responsabilità. Indica i dati utili alla riconciliazione, al 

fine di assicurare la coerenza tra le previsioni economiche, formulate da ogni 

centro di costo, e le previsioni del bilancio finanziario a livello di Centro di 

Responsabilità. 

 

Il Centro di Costo, sulla base del Disegno di Legge di Bilancio proposto in 

Parlamento e a seguito dall’approvazione della Legge Finanziaria e della Legge 

di Bilancio, apporta, se necessario, variazioni alla prima proposta di Budget ed è 

responsabile della loro determinazione. E’ la RGS che provvede ad inviare alle 

Amministrazioni le variazioni intercorse affinché queste ultime possano 

procedere ad aggiornare il documento di budget economico. Infatti, 

parallelamente alle revisioni finanziarie che la RGS effettua fino alla fine di 

settembre, e alle revisioni apportate dal Parlamento fino alla fine di dicembre, le 

Amministrazioni riformulano i dati del budget, avendo cura di evidenziare gli 

elementi di raccordo con il bilancio finanziario. 

 

 L’UCB controlla i dati dei Centri di Costo dell’Amministrazione di riferimento, 

li approva e li trasmette all’IGPB. 

 

L’IGPB analizza e controlla i dati di Centro di Costo/Centro di 

Responsabilità/Amministrazione. L’analisi è volta a rilevare la correttezza della 

compilazione, in termini di quantificazione e di valorizzazione dei dati 

presentati, e la congruenza del dato. L’IGPB, in accordo con l’Amministrazione 

interessata, può effettuare le correzioni che si mostrino necessarie. Verificata la 

congruità delle informazioni contabili raccolte, l’IGPB stabilisce il termine 

definitivo per l’inserimento dei dati. Il dato di costo viene riconciliato con quello 

finanziario, vale a dire rispetto al Disegno di Legge di Bilancio (per il Budget 



CONSIP S.p.A. 
Capitolato per l’acquisizione di servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del 
“Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 
amministrazioni centrali dello Stato”  

 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Pag. 28 di 137

Presentato) e Legge di Bilancio (per il Budget Definito). L’IGPB produce e 

pubblica un documento di sintesi per il Parlamento e produce i documenti per 

le Amministrazioni. 

 
I dati economici per Centro di Responsabilità sono di ausilio alla redazione della 

direttiva ministeriale, emanata entro dieci giorni dall’approvazione della legge di 

bilancio, che definisce l’allocazione delle risorse finanziarie e di cui è destinataria 

ciascuna Amministrazione centrale.  

 

Il Processo di Revisione Budget  (Luglio, dopo il consuntivo del I semestre ) 

Il processo di revisione del Budget è definito con l’emanazione di una circolare che 

riguarda anche la rilevazione dei costi del primo semestre.  

La circolare, predisposta dalla RGS, ha per destinatari: 

o La presidenza del Consiglio dei Ministri. 

o Le Amministrazioni Centrali dello Stato. 

o Le Amministrazioni Autonome. 

o Gli UCB presso i Ministeri e le Amministrazioni Autonome. 

o Le Ragionerie provinciali dello Stato. 

o L’ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po. 

Si precisa, come già evidenziato, che entrano a far parte del processo solo le 

amministrazioni centrali dello Stato. 

Con la circolare le Amministrazioni sono chiamate a procedere sia alla rilevazione 

dei costi della gestione del primo semestre, sia all’eventuale revisione delle 

previsioni economiche effettuate per il I° semestre dell’anno in corso, in 

conseguenza dei risultati della gestione nel I° semestre. 

Nella Nota Tecnica della circolare sono contenute, in particolare, le istruzioni cui 

ciascuna amministrazione deve attenersi per garantire uniformità nell’applicazione 

di regole e criteri di rilevazione, le modalità di trattamento dei dati necessari alla 
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riconciliazione dei costi sostenuti nell’anno oggetto di analisi, il calendario degli 

adempimenti. 

 

In questa fase: 

 L'Ufficio del Personale della Amministrazione elabora, sulla base degli elementi 

forniti da IGOP, i costi medi unitari annui del personale per posizione economica 

e Centro di Responsabilità. 

Il Centro di Responsabilità partecipa al processo di revisione del Budget per i 

Centri di Costo di propria responsabilità. Indica i dati utili alla riconciliazione, al 

fine di assicurare la coerenza tra le previsioni economiche, formulate da ogni 

centro di costo, e le previsioni del bilancio finanziario a livello di Centro di 

Responsabilità. 

 Il Centro di Costo recepisce le Linee Guida contenute nella Circolare RGS ed è 

chiamato, nei termini previsti dalla Circolare, a riportare i dati di revisione del 

Budget. Il centro di costo è responsabile della determinazione dei dati richiesti. 

 L’UCB effettua le verifiche di correttezza e di congruenza dei dati dei Centri di 

Costo dell’Amministrazione di riferimento. Nel corso dell’attività di revisione, è 

possibile che tra le Amministrazioni e gli UCB si verifichino ripetuti scambi, per 

richiesta di chiarimenti o per apportare modifiche e correzioni. Dopo aver 

concordato eventuali modifiche con le Amministrazioni l’UCB li approva e li 

trasmette all’IGPB. 

 L’IGPB analizza e verifica la congruenza e la correttezza dei dati di Centro di 

Costo/Centro di Responsabilità/Amministrazione, in termini di quantificazione 

e di valorizzazione. L’IGPB, in accordo con l’amministrazione interessata, può 

effettuare le correzioni che si mostrino necessarie. Verificata la congruità delle 

informazioni contabili raccolte, l’IGPB stabilisce il termine definitivo per 

l’inserimento dei dati. 
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A conclusione della fase di verifica L’IGPB produce e pubblica un documento di 

sintesi per il Parlamento e produce i documenti per le Amministrazioni 

 

L’illustrazione seguente descrive sull’asse temporale di un qualunque anno di 

riferimento, le attività relative al processo di pianificazione.  

 

 

3.1.2.3 Il Processo di Consuntivazione 

Il processo di consuntivazione, o di rilevazione costi, è definito con l’emanazione di 

due circolari successive, attinenti rispettivamente al primo e al secondo semestre, 

predisposte dalla RGS, aventi per destinatari: 

o La presidenza del Consiglio dei Ministri. 

o Le Amministrazioni Centrali dello Stato. 

o Le Amministrazioni Autonome. 

o Gli UCB presso i Ministeri e le Amministrazioni Autonome. 
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o Le Ragionerie provinciali dello Stato. 

o L’ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po. 

 

Anche in questo caso entrano a far parte del processo solo le amministrazioni 

centrali dello Stato. 

Con la prima delle due circolari le Amministrazioni sono chiamate a procedere sia 

alla rilevazione dei costi della gestione del primo semestre, sia all’eventuale 

revisione delle previsioni economiche effettuate per l’anno in corso, in conseguenza 

dei risultati della gestione nel I° semestre. 

La seconda circolare prevede la presentazione dei dati di consuntivo del secondo 

semestre, assieme a quelli necessari a riconciliare su base annua i risultati economici 

con quelli finanziari. Nella Nota Tecnica di ciascuna circolare sono contenute, in 

particolare, le indicazioni a cui ciascuna amministrazione deve attenersi per 

garantire uniformità nell’applicazione di regole e criteri di rilevazione, le modalità 

di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi sostenuti nell’anno 

oggetto di analisi, il calendario degli adempimenti. 
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Confronto tra Formazione del Rendiconto Generale e Rendicontazione Economica  

dello Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Processo di Consuntivazione (Luglio I semestre - Gennaio II semestre) si articola 

attraverso le attività svolte dai diversi attori coinvolti: 

 

Il Centro di Responsabilità partecipa al processo di consuntivazione per i Centri 

di Costo di propria responsabilità. Nella fase di consuntivo II semestre indica i 

dati utili alla riconciliazione, al fine di assicurare la coerenza tra i dati di 
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consuntivo economico, formulate da ogni centro di costo, e i dati finanziari a 

livello di Centro di Responsabilità. 

In occasione della formulazione della rilevazione dei costi del secondo semestre 

il CDR  presenta i dati di riconciliazione con la contabilità finanziaria su base 

annua. Gli elementi di riconciliazione, formulati in forma analitica per le attività 

di competenza del proprio centro di responsabilità (“riconciliazione analitica”), 

in forma sintetica per le attività non di competenza (“riconciliazione sintetica”), 

sono necessari per individuare gli eventuali disallineamenti temporali e 

strutturali presenti tra dato di costo e dato di spesa. 

Il Centro di Responsabilità è responsabile della determinazione dei dati ad esso 

richiesti. 

 

 L'Ufficio del Personale della Amministrazione elabora, sulla base degli elementi 

forniti da IGOP, i costi medi unitari del personale annui per posizione economica 

e per Centro di Responsabilità 

 

 Il Centro di Costo recepisce le Linee Guida contenute nelle Circolari RGS ed è 

chiamato, nei termini previsti dalle due Circolari, a determinare ed inserire su 

sistema i dati di costo (in occasione della rilevazione dei costi del I° semestre 

elabora anche i dati di revisione del Budget). Il Centro di Costo è responsabile 

della determinazione dei dati richiesti. 

 

 L’UCB controlla i dati dei Centri di Costo dell’Amministrazione di riferimento, 

effettuando le verifiche di correttezza e di congruenza. Nel corso dell’attività di 

consuntivazione, è possibile che tra le Amministrazioni e gli UCB si verifichino 

ripetuti scambi per richiesta di chiarimenti o per apportare modifiche e 

correzioni. Conclusa la verifica dei dati, l’UCB li approva e li trasmette all’IGPB 
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 L’IGPB analizza e controlla i dati di Centro di Costo/Centro di 

Responsabilità/Amministrazione relativi alla rilevazione dei costi del primo e 

del secondo semestre, trasmessi dagli UCB. L’analisi è volta a rilevare la 

congruenza e la correttezza della compilazione, in termini di quantificazione e di 

valorizzazione dei dati. L’IGPB, in accordo con l’amministrazione interessata, 

può effettuare le correzioni che si mostrino necessarie. Verificata la congruità 

delle informazioni contabili raccolte, l’IGPB stabilisce il termine definitivo per 

l’inserimento dei dati. 

A conclusione della fase di verifica, il Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato provvede a produrre e a pubblicare i documenti di consuntivo: un 

documento di sintesi a livello Stato e documenti per le Amministrazioni. 

Per il consuntivo II semestre produce un documento di sintesi per il Parlamento. 

  

Parallelamente alla fase di verifica della rilevazione costi relativa al II semestre, 

l’IGPB è chiamato ad effettuare un iniziale controllo inerente le informazioni 

fornite dalle amministrazioni relative alla riconciliazione su base annua. La 

verifica completa e formale dei dati finanziari utili per la riconciliazione è 

operata successivamente all’approvazione (entro fine giugno  dell’anno 

successivo a quello oggetto di analisi) da parte del Parlamento del Rendiconto 

Generale dello Stato. 

A perfezionamento della fase di riconciliazione, il documento di consuntivo 

riconciliato è pubblicato ed è inviato al Parlamento (in forma sintetica) e alle 

Amministrazioni (in forma analitica). 

 
L’illustrazione seguente descrive sull’asse temporale di un qualunque anno di 

riferimento, le attività relative al processo di consuntivazione. 
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3.1.3 Il modello degli indicatori 

A complemento delle informazioni rappresentate è stato predisposto un insieme di 

indicatori che permettono una migliore interpretazione dei dati economici. Tali 

indicatori sintetizzano le informazioni relative a Centro di Costo, Centro di 

Responsabilità, Ministero e Stato, monitorati nel tempo; consentono di approfondire 

le valutazioni dell’azione gestionale; possono costituire riferimenti utili nella 

fissazione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati raggiunti. 

 

Il Modello degli Indicatori si propone di fornire ai Responsabili delle Unità 

Organizzative: 
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M E N SIL IZ Z A Z IO N E  D E L L E  A T T IV IT A ’ N EL L ’ A N N O  TM E N SIL IZ Z A Z IO N E  D E L LE  A TT IV IT A ’ N E LL ’ A N N O  T
R E LA T IV E  A : R E L A T IV E  A : 

1 .  C O N SU N T IV O  T1.  C O N SU N T IV O  T --11

2. C O N SU N T IV O  A N N O  T2. C O N SU N T IV O  A N N O  T

G en.            Feb .           M ar.        Ap r.         M ag.        G iu.       Lug.        Ago.             S ett.                   O tt.              N ov.             D ic.

a) ins. da ti I°sem.;
b )  A nalisi dati I° sem.

a) A m m .,UC B ;
b ) IG PB

c) Pubb licaz ione dati  I° sem

c) IG PB

a) ins. da ti II°sem .
b) Analisi da ti  II° sem .

P ubblicazione
II° sem .

a) A m m .,U C B
b) IG P B

IG PB

Pubb licazione consun tivo annuo
a R endiconto

IG PB

Supporto a lle A m m . p er 
dati I° sem .

IG PB

Supporto 
alle A m m . 

IG PB
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 un sistema per la valutazione dell’efficienza, efficacia ed economicità delle 

organizzazioni nello svolgimento della propria attività   

 uno strumento per la valutazione dell’utilizzo delle risorse in carico a ciascun  

Centro di Costo  

 un supporto utile per la fissazione degli obiettivi e per la valutazione dei risultati 

raggiunti 

 un modello per il monitoraggio dei fenomeni economicamente rilevanti che 

consenta l’identificazione delle eventuali anomalie gestionali e quindi la 

predisposizione delle azioni migliorative  

 uno strumento di benchmark 

 
Ad oggi gli indicatori risultano parte integrante delle informazioni contenute nei 

report attualmente utilizzati per le analisi dei dati e in quelli ufficiali pubblicati per il 

Parlamento.  

 

Gli indicatori attualmente forniti sono di struttura, focalizzati sugli elementi 

organizzativi/strutturali (Centri di Costo/Centro di 

Responsabilità/Ministero/Stato) al fine di consentire l’individuazione puntuale 

degli elementi connessi al perseguimento degli obiettivi legati alle politiche 

pubbliche di settore e delle linee di azione migliorative   

L'obiettivo che perseguono è una migliore interpretazione dei dati economici raccolti 

per Centro di Costo che favorisca un utilizzo razionale delle risorse a disposizione, 

una evidenza dei fenomeni economici presenti in ogni struttura organizzativa allo 

scopo di fornire elementi utili a supporto di scelte decisionali che si riflettono, nel 

medio periodo, sul funzionamento delle strutture stesse. 

Gli Indicatori di Struttura sono stati raggruppati nelle seguenti categorie: 

 Incidenza delle singole Macronature di costo ( incidenza del personale, incidenza 

dei beni di consumo..) 
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 Assorbimento per finalità ( composizione dei costi per missioni istituzionali)  

 Rapporti fra costi e quantità di risorse impegnate (costi medi) 

Gli indicatori sono alimentati da: 

 anni/persona per struttura organizzativa e per Missione Istituzionale 

 totale degli aggregati di costo (costo del personale, costi di gestione, 

ammortamenti, oneri finanziari, costi dislocati, fondi da assegnare)in carico 

presso il singolo Centro di Costo  

 totale dei costi del Centro di Costo 

 totale dei costi per missione istituzionale 

 
 
3.1.4 Il sistema di reporting 

Attraverso il sistema di Reporting vengono verificati e pubblicati i dati di Budget e 

di Consuntivo per consentire l’analisi dei risultati della gestione e la valutazione del 

grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a tutti i livelli di responsabilità 

(Ministero, Dipartimenti, Direzioni Generali). 

 

Il sistema di reporting consente il monitoraggio continuo e periodico di tutti gli 

eventi di pianificazione e di rendicontazione. 

La frequenza di elaborazione della reportistica di budget è legata ad ogni fase di 

Budget (proposto, presentato, definito, rivisto) e di consuntivo (I semestre e II 

semestre).  

 

In particolare sono contenuti ed esposti nel sistema di reporting: 

• I costi di funzionamento (struttura) dei Centri di Costo ai diversi livelli 

• I costi dislocati, gli oneri finanziari e i fondi da assegnare  

• I costi attribuiti alle missioni istituzionali 

• I dati di impiego (espressi in anni/persona) di risorse allocate sulle missioni 
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• La relazione tra i dati economici ed i dati finanziari  

 

I report consentono di effettuare: 

• Analisi dei costi, per natura e per destinazione, ad ogni livello di dettaglio, di 

ciascuna unità organizzativa; 

• Confronti (budget/consuntivo, benchmark fra strutture analoghe). 

Il periodo di riferimento è il semestre per tutte le nature. 

 

La reportistica si articola in: 

• report gestionali (per Amministrazione, Centro di Responsabilità, IGPB)  

• report istituzionali-ufficiali  (per il Parlamento, le Amministrazioni) 

 

I dati che alimentano il Sistema di Reporting sono: 

• gli anni persona per Centro di Costo/missione istituzionale forniti dalle 

Amministrazioni 

• i costi delle strutture organizzative per natura e destinazione forniti dalle 

Amministrazioni 

• i dati di riconciliazione forniti dalle Amministrazioni 

• i dati dei capitoli di bilancio forniti dal Sistema del Bilancio finanziario 

 

La reportistica è resa disponibile sul sistema informatico gestionale basato su 

tecnologie WEB e sui sistemi conoscitivi (OFA e Discoverer). Le stampe sono 

disponibili localmente agli stessi utenti. 

Una volta ottenuta la pubblicazione dei report, i dati all’interno del sistema non 

sono più elaborabili.  

3.2 Sistema informatico attuale 

3.2.1 Architettura applicativa  
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Il sistema informatico realizzato per la rilevazione e l’analisi dei dati di costo delle 

amministrazioni centrali dello stato prevede le seguenti componenti di 

progettazione e sviluppo dettagliate nei paragrafi seguenti: 

Sistema Gestionale, realizzato tramite: 

– Portale con applicazioni java custom per l’acquisizione di dati contabili ed 

extracontabili e la loro visualizzazione 

 

Sistema Conoscitivo, realizzato tramite: 

– Prodotto di analisi multidimensionale Oracle (OFA) 

– Prodotto di analisi dati Oracle (Discoverer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Data 
entry 

• XML 

AMMINISTRAZIONI
CENTRALI DELLO 

STATO 

Base dati  
gestionale 

Discoverer

OFA 

IGPB 

Base dati  
conoscitiva 
BILANCIO 
FINANZIARIO

ALTRI  SISTEMI 

 
SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO 

INTERNET 
INTRANE
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3.2.2 Applicazione Gestionale 

La componente dell’applicazione gestionale che informatizza il processo di 

acquisizione dati di costo delle Amministrazioni Centrali dello Stato, prevede 

un’applicazione “multithier” a più livelli scritta in java e che utilizza la piattaforma 

IBM Websphere. 

In generale, l’implementazione dell’applicazione in questione è articolata nei 

seguenti livelli logici: 

1. Livello di Presentazione (Presentation Logic): interazione tra un web browser 

sul client e pagine JSP sul Web Server. 

2. Livello dei Servizi realizzato tramite Servlet Java sull’Application Server.  

3. Livello della Logica elaborativa (Business Logic) garantito e realizzato tramite 

Servlet e Java Bean sull’Application Server.  

4. Livello di accesso ai dati (Data Server) basato su RDBMS Oracle.  

 

In generale per lo sviluppo dell’applicazione gestionale sono state utilizzate le seguenti 

direttive: 

- Per la componente Client (“Presentation Logic”) è utilizzato HTML e non è 

previsto l’utilizzo di Applet; 

- Per la componente di gestione dell’interazione con il Web Browser, pagine JSP 

(Java Server Page) o Servlet Java; 

- Per la componente di sviluppo della logica applicativa e di accesso ai dati, 

Javabean, istanziati da Servlet o direttamente dalle JSP. 

 
Nello schema seguente è indicata l’architettura logica dell’applicazione: 
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L’applicazione è “browser indipendente”. In ogni caso sono state fornite delle 

indicazioni agli utenti come requisiti generali per un corretto funzionamento 

dell’applicazione, presenti sul sito, che indicano come browser suggeriti Netscape o 

Explorer di versioni recenti (ad esempio nel caso di Internet Explorer è consigliata la 

v.6.0). 

L’accesso al sistema avviene tramite il nome utente e una password attraverso il portale 

dedicato alla contabilità economica raggiungibile dalla home page del sito Internet del 

Ministero dell’Economia e della Finanze (www.tesoro.it) dalla voce “Contabilità 

Economica” nella sezione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

oppure, direttamente, all’indirizzo Internet www.rgs.mef.gov.it.  

I dati transitano sulla rete pubblica internet. Allo scopo di garantirne la sicurezza è 

stato predisposto un certificato digitale di sicurezza che, attraverso il protocollo di 

sicurezza https, consente il trasferimento dei dati in forma criptata. 

 

Gli utenti del Sistema Gestionale (circa 1200)  

- sono di due tipologie: 

B 
R 
O 
W 
S 
E 
R 

APPLICATION SERVER 
DATABASE 

SERVER 

 
Dati 

SERVLET 

JSP 

Java 
Bean 

ORACLE 

richiesta 

risposta 
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• Interni: accedono tramite Intranet (tutti gli utenti del MEF) - circa 20% 

• Esterni: accedono tramite Internet (tutti gli utenti delle altre Amministrazioni) 

- circa 80% 

Le caratteristiche fondamentali sono: 

- appartengono a tutte le Amministrazioni Centrali 

- sono fisicamente dislocati in tutta Italia 

- utilizzano le funzioni previste dal relativo profilo 

 

Agli attori coinvolti nei processi di pianificazione e consuntivazione, descritti nel 

paragrafo 3.1.2, corrispondono nell’applicazione gestionale dei profili funzionali. 

Tali profili caratterizzano gli utenti in base al ruolo che rivestono nell’ambito del 

processo gestionale realizzato. In particolare gli ‘utenti funzionali’ che partecipano 

attivamente al processo di gestione dei dati della Contabilità Economica sono: 

- ufficio del Personale 

- centro di costo (Cdc) 

- responsabile del centro di costo (Rcc) 

- centro di responsabilità (Cdr) 

- uffici centrali di bilancio (Ucb) 

- ispettorato generale per le politiche di bilancio (IGPB). 

 

Tali profili partecipano al processo di gestione dei dati di contabilità economica così 

come dettagliato nella figura sotto riportata.  
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A supporto delle loro attività, hanno a disposizione, nel portale di Contabilità 

Economica, diverse tipologie di funzioni.  

In particolare hanno a disposizione:  

- profilo ufficio del personale le funzioni di inserimento dei costi medi ordinario e 

straordinario per comparto qualifica;  

- profilo centro di costo le funzioni di inserimento dei dati di gestione del centro 

di costo stesso, funzioni di interrogazione, funzioni di stampa di supporto, 

IGPB

SI

NO

Il Centro di 
Costo

Il responsabile 

del Centro di 
Costo

L’Ufficio del 
personale

Il responsabile 
del Centro di 

Responsabilità

L’Ufficio 
Centrale del 

Bilancio

SI

SI

NO

NO

Elabora, sulla base degli elementi forniti da IGOP, i costi medi unitari annui per posizione 

economica e CdR e li inserisce a sistema; inserisce anche i costi ordinari e straordinari

Controlla i dati

Effettua la validazione

Controlla i dati

Approva e trasmette i dati all’IGPB

Controlla i dati
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Errori?
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Inserisce gli Anni Persona per M issione Istituzionale, i Valori patrimoniali, i costi diversi da retribuzioni e 
ammortamenti per Missione Istituzionale e la Nota  illustrativa

Riapre le attività del Cdr

Legge ed analizza i dati, inserisce le 
informazioni della riconciliazione 
analitica e sintetica e comunica la 
fine delle attività di riconciliazione

IGPB

SI

NO

Il Centro di 
Costo

Il responsabile 

del Centro di 
Costo
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fine delle attività di riconciliazione
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funzioni di controllo dei dati necessarie alla verifica e correttezza di quanto 

inserito a sistema;  

- profilo responsabile del centro di costo, oltre alle funzioni previste per il centro di 

costo, vi sono funzioni di validazione (firma elettronica tramite PIN) dei dati 

o di sospensione della chiusura delle attività di inserimento in caso di 

inesattezze riscontrate (attività che riapre il ciclo a partire dal centro di 

costo);  

- profilo centro di responsabilità, vi sono funzioni di interrogazione e stampa dei 

dati a livello di Cdr, funzioni di inserimento e validazione dei dati di 

riconciliazione;  

- profilo UCB sono previste funzioni di interrogazione e stampe per permettere 

loro di verificare e analizzare i dati prima che questi vengano analizzati 

dall’IGPB;  

- profilo IGPB, con funzioni di interrogazione ed analisi dei dati immessi, dello 

stato di avanzamento, di validazione/chiusura dei dati, di interrogazione 

delle informazioni di tipo finanziario.  

 

È il profilo gestore IGPB che consente agli utenti IGPB di supervisionare e coordinare 

l’intero processo di acquisizione dati contabili, relativamente alla fase di rilevazione 

in corso, in particolare tramite questo profilo è possibile: 

- aprire e chiudere le fasi di rilevazione dati contabili per Amministrazione 

- gestire i dati provenienti dal sistema finanziario 

Inoltre tale profilo ha a disposizione tutte le interrogazioni relative al profilo IGPB. 

Tra le funzioni a disposizione dei vari profili, sono presenti alcune procedure di 

controllo. Queste funzioni permettono di avere un quadro riassuntivo dell’esattezza dei 

dati inseriti e delle eventuali incongruenze rilevate dal sistema stesso. Le tipologie dei 

controlli possono essere di due tipi: 

- Controlli bloccanti 
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- Controlli formali 

 

I controlli bloccanti, sono così definiti in quanto al fine della risoluzione 

dell’incongruenza riscontrata i dati devono essere modificati altrimenti il sistema 

non permette all’utente di effettuare la fine comunicazione o validazione dei dati. 

Tali controlli sono stati inseriti per garantire un maggiore controllo sulla ‘qualità’ dei 

dati inseriti. 

 

I controlli formali differiscono dai precedenti in quanto non sono bloccanti, e quindi 

costituiscono degli ‘alert’ su cui l’utente può riflettere per capire se il dato è da 

correggere. 

 

Tra i controlli bloccanti, i più importanti riguardano la presenza:  

• degli AA/P per i comparti/qualifica per cui esiste il relativo costo medio e 

viceversa,  

• dei costi diversi dalle retribuzioni, 

•  dei dati analitici e sintetici per la riconciliazione,  

• dei dati relativi alle opere in corso,  

• della compilazione delle sezioni relative alla nota illustrativa,  

• delle voci di personale senza costo medio,  

• di eventuali valori che superano il 20% del corrispondente valore dichiarato nella 

fase precedente,  

• di “comandati in” con numero maggiore rispetto agli AA/P imputati nei singoli 

comparti/qualifiche, 

• della non corretta ripartizione delle quote di ammortamento.  

 

Vi sono poi profili che non partecipano direttamente al processo ma che ricoprono 

comunque un ruolo rilevante: 
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- amministratore  

- supervisore del centro di costo  

- presidio consulenziale  

 

Per il profilo Amministratore la funzione di rilievo è quella di apertura della fase di 

emergenza;  

Per il profilo supervisore di centro di costo sono presenti funzioni di interrogazione e 

stampa dei dati sia di dettaglio che aggregati per i  cdc relativi al cdr di riferimento;  

per il profilo Presidio consulenziale sono presenti funzioni di interrogazioni delle 

domande che vengono sottoposte dagli utenti del sistema. 

Per quanto riguarda il dettaglio di tutte le funzioni a disposizione dei profili 

descritti, far riferimento all’allegato 11 – Manuali utente applicazione gestionale, 

allegato al presente Capitolato. 

 

Precedentemente all’introduzione del portale di contabilità economica, gli utenti 

dell’applicazione gestionale inserivano i dati tramite il prodotto Oracle General 

Ledger. I dati storici relativi alle fasi di rilevazione precedenti a quelle relative al 

contratto in corso sono presenti in tale sistema, che quindi assume importanza sotto 

il profilo ‘dati storici’ dell’applicazione. 

 

3.2.3 Applicazione Conoscitiva 

L’Applicazione Conoscitiva utilizzata dai funzionari IGPB della RGS è basata su due 

diversi pacchetti applicativi: 

- Oracle Discoverer 

- Oracle OFA 

 

Inoltre tutti gli utenti del sistema gestionale hanno a disposizione reportistica di 

supporto in formato PDF direttamente sul portale di contabilità economica. 
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Discoverer può essere utilizzato quotidianamente dagli utenti dell’IGPB per la 

verifica dello stato d’avanzamento della fase di inserimento dei dati e per l’analisi 

dei dati contabili. 

OFA è alimentato alla chiusura della fase di inserimento dati nel portale gestionale 

decisa da IGPB. OFA è utilizzato da IGPB per la produzione dei documenti ufficiali 

per il Parlamento.  

 

3.2.3.1 Oracle Discoverer 

Questo prodotto viene utilizzato dai funzionari IGPB per effettuare l’analisi dei dati 

e per verificare lo stato di avanzamento delle attività durante le fasi di rilevazione 

dati contabili sia di budget che di consuntivo previste nell’anno, di cui sono i 

principali garanti e responsabili. 

Attualmente viene utilizzato nella versione web 4i plus con architettura a tre livelli. 

 

Con Oracle Discoverer, è possibile accedere a funzionalità di analisi utilizzando 

report presenti nell’ambito di cartelle di lavoro già definite per tutti gli utenti, 

oppure è possibile creare nuovi report selezionando le informazioni a cui si è 

interessati. In particolare l’accesso ai dati è organizzata in Business Area che 

consistono in  un set personalizzato di cartelle tematiche. Le Business  Area vengono 

utilizzate per raggruppare i dati, relativi ad aree specifiche di lavoro.  

Sia nel caso di creazione che di utilizzo di un report predefinito, gli utenti hanno a 

disposizione: 

1. funzionalità di aggregazione e disaggregazione 

2. funzionalità di strutturazione di un report 

3. funzionalità di export in diversi formati (excel, html, txt ecc.) 
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Attualmente esistono una serie di cartelle di lavoro predefinite suddivise per 

tipologia, all’interno delle quali sono presenti tutti i report richiesti dall’utente e 

necessari per effettuare l’analisi dei dati nell’ambito di una particolare fase di 

rilevazione. 

In particolare le cartelle si possono distinguere in due tipologie principali:   

 

• cartelle di analisi e sintesi per la fase di rilevazione in corso 

• cartelle di raffronto fra la fase in corso ed una fase significativa già chiusa 

 

Il Data Base Oracle a cui accede Discoverer è derivato da quello gestionale ed è 

costituito da tabelle custom alimentate tramite delle procedure automatiche due 

volte al giorno estraendo i dati dall’applicazione gestionale. 

 

3.2.3.2 Oracle Financial Analizer 

OFA è un pacchetto applicativo di analisi multidimensionale di supporto alle 

decisioni e di produzione di reportistica.  

Attualmente nell’ambito del progetto viene utilizzato dai funzionari IGPB per la 

produzione delle stampe che costituiscono parte principale del documento ufficiale 

per il Parlamento.  

OFA utilizza un motore Express con una base dati multidimensionale allineata a 

partire dal DB dell’applicazione gestionale tutte le volte che viene chiusa una fase di 

rilevazione dati contabili. 

Attualmente è utilizzato in modalità client-server. 

I report prodotti attualmente si poggiano su cubi diversi per ogni tipo di rilevazione 

(budget, consuntivo e revisione del budget ) e sono in genere costituiti dalle seguenti 

dimensioni: 

• struttura organizzativa (ministero, centro di responsabilità, centro di costo) 
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• piano dei conti 

• missione istituzionale 

• tipo importo (per distinguere i costi da altri valori utilizzati in formule o modelli) 

• calendario (I semestre 2000, II semestre 2000, I semestre 2001, II semestre 2001, 

ecc…) 

 

Inoltre sono presenti dei cubi formula, in cui sono definite le operazioni necessarie 

per determinare i dati calcolati (differenze, incidenze, percentuali ecc). 

Nei report in genere sono presenti in colonna dati estratti dal DB e dati calcolati. 

 
3.2.3.3 Reportistica di supporto 

I report di supporto presenti nell’applicazione gestionale in formato PDF, sono 

report di integrazione dei dati contabili con i dati provenienti dal sistema finanziario 

o dal sistema conoscitivo del personale (SICO). 

Questi report costituiscono un supporto necessario agli utenti del portale sia per la 

formulazione dei dati contabili sia per la fase di analisi dei dati contabili. 

 

Sono di tre tipologie: 

Report di supporto alla programmazione economica e finanziaria (destinati alle 

Amministrazioni): 

• Report di supporto alla programmazione finanziaria 

• Report di supporto alla programmazione economica 

 

Report per le discussioni delle proposte di bilancio con Bilancisti (destinati a IGPB) 

• Report contenente dati di consuntivo anno precedente, ultimo budget definito e 

dati finanziari del proposto  

• Report Business Object per classificazione economica, capitolo (estratti dal 

sistema conoscitivo del bilancio finanziario) 
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Report di supporto alla rilevazione del costo del personale (estratti dal sistema conoscitivo del 

personale SICO) 

• Competenze lorde e ritenute varie primo semestre 

• Ritenute previdenziali ed erariali primo semestre 

• Competenze lorde e ritenute varie secondo semestre 

• Ritenute previdenziali ed erariali secondo semestre 

 

Questi ultimi, per le fasi di consuntivo, vengono prodotti nel sistema SICO tramite 

Discoverer, e pubblicati nel portale di contabilità economica in formato PDF. 

I report possono essere prodotti in OFA o Discoverer e successivamente salvati in 

PDF per essere pubblicati sul portale e distribuiti alle classi di utenza per le quali 

sono previsti, o possono essere prodotti tramite il strumento i-text, quando i dati 

sono tutti presenti sul gestionale di contabilità economica. 

 
3.2.3.4 Caratteristiche della reportistica 

Nell’ambito del progetto contabilità economica i sistemi conoscitivi attualmente 

presenti hanno una duplice finalità: 

 

• Discoverer e reportistica di supporto per effettuare l’analisi 

• OFA per produrre la reportistica ed il documento per il Parlamento 

 

La reportistica prodotta espone, relativamente ad una fase di rilevazione, i dati 

previsionali e consuntivi classificati per natura, struttura organizzativa e destinazione. 

Natura, struttura organizzativa e destinazione sono dati strutturati secondo una 

gerarchia. La molteplicità dei report è sostanzialmente determinata dall’incrocio di 

queste 3 informazioni secondo i vari livelli possibili. 
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In particolare: 

• L’organizzazione (stato, amministrazione, centro di responsabilità, centro di 

costo) ha 4 livelli  

• La natura (piano dei conti) ha 3 livelli  

• La destinazione (funzioni obiettivo/missioni istituzionali) ha 4 livelli 

 

In tal senso è possibile distinguere la reportistica in 

analitica, evidenzia, per ogni Amministrazione centrale, e nell’ambito di questa per 

ogni centro di responsabilità e per ogni centro di costo, il dettaglio dei dati di costo  

sintetica, fornisce una visione globale dei costi della Pubblica Amministrazione, 

attraverso aggregazioni. 

 

È necessario evidenziare quelle che sono le caratteristiche attualmente presenti nei 

report prodotti attraverso gli strumenti conoscitivi, e che in ottica evolutiva 

diventano requisiti essenziali per la produzione della reportistica. 

 

In particolare deve essere possibile effettuare: 

• Analisi dati sulle tre dimensioni fondamentali (Organizzazione, Natura, 

Destinazione) esponendone le informazioni in report con diverse combinazioni 

per righe e colonne e con i diversi livelli di aggregazione e le eventuali 

limitazioni organizzative in funzione dei diversi ruoli ricoperti dai destinatari. 

• Raffronti tra esercizi diversi della stessa rilevazione (ad esempio Budget definito 

2003 / Budget definito 2003) o tra fasi di rilevazioni diverse relative allo stesso 

anno (Budget definito 2003/ Consuntivo 2003).  

• In alcuni report sono presenti colonne di calcolo (stati d'avanzamento, % di 

assorbimento, composizione % di aggregati di costo etc.) 

• I report di raffronto in alcuni casi  possono presentare confronti fino a tre 

rilevazioni (rimangono da definire i report sintetici che espongono "serie 
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storiche" per descrivere l'andamento di particolari fenomeni, per i quali si dovrà 

decidere il numero massimo di rilevazioni a confronto); 

• I report devono sempre riportare le unità di misura con cui sono esposti i dati 

quantitativi 

• I report devono riportare la data di ultimo aggiornamento delle informazioni in 

essi contenute 

 
Inoltre la reportistica attualmente prodotta tramite OFA ha delle caratteristiche 

‘estetiche’ fondamentali, soprattutto ai fini della produzione del documento per il 

Parlamento che ha assunto una connotazione ben precisa: 

• deve essere possibile avere doppie testate sulle colonne (che aggregano dati 

secondo diversi criteri) 

• deve essere possibile esporre nell’ambito di una gerarchia alcune informazioni 

ad un livello, altre ad un altro livello 

• deve essere possibile inserire nelle righe dati provenienti da entità diverse 

presenti sul db 

• deve essere possibile inserire dei sub totali per riga e per colonna secondo la 

gerarchia della dimensione esposta 

• deve essere possibile strutturare il report mettendo in evidenza delle parti 

(evidenziate con un bordo doppio o in grassetto) 

• deve essere possibile aggregare dei dati per cui non è definita una gerarchia (ma 

solo per esigenze estetiche) 

 
 
3.2.4 Produzione documento per il Parlamento 

La produzione del documento per il Parlamento coincide con i momenti formali in 

cui si chiudono le fasi di rilevazione dati relativamente a: 

• budget dello Stato presentato; 
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• budget dello Stato definito; 

• rilevazione costi I semestre e revisione del budget dello Stato; 

• rilevazione costi II semestre dello Stato; 

 

Si tratta di:  

• documenti per il Parlamento, composti da una parte testuale word, una parte 

costituita da grafici Excel e report OFA, e una serie di allegati, composti da report 

OFA; 

• documenti per le Amministrazioni che raccolgono report OFA per 

amministrazione, centro di responsabilità e centro di costo. 

 

Attualmente il documento per il Parlamento, che assume la veste di Atto 

Parlamentare, è prodotto utilizzando strumenti informatici diversi, ciascuno 

dedicato alla realizzazione di un particolare output: 

• Office per le parti testuali (Word) e per i grafici (Excel); 

• OFA per la reportistica. 

 

E' successivamente assemblato manualmente per la stampa, arricchito degli attributi 

necessari alla sua leggibilità (indice, numerazione progressiva) e convertito in 

formato PDF per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Economica e 

delle Finanze. 

 

La predisposizione e produzione del documento oggi prevede ancora degli 

interventi manuali e si dovrà procedere ad un automatizzazione completa. 

 

3.2.5 Correlazioni e impatti con altre aree tematiche  

3.2.5.1 Nuovo sistema bilancio finanziario 
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Dal sistema 'Bilancio Finanziario dello Stato' vengono periodicamente estratte le 

informazioni anagrafiche relative a Amministrazioni, Centri di Responsabilità, 

Capitoli di nuova istituzione ed i dati contabili per i capitoli di Spesa delle 

Amministrazioni Centrali, di ausilio al lavoro di verifica e di riconciliazione fra il 

bilancio economico e il bilancio finanziario. 

Dopo l’approvazione del Rendiconto Generale dello Stato vengono scaricati dal 

sistema ‘Bilancio finanziario’ i dati finanziari del pagato ai fini della riconciliazione 

del consuntivo annuale. 

Ai fini della riconciliazione tra il bilancio economico ed il bilancio finanziario, in 

corrispondenza delle diverse fasi finanziarie, dal sistema “Bilancio Finanziario” 

vengono acquisiti (sia per capitolo, che per capitolo e missione istituzionale): 

• il valore finanziario delle proposte di stanziamento nella fase delle Proposte 

di Bilancio (flusso “Dati anagrafici e contabili per i capitoli di Spesa delle 

Amministrazioni Centrali relative allo stanziamento di PLB”)  

• il valore finanziario degli stanziamenti di competenza nella fase della 

Presentazione del Disegno di Legge di Bilancio (flusso “Dati anagrafici e 

contabili per i capitoli di Spesa delle Amministrazioni Centrali relativi allo 

stanziamento di competenza DLB”)  

• il valore finanziario degli stanziamenti di competenza nella fase di 

approvazione della Legge di Bilancio (flusso “Dati anagrafici e contabili per i 

capitoli di Spesa delle Amministrazioni Centrali relativi allo stanziamento di 

competenza DLB”)  

• il valore finanziario delle variazioni degli stanziamenti di competenza che il 

bilancio finanziario subisce fino alla sua definitiva approvazione tramite Note 

di Variazioni durante l’iter parlamentare (flussi: “Dati anagrafici e contabili 

per i capitoli di Spesa delle Amministrazioni Centrali relativi alle variazioni 

per NVLB allo stanziamento di competenza” e “Dati anagrafici e contabili per 
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i capitoli di Spesa delle Amministrazioni Centrali relativi alle variazioni per 

NVLF allo stanziamento di competenza” 

• il valore finanziario degli stanziamenti di competenza ad approvazione della 

Legge di Bilancio avvenuta (flusso “Dati anagrafici e contabili per i capitoli di 

Spesa delle Amministrazioni Centrali relativi allo stanziamento di 

competenza LB”)  

• il valore finanziario degli stanziamenti di competenza nella fase di 

definizione del Bilancio Assestato (flusso “Dati anagrafici e contabili per i 

capitoli di Spesa delle Amministrazioni Centrali relativi allo stanziamento di 

competenza  assestato:  LB + atti definitivi +  pass approvato”) 

 

Inoltre sono previsti due flussi relativamente a: 

- Dati anagrafici relativi ai Capitoli di nuova Istituzione 

- Dati anagrafici (descrizioni e periodo validità) riguardanti Centri di 

Responsabilità. 

 

3.2.5.2 Sistema Conoscitivo del Personale  

Da parte del sistema conoscitivo SICO vengono fornite informazioni utili per la 

rilevazione del costo del personale. 

In particolare per il processo di consuntivazione vengono forniti report prodotti con 

Discoverer e pubblicati nel portale di contabilità economica in formato PDF. 

Tali report vengono forniti, per il primo ed il secondo semestre di consuntivo, le 

competenze lorde, le ritenute previdenziali ed erariali, le ritenute varie e 

costituiscono un supporto per gli utenti “Ufficio del Personale” nella formulazione 

dei dati di costo del personale. 

 

Per il processo di pianificazione vengono forniti al sistema gestionale, tramite un 

flusso di dati, il costo medio straordinario per comparto/qualifica ed il costo medio 
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ordinario per comparto/qualifica relativo alle competenze fisse al netto dei 

contributi. 

Tali dati vengono preimpostati sul sistema gestionale ed eventualmente 

modificabili.  

 
 
3.2.5.3 Sistemi gestionali delle Amministrazioni 

Per le fasi di rilevazione dei costi del primo e del secondo semestre le Amministrazioni 

centrali dello Stato hanno la possibilità di inviare i dati nel sistema gestionale di 

contabilità economica mediante un flusso informatico in formato standard XML, anziché 

provvedere all’inserimento dei dati con le funzioni del portale. 

I flussi in formato XML rappresentano un’alternativa all’inserimento dei dati mediante 

le funzioni di Rilevazione dei dati contabili del portale e i dati da trasmettere devono 

perciò seguire regole che garantiscono la congruenza del sistema: 

• la trasmissione deve riguardare un intero centro di responsabilità: non è permesso 

inviare dati solo per alcuni centri di costo di un centro di responsabilità; 

• i dati dovranno essere inviati al livello di dettaglio minimo previsto dal sistema di 

contabilità economica  

• i dati dovranno essere inviati secondo la codifica meccanografica del sistema di 

contabilità economica. 

Il gestore delle rilevazioni all’apertura della fase di una amministrazione, indica le 

modalità di acquisizione per ognuno dei centri di responsabilità che inviano dati via 

XML. 

I flussi riguardano i seguenti dati:  
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• Anni Persona totali e di cui comandati IN (per qualifica, centro di costo e Missione 

Istituzionale); 

• Anni Persona di comandati OUT (per qualifica e centro di costo);  

• Anni Persona di impegno effettivo e straordinario (per qualifica e centro di costo);  

• quote di ammortamento già calcolate (per voce del Piano dei conti, centro di costo e 

Missione Istituzionale);  

• in alternativa alle quote di ammortamento già calcolate, si possono trasmettere i 

valori patrimoniali (per voce del piano dei conti e centro di costo):  

• costi relativi alle retribuzioni (per voce del piano dei conti, centro di costo, Missione 

Istituzionale e semestre);  

• costi non relativi agli ammortamenti, compresi i costi del personale (per voce del 

piano dei conti, centro di costo, Missione Istituzionale e semestre);  

• importi di riconciliazione.  

 

Tutti i flussi previsti sono opzionali. Ogni centro può scegliere, sotto la supervisione del 

gestore, che tipo di dati inviare via XML. Le tipologie di dati non trasmesse via XML 

devono essere inserite con le funzioni del portale. 

I dati inviati via XML non potranno essere modificati tramite le funzioni di immissione 

dati del portale; potranno, comunque, essere utilizzate le funzioni di 

interrogazione/stampa, in particolare la procedura di controllo dei dati. In caso di 

errore, i dati corretti dovranno essere nuovamente inviati via XML.  
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3.2.6 Architettura tecnica 

3.2.6.1 Caratteristiche 

L’architettura di rete del sistema di contabilità è descritta dallo schema che segue: 
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Utente Esterno: 
Questa tipologia di utente è abilitata soltanto all’utilizzo della componente 

gestionale dell’applicazione. L’utenza in questione è di tipo “Extranet” 

 
 

• L’utente seleziona, su un determinato menù di applicazioni specifiche del 

progetto “Contabilità Economica”, la funzionalità desiderata . Il menù è 

presentato da un Web Server in DMZ (punti 1-2 richiesta; punti 3-4 risposta). 

• Una volta che l’utente ha scelto la funzione desiderata, il Web Server chiede 

al componente di Singol Sign On Server e “imbedded” sul Portale se per 

quell’utente esiste un “cookie” che certifichi l’avvenuto accesso; se il cookie 

non esiste viene richiesta l’autenticazione tramite (user+PSW) (punti 5-6-7). 

• Quando l’utente è autenticato, l’elaborazione prosegue secondo i canoni che 

caratterizzano le applicazioni web a tre livelli (Web Server- Application 

Server -DataBase Server ) (punti 5-6-8-9 richiesta; punti 10-4 risposta). 

 
Utente Interno: 
Questa tipologia di utente può utilizzare sia la componente gestionale che quella 

conoscitiva dell’applicazione. L’utenza in questione è di tipo “Intranet”. 

 

Il processo seguito da una richiesta gestionale di questo tipo di utente è il medesimo 

di quello esterno, l’unica differenza è rappresentata dai dispositivi e dai Server che 

sono fisicamente diversi da quelli acceduti dall’utenza esterna, in quanto dislocati 

direttamente in zona protetta (le richieste non devono transitare dal Firewall). 

Inoltre l’utente esterno, appartenendo ad una categoria privilegiata (manager della 

PA) può usufruire anche dell’applicazione conoscitiva che è rappresentata da due 

componenti fondamentali: 

• Reportistica di business intelligence realizzata tramite il prodotto di front-end 

“Oracle Discoverer Plus” nella configurazione a tre livelli (nel disegno il 
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prodotto Discoverer è rappresentato nell’ambito dell’Application Server, cosa 

che tra l’altro rispecchia anche la configurazione HW reale) (analogamente 

all’applicazione gestionale abbiamo: punti 5-6-8-9 richiesta; punti 10-4 

risposta).  

• Reportistica avanzata tramite l’utilizzo del prodotto Oracle OFA nella 

configurazione Client-server (punto 11). 

 
L’Applicazione Conoscitiva serve le utenze IGPB (circa 25) che in particolare 

utilizzano OFA in modalità Client-Server e Discoverer in modalità WEB in 

architettura a tre livelli.  

 
3.2.6.2 Configurazioni hardware dei server e dei client  

L’applicazione gestionale Java e quella conoscitiva Discoverer utilizzano una 

macchina IBM modello S80 dotata di 18 processori e sistema operativo Unix AIX 

v.3.3, mentre l’applicazione client-server conoscitiva di OFA si appoggia ad una 

macchina SUN.  

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle applicazioni far riferimento 

all’allegato 10 – Manuale di gestione. 

 
3.2.7 Volume dei dati e dimensioni  

La stima degli attuali database, in termini di volumi di spazio occupati, può 

riassumersi nella seguente tabella che ripartisce i volumi in base agli ambienti 

applicativi: 

 

APPLICAZIONE VOLUME 
PORTALE 500 Megabyte 

DISCOVERER 900 Megabyte 

OFA 82 Gigabyte 
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La stima degli attuali sistemi, in termini quantitativi, può riassumersi nella seguente 

tabella che riporta le ‘quantità’ in base agli ambienti applicativi: 

 

APPLICAZIONE QUANTITA’ 
OGGETTI SW PORTALE 959 

NUMERO REPORT DISCOVERER 95 

NUMERO REPORT OFA 1371 

NUMERO REPORT PORTALE 136 

 
 

Nell’ambito del contratto attuale la stima dei punti funzione a finire relativi al sw è 

di circa: 

 

APPLICAZIONE QUANTITA’ 
GESTIONALE 3000 

 
 DISCOVERER 800 

OFA 1000 

 

 

3.3 Comunicazione e change management 

 
Nel corso del progetto è stata fornita, oggetto del contratto, consulenza metodologica e 

organizzativa che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto. 

Tale attività di consulenza è stata posta in essere a favore di: 
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1. IGPB, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, come 

supporto nella definizione e diffusione di regole uniformi ed omogenee, 

nell'analisi e valutazione dei dati; 

2. UCB per apposita formazione in aula di tipo metodologica ed operativo; 

3. Amministrazioni per supporto per il corretto reperimento dei dati e la 

diffusione di strumenti multimediali (CD ROM di attribuzione costi al budget 

2000 e rilevazione costi 2001). 

 

Con le attività di comunicazione e di change management  

• è stata diffusa all’interno dell’organizzazione la conoscenza del progetto 

dando informazione sui risultati conseguiti e quelli che si intendono 

conseguire, assicurando il "commitment" delle risorse coinvolte; 

• sono state predisposti e avviati idonei strumenti ed attività per diffondere le 

scelte definite nel corso del progetto, diffondere i principi e le regole 

normative e contabili del sistema di contabilità economica e diffondere le 

conoscenze necessarie al corretto utilizzo delle procedure automatizzate; 

• gli utenti sono stati affiancati nel processo di pianificazione e 

consuntivazione.   

 
L’aspetto di comunicazione, oltre attraverso incontri formativi e informativi, è stato 

attuato in particolare, attraverso il Portale Internet 

www.contabilitaeconomica.rgs.tesoro.it (accessibile dal sito del Tesoro) dedicato alla 

Contabilità Economica e articolato  

 

in un’area pubblica con le funzioni informative relative a: 

• newsletter  

• news di progetto 

• normativa e documentazione  
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• presentazione del progetto 

• domande e risposte 

 

e in un’area riservata agli utenti autorizzati all’accesso al sistema con funzioni relative 

a: 

 

• comunicati diffusi dall’IGPB  

• reportistica di ausilio  

• manuali operativi di utilizzo delle funzioni 

• applicazione gestionale 

 

L'attività di change management ha previsto:  

Incontri formativi in aula 

• ai Centri di Costo di tutte le Amministrazioni Centrali  

• ai Centri d Responsabilità 

• agli Uffici Centrali del Bilancio 

• ai funzionari IGPB 

 

 

 

Formazione a distanza 

• distribuzione di CD-ROM contenenti una illustrazione guidata del sistema di 

Contabilità Economica 

 

Supporto alle Amministrazioni 

• incontri operativi per la presentazione delle circolari emanate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato;  



CONSIP S.p.A. 
Capitolato per l’acquisizione di servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del 
“Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 
amministrazioni centrali dello Stato”  

 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Pag. 64 di 137

• supporto per l’elaborazione e definizione dati previsionali e di consuntivo e per 

la condivisione del processo  

• distribuzione manuali operativi 

• help-desk on-line a disposizione degli utenti del sistema 
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4 Obiettivi e Oggetto della fornitura 
 

L’obiettivo generale della fornitura è quello di garantire il corretto funzionamento 

del sistema realizzato, nonché contribuire alla sua evoluzione.  

Particolare cura deve essere posta al supporto necessario alla rilevazione e analisi 

dei dati di interesse e quindi alla diffusione del modello di contabilità economica 

dello Stato, favorendo il change management. 

Con la nuova fornitura sono quindi richiesti servizi atti a garantire le fasi di Budget, 

revisione del Budget e rilevazione dei costi negli anni della durata del contratto 

dalla loro impostazione alla pubblicazione dei documenti ufficiali.  

In particolare si richiede: 

• il completamento delle attività per il Budget relativo all’esercizio 2005 

• la predisposizione del Budget per l’esercizio 2006, 2007, 2008 

• la revisione del budget per l’esercizio 2005, 2006, 2007 

• il completamento delle attività per la Rilevazione dei costi dell’esercizio 2004 

• la rilevazione semestrale dei costi dell’esercizio 2005, 2006, 2007 

Nel garantire la prosecuzione dei servizi in essere è richiesto inoltre l’evoluzione del 

sistema che potrà riguardare, a titolo esemplificativo:  

- l’evoluzione del processo (far intervenire ulteriori attori, fare una revisione 

dei ruoli degli attori coinvolti, introdurre nel processo la rilevazione dei 

proventi/ricavi, …);  

- l’approfondimento del livello di analisi.  
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Oggetto della fornitura sono quindi i servizi di: 

o Supporto consulenziale all’IGPB e alle Amministrazioni nella rilevazione e 

analisi dei dati;  

o sviluppo software; 

o manutenzione evolutiva; 

o manutenzione correttiva; 

o manutenzione dei pacchetti software in uso (OGL, OFA e Discoverer); 

o assistenza; 

o affiancamento. 

 

Di seguito viene riportata una descrizione degli elementi minimi che devono essere 

garantiti dalla fornitura fermo restando che l’impresa aggiudicataria dovrà garantire 

la continuità dell’operatività dell’Amministrazione su tutte le componenti rilasciate 

dal contratto vigente. 

 

4.1 Servizi di Supporto Consulenziale 

I servizi di supporto consulenziale, svolti congiuntamente con il personale Consip, 

devono rispondere agli obiettivi generali sopra descritti, e devono essere di 

supporto sia alla fase di programmazione (predisposizione e revisione budget) sia a 

quella di rilevazione a consuntivo dei costi sostenuti per tutta la durata della 

fornitura.  

In particolare dovranno: 

• supportare l’IGPB per l’analisi dei dati e la stesura delle note tecniche 

allegate alla normativa secondaria; 

• supportare l’IGPB per le iniziative e le attività di comunicazione e change 

management, anche attraverso convegni, incontri, preparazione di materiale 

divulgativo, ecc. e la definizione di un’azione complessiva di gestione del 
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cambiamento con l’utilizzo di strumenti di comunicazione e supporto sia 

tradizionali sia innovativi; 

• supportare gli UCB per la prima analisi dei dati; 

• supportare i Centri di Responsabilità nella rilevazione e analisi dei dati; 

• supportare i Centri di Costo nella rilevazione dei dati; 

• effettuare incontri con l’utenza sulle nuove funzionalità rilasciate e le 

impostazioni metodologiche connesse; 

• individuare le modifiche da apportare agli strumenti di formazione utilizzati 

nel corso dei contratti precedenti. 

 

Il supporto consulenziale riguarderà anche le fasi di produzione dei report, di 

interpretazione e analisi dei risultati, di presentazione e discussione degli stessi. Per 

gli utenti in sedi periferiche si possono ipotizzare strumenti di tipo informatico (es.: 

call-center, siti web, etc.). 

E’ richiesta, inoltre, la predisposizione e la distribuzione del materiale (anche di tipo 

multimediale) che si renderà necessario per la diffusione del sistema e del modello 

sotteso. 

 

I prodotti richiesti per i servizi di supporto consulenziale possono essere, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

− Revisione del materiale in uso al progetto (modelli, documenti metodologici, 

ecc.); 

− Presentazioni, Documenti metodologici, Modelli, Materiale Didattico, Analisi 

specifiche da fornire in funzione di richieste ed esigenze emerse durante la 

durata del contratto; 

− Piano di supporto consulenziale, che deve essere definito prima della data di 

inizio delle attività ed aggiornato con frequenza da concordare, con 

l’evidenziazione di strumenti e modalità di coinvolgimento degli utenti.  
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Nel Piano di lavoro vengono riportate tutte le informazioni relative alle attività di 

supporto consulenziale e ai prodotti ad esse associati. 

 

 

4.2 Servizi di Sviluppo  

Lo sviluppo è finalizzato alla realizzazione di funzionalità volte a soddisfare le 

esigenze dell’utente sia relative all’applicazione gestionale che a quella conoscitiva.  

Si ritiene necessaria una attività di analisi dell’attuale sistema informatico, 

soprattutto per quel che riguarda l’applicazione conoscitiva, per esplicitare e 

risolvere le eventuali criticità in relazione alle funzionalità, agli strumenti e ai 

procedimenti in essere.  

 

L’IGPB nel corso degli anni, in quanto responsabile finale dell’intero processo di 

acquisizione ed analisi dei dati contabili, ha evidenziato un bisogno sempre 

crescente di analizzare i dati in tempi rapidi, secondo vari criteri e livelli di dettaglio, 

potendo anche effettuare raffronti con dati storici, e viste di diversa natura. 

Non si esclude, a tal fine, l’introduzione di strumenti conoscitivi alternativi o in 

aggiunta a quelli attualmente utilizzati nell’ambito del progetto. 

 

Il servizio deve: 

o rendere il sistema informatico in grado di gestire le variazioni organizzative; 

o realizzare nuove funzionalità anche attraverso parametrizzazioni e 

personalizzazioni dei pacchetti; 

o automatizzare il processo di produzione del documento per il Parlamento 

(publishing); 

o produrre nuova reportistica anche in relazione ai nuovi criteri di rilevazione 

dati; 
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o fornire un’analisi dati e funzioni approfondita e completa, anche ai fini della 

valutazione degli impatti delle nuove esigenze sulle funzionalità preesistenti; 

o predisporre e diffondere manuali per l’amministrazione e per gli utenti. 

 

Il servizio di sviluppo rilascia prodotti che modificano la consistenza del parco 

applicativo misurata in punti funzione (FP) chiamata anche baseline del sistema, che 

di norma si incrementa, salvo casi di cancellazione in contemporanea di applicazioni 

obsolete e eventualmente sostituite da quelle nuove sviluppate. Il fornitore è tenuto 

a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la 

baseline. 

Parte integrante degli sviluppi misurati in punti funzione (FP) è rappresentato da 

quanto relativo al software “ad hoc” e ai pacchetti di mercato Oracle OFA e 

Discoverer o altri che Consip riterrà eventualmente utile introdurre. 

 

L’attività di sviluppo è suddivisa per obiettivi, la cui esecuzione è suddivisa in fasi, 

secondo un ciclo di sviluppo dipendente dalle dimensioni, dalla criticità e dalla 

tipologia di applicazione. 

 

Le funzionalità necessarie al perfezionamento del processo introdotto sono le 

seguenti: 

Funzioni Note 

Funzionalità di acquisizione ed 

elaborazione dei dati  necessarie al 

completamento del processo di 

rilevazione dei dati di consuntivo e di 

budget 

Le funzioni dovranno prevedere: 

 funzioni di acquisizione dei dati 
extracontabili da parte delle 
Amministrazioni (quali per 
esempio metri quadri, postazioni 
di lavoro) rispetto ai quali 
costruire nuovi indicatori per le 
analisi dei dati svolte dall’IGPB 

 funzioni di validazione dei dati 
suddetti per gli UCB. 
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Funzioni di analisi dati per gli UCB e per 

l’IGPB  

 

Per l’analisi dei dati si dovrà prevedere 

l’utilizzo di 15 tipologie di nuovi report:: 

 4 tipologie di report di media 
complessità che riportano dati 
extracontabili e indicatori, 
confrontati anche su base storica 

 5 tipologie di report di media 
complessità che raffrontano i 
costi rispetto alle nature di costo 
e tra le strutture 
dell’amministrazione, per ogni 
fase di budget e consuntivo 

 

Funzioni di analisi dati per l’IGPB in 

merito alla correlazione tra pianificazione 

economica e finanziaria 

Per l’analisi dei dati si dovrà prevedere 

l’utilizzo di circa 3 report di media 

complessità che espongano il raffronto 

tra i dati contabili economici e finanziari 

con evidenza degli scostamenti. 

Produzione di nuovi Report da 

pubblicare nei documenti ufficiali 

Si prevede di completare il set di report 

attualmente prodotti con 3 nuovi report 

per ogni amministrazione che riportano i 

dati extracontabili e gli indicatori 

introdotti. 

. 

Produzione di Report di ausilio alle 

Amministrazioni 

Per ogni amministrazione si prevedono: 

  almeno 3 report di media 
complessità che riportino gli 
andamenti storici dei costi, dati 
extracontabili, indicatori; 

 almeno 3 report di media 
complessità che riportino i 
confronti tra le varie fasi di 
rilevazione, dati extracontabili, 
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indicatori; 
 almeno 1 report di media 
complessità che riporti i dati 
delle   missioni istituzionali e dei 
servizi associati. 

Funzioni di ausilio per le 

Amministrazioni per facilitare la 

rilevazione dei dati di Consuntivo 

Si prevedono funzioni di ausilio per 

 la ripartizione dei costi comuni; 
 la precompilazione delle schede 
di consuntivo con dati che l’IGPB 
può acquisire dai sistemi 
centralizzati (dal sistema 
conoscitivo del personale del 
pubblico impiego gestito dalla 
RGS si potrebbe preimpostare 
una prima ipotesi di costo del 
personale) 

Funzioni di ausilio per le 

Amministrazioni per facilitare la 

rilevazione dei dati di Budget 

Si prevedono funzioni di ausilio per 

 la ripartizione dei costi comuni; 
 precompilazione delle schede di 
budget con dati che l’IGPB può 
acquisire dai sistemi centralizzati 
(dal sistema conoscitivo del 
personale del pubblico impiego 
gestito dalla RGS si potrebbe 
preimpostare una prima ipotesi 
di costo del personale) 

Automatizzare le interfacce con i sistemi 

alimentanti anche al fine di realizzare la 

riconciliazione automatica con i dati 

finanziari  

Si prevede di  

 automatizzare le interfacce con il 
sistema del personale SICO; 

 automatizzare il processo di 
riconciliazione con i dati 
finanziari. 

 

Inoltre sarà oggetto della fornitura l’estensione del processo di raccolta e analisi dei 

dati introducendo livelli di maggior dettaglio ed estendendo la raccolta e l’analisi 

dei dati ai proventi e ai ricavi. 

In particolare  le esigenze della RGS sono quelle di: 

o raccogliere ed analizzare i dati al terzo livello del piano dei conti; 
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o raccogliere ed analizzare i dati al livello di servizi svolti dalle amministrazioni, 

visti come dettagli delle missioni istituzionali; 

o raccogliere ed analizzare i dati relativi ai proventi e ai ricavi. 

 

4.3 Manutenzione evolutiva 

Per far fronte alle variazioni del contesto, si prevedono attività evolutive che 

comportano la realizzazione o la modifica delle funzionalità già realizzate, 

collaudate e poste in esercizio. 

La variazioni possono essere di tipo metodologico, organizzativo, normativo, o 

possono scaturire da esigenze più specifiche. 

 

Come attività di Manutenzione Evolutiva si intendono tutti quegli interventi di 

evoluzione del sistema che si dovessero rendere necessari per far fronte a nuove 

esigenze, quali: 

- adeguamento delle funzionalità a fronte di innovazioni normative; 

- eventuali diverse prospettazioni dei dati elaborati dal sistema anche sotto forma 

di report; 

- adeguamento delle procedure e dei programmi alle modifiche introdotte 

relativamente ai dati dei flussi informativi scambiati con altri sistemi; 

- adeguamento delle procedure di controllo sui dati di input e sulla base 

informativa per la verifica della loro integrità e congruenza; 

- adeguamento delle procedure e dei programmi in relazione a mutate esigenze 

degli utenti in un quadro di invarianza delle caratteristiche tecniche e funzionali 

di base degli obiettivi primari delle applicazioni. 

 

Per il periodo previsto per i servizi di Sviluppo, la MEV sarà erogata dal Fornitore 

concordando con Consip le opportune variazioni al Piano di Lavoro, ogni qualvolta 



CONSIP S.p.A. 
Capitolato per l’acquisizione di servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del 
“Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 
amministrazioni centrali dello Stato”  

 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Pag. 73 di 137

nuove esigenze comportino la ripresa e la revisione di programmi e procedure già 

realizzati. 

La MEV sarà stimata e pianificata per ogni intervento richiesto. 

 

4.4 Manutenzione Correttiva 

Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli 

effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle 

procedure e dei programmi in esercizio. 

Il servizio di manutenzione correttiva è normalmente attivato attraverso una 

segnalazione di difetto riscontrato nell’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal 

riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello 

atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai 

controlli che vengono svolti durante l’attività dell’utente. 

Il servizio di manutenzione correttiva è teso alla risoluzione dei difetti presenti nel 

codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati, non rilevati a suo tempo 

durante il ciclo di sviluppo o il collaudo. 

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software 

applicativo, ma ad errori tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi, possono 

comportare, da parte del servizio di manutenzione correttiva, il solo supporto 

all’attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della 

segnalazione pervenuta, ma sono poi risolti da altre strutture di competenza. 

Sono, altresì, parte integrate del servizio di manutenzione correttiva le seguenti 

attività: 

1. partecipazione, durante il periodo di collaudo, alle attività di presa in carico 

per la gestione dei prodotti sviluppati e da rilasciare in esercizio, al fine di 

acquisire il know-how necessario al corretto svolgimento del servizio di 

manutenzione. Le attività di collaudo non fanno parte del servizio di 

manutenzione.  
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2. manutenzione in garanzia sui singoli obiettivi realizzati in corso di contratto e 

decorrente dalla data di collaudo positivo, nonché per i dodici mesi successivi 

alla scadenza del contratto.  

3. eventuale competenza sistemistica necessaria alla corretta soluzione dei 

malfunzionamenti.  

 

Per gli interventi di manutenzione correttiva dovrà essere utilizzata l’applicazione 

BIG (allegato 7) . 

 

4.5 Manutenzione pacchetti di mercato Oracle OGL, OFA e Discoverer 

Si deve tener presente che è in carico all’attuale società fornitrice il canone di manutenzione 

relativo ai pacchetti di mercato Oracle OGL, OFA e Discoverer attualmente in uso, fino al 31 

dicembre 2004.   

Si richiede il servizio di manutenzione per gli stessi pacchetti per un periodo di 36 

mesi dalla data di stipula del contratto. 

 

4.6 Assistenza 

Per assistenza si intende il supporto da parte di risorse professionali del fornitore, 

ad attività di gestione dell’esercizio e di assistenza agli utenti. 

Il servizio erogato dalle risorse professionali allocate dal fornitore prevede 

essenzialmente le seguenti attività, pur in una lista non esaustiva delle medesime: 

 

a) prodotti / servizio 

- realizzazione di prodotti e servizi “ad hoc”, per soddisfare particolari e 

puntuali esigenze dell’utente non risolvibili con le funzionalità disponibili nel 

sistema informativo. 

 

b) piccoli interventi  
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− modifiche anche urgenti alle funzioni, realizzate con tempi e risorse contenuti 

che per semplicità non è opportuno collocare nell’ambito degli altri servizi 

previsti a contratto. 

 

c) gestione ordinaria 

− assistenza operativa per la gestione applicativa e per l’uso appropriato delle 

funzioni secondo le modalità previste nei manuali d’uso; 

− assistenza amministrativa agli utenti per la risoluzione di problemi 

d’interpretazione delle norme d’uso, attivando se necessario i progettisti del 

sistema o gli esperti dell’Amministrazione sulla tematica; 

− pianificazione funzionale del servizio, in accordo con gli organi tecnici ed 

amministrativi dell’Amministrazione: 

− validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di 

assicurare l’integrità e la correttezza dei dati presenti sulla base informativa, 

del contenuto dei flussi informativi provenienti o destinati ad organismi 

esterni, dei dati esposti negli elaborati del sistema. 

 

d) gestione straordinaria 

− presa in carico di nuove funzionalità in esercizio: 

• schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove 

funzionalità; 

• verifica e validazione dei prodotti per la gestione: procedure, parametri e 

tabelle, manuale utente, manuale di gestione, definizioni relative ai dati; 

− intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, 

eventuale riproduzione dell’errore e, se necessario, conseguente attivazione e 

governo del servizio di manutenzione correttiva; 

− ripianificazione funzionale del servizio, per eccezione, in accordo con gli 

organi tecnici ed amministrativi dell’Amministrazione: 
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• controllo e fasatura dell’introduzione di nuove versioni di software di 

base (anche in via estemporanea e/o transitoria) nell’ambiente gestito ; 

• esecuzione estemporanea di elaborazioni di prodotto / servizio; 

• ripristino basi dati; 

− pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di 

dati reali, a scopo di manutenzione preventiva, per anticipare l’esito 

dell’elaborazione di procedure critiche per l’Amministrazione; 

- modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica; 

- assistenza durante il periodo iniziale di esercizio delle applicazioni. 

 

e) servizi di manutenzione adeguativa che tipicamente non variano la 

consistenza del parco applicativo misurata in punti funzione, quali:    

- adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad 

esempio per variazioni al numero utenti, per migliorie di performance, per 

aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.); 

- adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base; 

- adeguamenti intesi all’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione 

del sistema; 

- migrazioni di piattaforma; 

- modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni. 

 

f) servizi intellettivi, quali: 

- supporto a redazione di studi; 

- analisi dei processi; 

- documentazione non collegata a specifici interventi di sviluppo; 

- redazione di presentazioni; 

- esecuzione di sperimentazioni (che non producano software applicativo); 
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- sviluppo di prototipi, di tipo “usa e getta” per esigenze non direttamente 

collegabili all’attività amministrativa (ad esempio per partecipazione a 

convegni, seminari, eventi pubblici); 

- supporto alla individuazione di interventi procedurali o di nuovi pacchetti di 

mercato che rendano più efficiente l’uso dell’applicazione conoscitiva e la 

produzione dei documenti, anche realizzando eventuali forme prototipali; 

- sviluppo di soluzioni per training on the job. 

 

g) Attività di assistenza telefonica agli utenti, per cui le principali sono: 

- assistenza telefonica agli utenti del sistema dal punto di vista metodologico 

- assistenza telefonica agli utenti del sistema dal punto di vista funzionale  

- attivazione delle strutture Consip preposte nel caso di malfunzionamenti 

segnalati dagli utenti  

- risoluzione di problematiche segnalate dagli utenti e di diretta pertinenza del 

Fornitore (aggiornamento dati, richiesta informazioni particolari) 

L’attività viene svolta presso la sede di La Rustica con una copertura tra le 8:30 e 

le 18:30 nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo una distribuzione delle 

presenze da concordare con Consip, con linee telefoniche messe a disposizione 

dall’Amministrazione. 

 

I prodotti richiesti per i servizi di assistenza possono essere, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo:   

− Piano di Assistenza  

che contiene il dettaglio degli interventi previsti per la gestione ordinaria, con 

relativa tempificazione e stime di impegno, nonché  tutte le attività che si 

possono pianificare mensilmente. 

− Rendicontazione delle attività di assistenza telefonica.   
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4.7 Affiancamento 

Nel periodo che va dall'inizio del contratto stipulato fino a circa due mesi, sarà 

necessario che lo svolgimento delle attività sia eseguito da parte del fornitore 

aggiudicatario in affiancamento con l’attuale fornitore del sistema realizzato, per 

consentire l’acquisizione/rilascio delle attività in corso e del know-how. Inoltre, al 

termine del presente contratto l’Impresa aggiudicataria si impegna a trasferire le 

competenze relative a scelte tecniche e quelle di carattere 

metodologico/consulenziale a Consip o ad altra eventuale società. 

 

4.8 Prodotti della Fornitura 

I prodotti della fornitura saranno concordati con Consip. Si riportano, comunque, di 

seguito alcuni dei i prodotti, output dei servizi o delle attività oggetto di fornitura, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo.   

 

Gestione del progetto: 

• Piano di Lavoro 

• Stato Avanzamento Lavori 

• Consuntivo Attività 

• Rendiconto Risorse 

• Piano della Qualità (Piano della Qualità Generale e Piano della Qualità 

Obiettivo) 

 

Servizi di Supporto Consulenziale:  

• Presentazioni 

• Modelli 

• Documenti  

• Materiale Didattico 

• Studi  



CONSIP S.p.A. 
Capitolato per l’acquisizione di servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del 
“Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 
amministrazioni centrali dello Stato”  

 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Pag. 79 di 137

• Piano di  supporto consulenziale 

Servizi di Sviluppo: 

• Specifiche Requisiti 

• Specifiche Funzionali 

• Disegno di Dettaglio 

• Codice Sorgente 

• Piano di Test 

• Documentazione Utente  

• Manuale di Gestione 

• Documentazione Dati di Progetto 

• Altri Documenti  

− Documentazione per il conteggio dei Punti Funzione 

− Rilevazione metriche software 

− Lista oggetti software 

− Modello dei dati 

− Prototipo 

− Documentazione del batch 

− Indicazioni per la qualità dei dati 

− Convalida sulla tecnologia 

 

Si richiede al Fornitore di descrivere in offerta ulteriori eventuali tipologie di 

prodotti ritenuti utili, per esempio altri prodotti connessi al ciclo di vita del 

software, la cui produzione è compatibile all’uso del pacchetto software di mercato e 

alle personalizzazioni o altre realizzazioni richieste. 

 

I prodotti di cui sopra saranno redatti utilizzando Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint e Project e consegnati sia su supporto cartaceo che magnetico, anche nel 

formato sorgente di ogni singolo tool utilizzato.  
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5 Dimensionamento 
 

Il dimensionamento riportato di seguito, per i diversi servizi oggetto della fornitura, 

è da considerarsi solo indicativo in quanto derivante da una stima effettuata da 

Consip. 

Si richiede, quindi, al Fornitore di fornire la stima del dimensionamento dei vari 

servizi, dettagliato distintamente per singola attività sulla base di quanto descritto 

nel capitolo 4. 

 

5.1 Servizio di supporto consulenziale 

 
Il servizio di supporto consulenziale è dimensionato in giorni persona. 

La stima Consip individua a livello indicativo 3.000 giorni persona. 

Il corrispettivo contrattuale è calcolato sulla base dei giorni persona per il costo 

unitario delle figure professionali, nell’ambito del massimale prestabilito. 

 

5.2 Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva 

 

Per quanto riguarda il sevizio di sviluppo il dimensionamento è in punti funzione 

(FP) in un massimale di punti funzione, quale somma delle dimensioni in punti 

funzione dei singoli obiettivi.  

 

Laddove la stima di impegno in punti funzione non fosse applicabile, l’obiettivo 

sarà stimato e gestito in giorni persona, sempre nell’ambito del medesimo 

massimale. 

La stima Consip è di 5.670 punti funzione, relativo alle funzionalità di sviluppo 

previste,  contenente sia la parte che corrisponde agli obiettivi elencati, stimati su 
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base esperienza, al meglio delle conoscenze disponibili alla data, sia la parte di 

disponibilità da gestire in sede di revisione della pianificazione iniziale, come 

regolato da contratto per le esigenze emergenti nel tempo. 

 

5.3 Manutenzione correttiva 

Per la manutenzione correttiva sul software preso in carico ad inizio fornitura viene 

erogato un canone semestrale da calcolarsi sulla base dei 5.000 PF affidati. 

La manutenzione correttiva che si riferisce ai nuovi sviluppi/interventi effettuati 

viene considerata in garanzia. 

 

5.4 Manutenzione dei pacchetti di mercato 

 
Per quanto riguarda la manutenzione dei pacchetti di mercato Oracle OGL, OFA e 

Discoverer viene erogato un canone annuale. 

 

Le licenze software sull’utilizzo di tali pacchetti sono attualmente: 

- Oracle Financial Analyzer (OFA), di cui si dispone di 70 licenze utente (20 di 

tipo Client, attualmente in uso, e 50 di tipo web non utilizzate); 

- Oracle Express, di cui si dispone di 1 licenza; 

- Oracle Discoverer, di cui si dispone di 25 licenze utente; 

- Oracle General Ledger (OGL), di cui si dispone di 50 licenze utente (25 

nominali e 25 casuali). 

 

Per tali licenze è stato già erogato dall’attuale società fornitrice il canone di 

manutenzione fino al 31 dicembre 2004.  

Dovrà essere fornita la manutenzione di tali pacchetti software per 36 mesi dalla 

data di stipula del contratto. 
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5.5 Assistenza  

 
Il servizio di assistenza è dimensionato in un massimale di giorni persona.  

La stima Consip è di 3.340 giorni persona. 

Il corrispettivo contrattuale è calcolato sulla base dei giorni persona per il costo 

unitario delle figure professionali, nell’ambito del massimale prestabilito. 

 

5.6 Affiancamento  

Il servizio di affiancamento è dimensionato in un massimale di giorni persona.  

La stima Consip è di 160 giorni persona. 

Il corrispettivo contrattuale è calcolato sulla base dei giorni persona per il costo 

unitario delle figure professionali, nell’ambito del massimale prestabilito. 
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6 Gestione del Progetto 
 

6.1 Modalità di esecuzione dei servizi e delle attività  

I servizi oggetto di fornitura:  

• supporto consulenziale 

• sviluppo 

• manutenzione evolutiva 

• manutenzione correttiva 

• manutenzione dei pacchetti di mercato Oracle OGL, OFA e Discoverer 

• assistenza 

• affiancamento 

 

sono a loro volta scomponibili in attività, come riportato nella tabella seguente. 

 

Oggetto della fornitura  Servizio/Attività 

Supporto Consulenziale Supporto Consulenziale 

Sviluppo Sviluppo 

Manutenzione evolutiva Manutenzione evolutiva 

Manutenzione correttiva  Manutenzione correttiva  

Manutenzione dei pacchetti di 

mercato Oracle OGL, OFA e 

Discoverer 

Manutenzione dei pacchetti di 

mercato Oracle OGL, OFA e 

Discoverer  

Assistenza  Prodotti/servizio 

Piccoli interventi 

Gestione ordinaria 

Gestione straordinaria 

Servizi intellettivi 
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Affiancamento Affiancamento 

 

Al fine di descrivere le modalità di esecuzione dei servizi e delle attività di fornitura, 

viene qui di seguito fornita una matrice di associazione relativamente alle differenti 

modalità di esecuzione e cicli di sviluppo da adottare. 

 

La Consip si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte, di introdurre 

nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d’opera, 

dandone congruo preavviso al fornitore. Tali modalità di esecuzione, potranno 

essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore, e potranno essere 

concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei 

singoli obiettivi. 

Inoltre Consip si riserva di chiedere al Fornitore di utilizzare prodotti o modulistica 

specifica, messi a disposizione da Consip, di supporto alla gestione delle attività 

della fornitura (ad esempio: registrazione errori, log interventi, richiesta attività, 

ecc.).  

 

Corrispondenza attività/modalità di esecuzione 

 
 Servizio / 

Attività 
Variazione 
consistenza 
parco 
applicativo 

Metrica Modalità Ciclo di 
sviluppo   

Sviluppo  Si FP Progettuale Completo  

Manutenzion
e evolutiva  

Si FP Progettuale Completo o 
da definire  

Pr
od

ot
ti 

pe
rm

an
en

ti 

Manutenzion
e correttiva 

No - Su evento - 
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 Servizio / 
Attività 

Variazione 
consistenza 
parco 
applicativo 

Metrica Modalità Ciclo di 
sviluppo   

Manutenzion
e pacchetto 
OFA/Discov
erer 

No - Su evento Da definire 

Piccoli 
interventi 

No GP Progettuale Estemporan
eo 

Manutenzion
e adeguativa 

No GP Progettuale Completo o 
da definire 

Pr
od

ot
ti 

  
a 

pe
rd

er
e Prodotti / 

servizi 
No GP Su evento - 

Gestione 
ordinaria 

No GP Continuativa
/ Su evento 

- 

Gestione 
straordinaria 

No GP Su evento - 

Servizi 
intellettivi 

No GP Progettuale Da definire 

Se
rv

iz
i 

Supporto 
Consulenzial
e 

No GP Progettuale - 

 
 

6.2 Intera fornitura 

Per l’intera fornitura dovrà essere indicato un responsabile unico che potrà anche 

coincidere con il Capo progetto, cui Consip farà riferimento per ogni aspetto 

contrattuale riguardante la fornitura stessa. 
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Si sottolinea che, a prescindere dall’organizzazione che il fornitore adotterà per 

l’erogazione dei servizi, è richiesto un alto grado di sinergia delle risorse nella fase 

di transizione dalla fase di sviluppo a quella di esercizio, e quindi manutenzione,  

dell’applicazione, nonché sinergie tra risorse dedicate al supporto consulenziale e 

quelle dedicate alle attività informatiche, al fine di garantire un adeguato grado di 

conoscenza senza soluzione di continuità.  

 

Verrà costituito un Comitato Guida composto da rappresentanti 

dell’Amministrazione e di Consip, nominato a presidio ed a coordinamento delle 

attività della fornitura.  

Quindi si richiede un alto grado di flessibilità nella interazione con il Comitato 

Guida che svolgerà l’attività di Program Management. 

 

6.3 Modalità progettuale 

Ogni attività di tipo progettuale verrà eseguita in una o più fasi, delimitate da 

milestones. 

Le milestones che vengono utilizzate nel seguito sono atti, formali o sostanziali a 

seconda dei casi, di: 

 
Milestone Attore Descrizione 
Attivazione Consip  Comunicazione di nuove esigenze, quindi della 

partenza di un nuovo obiettivo 
Autorizzazione Fornitore Notifica della stima iniziale di impegno e della 

pianificazione proposta 
 Consip Eventuali richieste di modifica a 

pianificazione/stima o assenso a procedere con le 
attività sul singolo obiettivo 

Consegna Fornitore Rilascio dei prodotti di fornitura, sia intermedi (di 
fase) che finali 
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Milestone Attore Descrizione 
Consip Riscontro dei prodotti consegnati in quantità e 

tipologia (ricevuta), senza valutazione di contenuto  
Approvazione Consip Validazione dei prodotti intermedi di fornitura, 

previa verifica di merito 
Accettazione Consip Validazione dei prodotti finali di fornitura, previo 

collaudo (l’accettazione è l’ultima approvazione del 
ciclo) 

 
 

I servizi di supporto consulenziale devono essere pianificati e riportati nel Piano di 

lavoro e rispondere ai requisiti di qualità concordati. Ogni attività  deve essere 

suddivisa in obiettivi, attivati a richiesta. 

La metrica per le attività di supporto consulenziale è il giorno persona per figura 

professionale.  

Tutte le attività devono essere stimate a preventivo e misurate a consuntivo e 

riportate mensilmente negli appropriati documenti (Piano di lavoro, Consuntivo 

attività, Stato avanzamento lavori, Rendiconto risorse per attività). Le figure 

professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle descritte nel paragrafo 

6.19. 

Per i servizi di sviluppo le attività verranno seguite secondo diversi cicli di sviluppo 

(nel seguito anche ciclo di vita) caratteristici della tipologia dell’intervento stesso.  

Compatibilmente all’uso del pacchetto di mercato Oracle OFA e Discoverer e alle 

personalizzazioni o realizzazioni, sono previsti  differenti cicli di sviluppo con 

caratteristiche differenti. 

La seguente tabella riporta i differenti cicli di sviluppo con gli eventi (milestone) che 

scatenano l’inizio e la conclusione delle varie fasi. Per ogni ciclo di vita viene 

evidenziato se il ciclo è interessato all’evento e/o fase. 
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Attore Milestone Fasi Ciclo 
completo 

Ciclo 
estemporane

o 

Altre 
tipologie di 

Cicli 
Consip  Attivazione   si si si 

Consip 
Fornitore     Definizione si  no si  

semplificato 

Consip  Autorizzazione   si no si 

Fornitore   Analisi si  no da definire 

Consip  Approvazione   si no da definire 

Fornitore   Disegno si  no da definire 

Fornitore Consegna   si no da definire 

Fornitore   Realizzazione si  no da definire 

Fornitore Consegna   si no da definire 

Consip    Collaudo si no si 

Consip Accettazione   si si si 

 
Non sempre tali criteri sono di aiuto, in quanto la scelta più appropriata può 

dipendere dalle specifiche caratteristiche dell’intervento. Il miglior ciclo di sviluppo 

pertanto verrà concordato all’attivazione dell'intervento.  

 

In particolare per quanto riguarda i servizi di manutenzione adeguativa, essendo 

attività che modificano il codice applicativo, il ciclo da adottare è assimilabile al 

normale ciclo di sviluppo del software (ciclo standard o ridotto, eccezionalmente di 

tipo da definire). 

Le differenze più evidenti riguarderanno i deliverable da produrre che, in funzione 

delle specifiche caratteristiche, potranno essere, ad esempio: 

• analisi di impatto 

• analisi di performance 

• studi comparativi 
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e che saranno in sostituzione o aggiuntivi rispetto ad alcuni dei documenti previsti 

nel ciclo di sviluppo del software. 

 

Ogni obiettivo viene attivato da Consip tramite la comunicazione al fornitore 

(attivazione) -  che potrà essere: scheda intervento, e-mail , tramite verbale o altra 

modalità concordata - di un insieme di informazioni necessarie alla definizione 

dell’obiettivo: 

- data prevista di inizio attività 

- data richiesta per completamento fase di definizione 

- eventuali date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio) 

- riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilità, 

requisiti utente già espressi, ecc) 

 
I prodotti degli obiettivi individuati dovranno essere consegnati secondo le date 

indicate nel Piano di Lavoro ed essere conformi agli standard concordati. 

I prodotti saranno sottoposti ad autorizzazione e/o consegna e/o approvazione e/o 

accettazione formale da parte di Consip. 

 

I prodotti oggetto di autorizzazione sono: 

• Piano di Lavoro 

• Piano di Qualità (Piano di Qualità Generale e Piano di Qualità Obiettivo) 

 
I prodotti soggetti ad approvazione formale sono: 
 

• Stato Avanzamento Lavori 

• Consuntivo Attività 

• Rendiconto Risorse 

• Piano di Assistenza  

• Specifiche Requisiti 



CONSIP S.p.A. 
Capitolato per l’acquisizione di servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del 
“Sistema informativo per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle 
amministrazioni centrali dello Stato”  

 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Pag. 90 di 137

• Specifiche Funzionali 

• Piano di Test 

• Modelli 

• Documenti Metodologici 

• Studi  

• Piano di supporto consulenziale 

 

I prodotti oggetto di accettazione formale sono: 

• applicazione oggetto di collaudo. 

 

Non sono soggetti ad accettazione o approvazione formale ma solo al processo di 

consegna (l’accettazione del collaudo include l’approvazione formale degli oggetti 

consegnati per il collaudo stesso) 

• Disegno di Dettaglio 

• Codice Sorgente 

• Documentazione Utente  

• Manuale di Gestione 

• Documentazione Dati di Progetto 

• Altri Documenti (Documentazione per il conteggio dei Punti Funzione, 

Rilevazione metriche software, Inventario del software, Documentazione 

del batch, Indicazioni per la qualità dei dati) 

• Scheda dell’Intervento di Manutenzione Correttiva  

• Riepilogo mensile degli Interventi  

• Scheda dell’Intervento di Assistenza  

• Presentazioni 

• Materiale Didattico 
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6.3.1 Regole generali 

Al di là di quanto stabilito in dettaglio per le singole fasi, sono parte integrante della 

fornitura le seguenti attività: 

 

Gestione dell’obiettivo 

Rientrano nella gestione dell’obiettivo tutte le attività legate alla corretta esecuzione 

della fornitura, quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione 

dell’intervento, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo dell’avanzamento 

lavori, le attività di valutazione e contenimento dei rischi.  

 

Test 

All’interno di ogni fase, ed in particolare nell’ambito della fase di “Realizzazione”, 

devono essere svolte dal fornitore anche tutte le attività di verifica e validazione (test 

di modulo, di integrazione, di sistema ecc.), previste dal piano di qualità, e 

pianificate nel piano di lavoro.  Consip si riserva di richiedere al fornitore la 

consegna della documentazione relativa all’effettuazione di tali attività, anche 

quando non esplicitamente previsto dal particolare ciclo di sviluppo. 

 

Supporto sistemistico 

Durante tutto il ciclo di sviluppo deve essere garantito dal fornitore il supporto 

sistemistico ai propri sviluppatori, quale: assistenza a analisti e programmatori, 

ottimizzazione delle prestazioni dei programmi e tuning degli accessi alle basi dati, 

predisposizione ambiente di test, banche dati di prova, ecc. 

 

Inoltre il supporto sistemistico deve comprendere:  
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• l’acquisizione delle specifiche tecniche e delle architetture già definite che 

devono essere adottate per l’obiettivo e/o le attività di interfaccia con i tecnici 

designati da Consip per concordare aspetti tecnici specifici;  

• il supporto, rivolto a personale Consip (o a terzi da esso designati) per le attività 

connesse alla predisposizione e all’esecuzione del collaudo e all’avvio in 

esercizio; 

• supporto alla predisposizione dell’ambiente di collaudo  e test dell'ambiente 

predisposto. 

  

Compatibilità 

I prodotti che compongono gli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio potranno 

subire variazioni di release/livello nel corso della fornitura. Il software realizzato 

dovrà essere compatibile con il release/livello effettivo degli ambienti di 

collaudo/esercizio attivi al momento in cui il software verrà utilizzato. Ciò 

comporta la verifica, in fase di definizione dell’obiettivo, delle effettive release e dell’ 

eventuale piano di evoluzione degli ambienti. Nel caso di modifiche impreviste in 

corso d’opera dei prodotti in uso, si concorderà l’eventuale impegno per 

l’adeguamento dei prodotti già realizzati.  

Tutte le realizzazioni con le tecnologie Oracle OFA, Oracle OGL, Oracle Discoverer, 

dovranno essere corredate da una dichiarazione di certificazione come specificato 

nell’allegato 4 paragrafo 2.16.7 Convalida sulla tecnologia. 
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6.3.2 Ciclo di sviluppo completo 

6.3.2.1 Ciclo completo applicazioni gestionali 

E’ la modalità adottata per lo sviluppo di sistemi tradizionali.  

La regolamentazione progettuale (pianificazione e rendicontazione) e contrattuale è 

in FP per le attività di Sviluppo e Manutenzione evolutiva, mentre è in giorni 

persona per l'attività di Manutenzione adeguativa. Le attività di Sviluppo e 

Manutenzione evolutiva, potranno essere regolamentate in giorni persona, con 

modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il corrispettivo è calcolato sulla base dei 

GP pianificati (o ripianificati) per figura professionale, e non in base ai GP 

effettivamente consumati, in via eccezionale o se riguardano i pacchetti di mercato. 

Il calcolo del corrispettivo per ogni obiettivo, sia misurato in Punti Funzione che in 

Giorni Persona, sarà effettuato sulla base delle stime come indicato al paragrafo 6.13. 

 

La tabella che segue è di riferimento per le varie fasi che dovranno essere svolte dal 

fornitore, se richiesto da Consip, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura 

ed il criterio di uscita di fase. 
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Specifiche requisiti (ove previsto) 

Piano di lavoro dell’obiettivo 

Definizione 

Piano della qualità dell’obiettivo1 

Autorizzazione 

Specifiche funzionali 

Prototipo (ove previsto) 

Piano di test 

Analisi  

Altri documenti  

Approvazione   

Disegno Disegno di dettaglio 

 Piano di test 

 Campione tecnico (ove previsto) 

 Altri documenti 

Consegna2 

Realizzazione Codice sorgente 

 Piano di test 

 Documentazione utente (Manuale 
e Help on Line)  

 Manuale di gestione  

 Documentazione dati di progetto 

 Altri documenti 

Consegna 
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Collaudo Applicazione Accettazione 
 
 
La fase di definizione richiede un’alta interazione con il personale Consip al fine di 

pervenire in tempi brevi, pur se commisurati alle caratteristiche dell’intervento, alla 

formalizzazione completa dell’obiettivo, concordando le stime di impegno, le 

modalità tecniche di realizzazione, nonché l’applicabilità di alcuni prodotti 

(prototipo e campione tecnico). 

 

                                                 
1 Solo se diverso da Piano della Qualità generale 
2 All’approvazione della fase è dedicata l’intera attività di collaudo 
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L’attività di raccolta dei requisiti, quando richiede l’interazione con gli utenti, verrà 

svolta congiuntamente a personale Consip  

 
Anche durante la fase di analisi dovrà essere documentata, sotto forma di verbale 

redatto dal fornitore, l’attività di incontri con gli utenti. Il documento di specifiche 

funzionali e il prototipo, ove previsto, prodotti in fase di analisi, sono  soggetti, a 

cura di Consip, a verifica anche da parte dell’utente. L’approvazione dei prodotti di 

fase dipenderà perciò anche dall’esito positivo di tale verifica utente.  

 

Il prodotto altri documenti comprende specifici output nelle varie fasi, quali 

conteggio Function point, manuale operativo del batch, ecc.. Tali documenti sono 

dettagliati, per ciascuna fase, all’allegato 5 del presente Capitolato. 

  

La fase di collaudo comprende il supporto al collaudo stesso, la rimozione delle 

anomalie fino al momento dell’accettazione ed il supporto all’installazione negli 

ambienti delle procedure realizzate.  Il collaudo verrà svolto secondo un piano di 

collaudo che potrà avere come base il piano dei test prodotto, cui potranno essere 

aggiunti ulteriori casi definiti dall’utente.  

 

Per una più dettagliata descrizione delle fasi e dei documenti si rimanda agli allegati 

5 e 6 del presente Capitolato. 

 

6.3.2.2 Ciclo di sviluppo completo del Datawarehouse  

E’ la modalità più comunemente adottata per lo sviluppo di applicazioni data 

warehouse.   

 

La regolamentazione progettuale (pianificazione e rendicontazione)  e contrattuale è 

in FP.    Eccezionalmente può essere regolamentata in giorni/persona, con modalità 
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esecutiva a corpo, vale a dire che il corrispettivo è calcolato sulla base dei GP 

pianificati (o ripianificati) per figura professionale, e non in base ai GP 

effettivamente consumati. 

Il calcolo del corrispettivo per ogni obiettivo, sia misurato in Punti Funzione che in 

giorni persona, sarà effettuato sulla base delle stime come indicato al paragrafo 3.12. 

 

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che 

dovranno essere svolte dal fornitore se richiesto da Consip, associando a ciascuna di 

esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di fase. 

 

 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Pianificazione iniziale Autorizzazione 

Specifiche requisiti  

Prototipo (ove previsto) 

Piano di lavoro 
dell’obiettivo 

Definizione 

Piano della qualità 
dell’obiettivo3 

Approvazione 

 

Specifiche funzionali 

Prototipo (ove previsto) 

Piano di test 

  Analisi 

Altri documenti  

Consegna4 

Disegno di dettaglio 

Piano di test 

Pr
og
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Prototipo (ove previsto) 

Consegna 2 
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Realizzazione 

Piano di test 

Consegna5 

                                                 
3 Solo se diverso dal Piano della Qualità generale 
4 Approvazione prevista per piano di test 
5 All’approvazione della fase è dedicata l’intera attività di collaudo 
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Pianificazione iniziale Autorizzazione 

Documentazione utente  

Manuale di gestione 

Documentazione dati 
generale 

Altri documenti 

Collaudo Sistema Accettazione 
 
 

La fase di definizione è volta alla formalizzazione completa dell’obiettivo; deve 

essere unica anche nel caso che le fasi seguenti siano ripetute per ciascun sotto-

obiettivo che venga individuato durante lo svolgimento delle attività di definizione. 

 

Il documento di Pianificazione iniziale deve indirizzare le attività della sola fase di 

definizione.  

La fase di definizione richiede un’alta interazione con il personale Consip al fine di 

concordare via via le stime di impegno, le modalità tecniche di realizzazione, nonché 

l’applicabilità del prototipo e in quali fasi prevederlo. 

 

L’attività di raccolta dei requisiti, quando richiede l’interazione con gli utenti, verrà 

svolta congiuntamente a personale Consip. Il fornitore ne dovrà curare la 

verbalizzazione. Il documento “Specifiche requisiti” potrà non essere richiesto nel 

caso in cui la documentazione esistente al momento della attivazione dell’obiettivo 

sia già rispondente ai contenuti descritti nell’allegato 5.  

 

La fase di definizione si conclude con l’approvazione dei documenti di fase; in 

particolare si fa notare che si potrà procedere all’approvazione del piano di lavoro 
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solamente per uno o più dei sotto-obiettivi individuati, oppure chiudere l’obiettivo 

con la sola fase di definizione, senza procedere alle fasi successive.  

 

Il documento di specifiche requisiti e il prototipo, ove previsto, sono soggetti, a cura 

di Consip, a verifica anche da parte dell’utente. L’approvazione di fase dipenderà 

perciò anche dall’esito positivo di tale verifica utente. 

 

Le fasi di seguito descritte: progettazione, realizzazione, collaudo saranno ripetute 

per ogni sotto-obiettivo. 

 

Nella fase di progettazione è prevista la possibilità di un riciclo continuo tra le sotto 

fasi di analisi e disegno. Per aumentare il grado di aderenza ai requisiti e diminuire i 

tempi della realizzazione della fase sarà possibile sviluppare un prototipo in cui 

dovranno essere evidenti le soluzioni proposte, i flussi procedurali, le funzionalità 

rese disponibili. 

 

Il documento specifiche funzionali conterrà la micro analisi del sistema, e potrà 

essere visto come una sezione del documento di disegno.  

Il prototipo previsto nella fase di progettazione è ripetuto nell’ambito delle due 

sottofasi, al fine di evidenziarne la caratteristica incrementale. Nella fase di disegno 

tale prototipo potrà essere  utilizzato anche quale supporto per la definizione dei 

test prestazionali. 

Nel corso della fase il prototipo potrà essere presentato all’utente, al fine di 

condividere, il prima possibile, i contenuti del sistema e verificare l’aderenza alle 

aspettative.  
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Il prodotto altri documenti comprende specifici output nelle varie fasi, quali 

conteggio Punti Funzione, manuale operativo del batch, distinta prodotti di 

consegna, parametri di rilevazione dei requisiti di qualità, ecc.    

 

La fase di collaudo comprende il supporto al collaudo stesso, la rimozione delle 

anomalie fino al momento dell’accettazione ed il supporto all’installazione negli 

ambienti delle procedure realizzate. Il collaudo verrà svolto secondo un piano di 

collaudo, predisposto da Consip, che potrà avere come base il piano dei test 

prodotto dal fornitore, cui potranno essere aggiunti ulteriori casi definiti da Consip 

e/o dall’utente. 

Si precisa che, nel caso di più sotto-obiettivi, qualora funzionalmente dipendenti,  il 

collaudo di un sotto-obiettivo deve comprendere anche gli aspetti di integrazione 

con i sotto-obiettivi collegati.    

 

L’intero obiettivo è considerato concluso al completamento di tutti i sotto-obiettivi. 

 

Si precisa che, nello sviluppo sono comprese, oltre a quanto già indicato al paragrafo 

3.2.1, attività specifiche delle applicazioni data warehouse quali: 

 

- funzioni di caricamento iniziale e/o conversione da data base esistenti; 

- funzioni per il caricamento/aggiornamento periodico dei dati; 

- funzioni di data cleaning;  

- funzioni per assicurare la qualità dei dati; 

- funzioni di gestione dei metadati (caricamento, accesso, integrazione, ecc.); 

- funzioni per il monitoraggio dell’attività periodica di 

caricamento/aggiornamento.  
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Per una più dettagliata descrizione delle fasi e dei documenti si rimanda all’allegato 

5. 

 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le finalità e gli obiettivi di ciascuna fase 

progettuale e le attività di cui esso è costituito. 

 

6.3.3 Ciclo di sviluppo estemporaneo  

E’ previsto solamente per piccoli interventi, di durata non superiore a 15 giorni 

solari.  

 

E’ costituito da un’unica fase, di responsabilità del fornitore, che si conclude con 

l’accettazione dell’intervento, effettuata da parte dei responsabili di Consip. 

 

La documentazione potrà essere prodotta dopo la consegna del software 

salvaguardando comunque gli aspetti relativi alla messa in esercizio, le cui 

indicazioni potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un addendum o 

di note operative. 

Entro i 10 giorni successivi alla consegna del software dovrà essere prodotta l’intera  

documentazione, ed in particolare dovranno essere aggiornati la Documentazione 

utente (Manuale e Help on Line) e il manuale di gestione.  

Proprio per la natura di questi interventi, non è possibile ipotizzare una loro 

pianificazione nell’arco della fornitura, e quindi è richiesto al fornitore un adeguato 

grado di flessibilità nella propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione 

con tempi di intervento estremamente brevi.  

 

La regolamentazione progettuale (stima iniziale e rendicontazione)  e contrattuale è 

in giorni persona, con modalità a tempo e spesa. 
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6.3.4 Altre tipologie di ciclo di sviluppo  

Altre tipologie di ciclo di sviluppo sono applicabili agli interventi relativi alle attività 

servizi intellettivi, manutenzione adeguativa, e manutenzione dei pacchetti di 

mercato. Rientrano in tale modalità anche le attività inerenti in servizio di supporto 

consulenziale. 

 

Per tali interventi verrà definito, in funzione delle specifiche caratteristiche, il ciclo 

di vita più appropriato e i prodotti da realizzare. 

I servizi in oggetto saranno suddivisi in obiettivi, analogamente a quanto avviene 

per gli obiettivi di sviluppo, e saranno attivati con le stesse modalità. 

 

Fermo restando l’approccio progettuale, le fasi, i prodotti con i relativi contenuti e i 

criteri di fine fase di tali obiettivi verranno concordati e formalizzati nei singoli piani 

di qualità di obiettivo  e pianificati nel piano di lavoro dell’intervento stesso.  

 
La regolamentazione progettuale (pianificazione e rendicontazione) e contrattuale, a 

meno della manutenzione dei pacchetti di mercato, è in giorni persona, pur sempre 

con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il corrispettivo è calcolato sulla base 

dei GP pianificati (o ripianificati) per figura professionale, e non in base ai GP 

effettivamente consumati. 

Il calcolo del corrispettivo per ogni obiettivo sarà effettuato sulla base delle stime 

come indicato al paragrafo 6.13. 

 

6.4 Modalità continuativa 

L’attività svolta con modalità continuativa, l’attività di assistenza-gestione ordinaria, 

non ha una suddivisione in fasi, né è possibile prevedere a priori contenuti di 

prodotti specifici, a meno di pubblicazioni di struttura già definita. In via 
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preliminare e indicativa si possono prevedere prodotti quali: rapporti di verifica, 

manualistica operativa interna, pubblicazioni e relazioni periodiche, ecc.. 

 

L’attivazione è determinata dall’inizio delle attività contrattuali e l’erogazione è 

senza soluzione di continuità per tutta la durata della fornitura.  

 

Parte delle attività sono pianificabili già ad inizio della fornitura mentre altre 

saranno stimate e pianificate in funzione delle esigenze. 

 

La regolamentazione del servizio (pianificazione e riepilogo risorse impegnate) è in 

giorni persona, con modalità a tempo e spesa. 

 

L’erogazione del servizio dovrà comunque prevedere un alto grado di 

responsabilizzazione delle risorse del fornitore, nonché attitudine a lavorare per 

obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate.  

 

In particolare, ferma restando la regolamentazione contrattuale a tempo e spesa, le 

attività pianificabili dovranno essere stimate a preventivo sia in termini di impegno 

che di date di completamento, e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate 

e concordate con Consip, ponendo la massima attenzione alla garanzia dei tempi.   

Per le attività così pianificate, la responsabilità dell’ esecuzione è del fornitore.  

 

6.5 Modalità “evento” 

Le attività che seguono una modalità di erogazione di tipo ad evento non hanno una 

suddivisione in fasi, né è possibile prevedere a priori prodotti specifici. Sono 

caratterizzate da una non continuità tra una richiesta e la successiva e non sono 

sempre pianificabili. 
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La regolamentazione del servizio pianificazione, ove applicabile, e riepilogo risorse 

impegnate è in giorni persona; la regolamentazione contrattuale è a canone per le 

attività di manutenzione correttiva sul software preso in carico ad inizio fornitura; è 

in garanzia per le attività di manutenzione correttiva sui nuovi sviluppi/interventi 

effettuati; mentre per le altre attività è in Punti Funzione o in giorni persona con 

modalità a tempo e spesa secondo quanto concordato con la Consip. Nel caso di 

attività richieste con modalità esecutiva a corpo, il corrispettivo è calcolato sulla base 

dei GP pianificati (o ripianificati) per figura professionale, e non in base ai GP 

effettivamente consumati. In tale situazione il calcolo del corrispettivo sarà 

effettuato sulla base delle stime come indicato al paragrafo 6.14. 

 

6.5.1 Manutenzione Correttiva  

La Manutenzione correttiva dovrà essere svolta, nel rispetto dei livelli di servizio 

definiti nel Piano di Qualità, presso Consip nell’ambiente dalla stessa predisposto. 

 

In caso di malfunzionamenti dell’applicazione, le relative segnalazioni  da parte 

degli utenti  pervengono al servizio Help Desk (Consip) direttamente tramite 

richiesta telefonica. Il problema segnalato verrà veicolato a Consip e al Fornitore 

tramite e-mail inviata ad una apposita casella di posta elettronica.  

Dall’analisi della segnalazione il Fornitore procederà alla rimozione del 

malfunzionamento ed invierà a Consip la Scheda dell’Intervento di Manutenzione 

Correttiva completa in ogni sua parte. 

Tali modalità di gestione del malfunzionamento potranno subire modifiche in corso 

di contratto qualora Consip lo ritenga necessario. 

 

La discriminazione tra malfunzionamento e nuova esigenza è determinata da 

Consip sulla base della documentazione esistente o, per quanto non rilevabile dalla 
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documentazione (ad esempio contenuti della base dati), dai controlli effettuati 

durante l’attività amministrativa. 

In nessun caso l’onerosità della soluzione potrà essere valutata quale discriminante.   

Nei casi di carenza di documentazione l’attribuzione verrà fatta secondo regole di 

correttezza, buona fede e ragionevolezza tecnica.  

 

La manutenzione correttiva dovrà prevedere, oltre alla soluzione del 

malfunzionamento, anche l’eventuale aggiornamento della relativa 

documentazione.  

 

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento la responsabilità della 

esecuzione dell’attività è del fornitore fino alla soluzione del malfunzionamento 

stesso o, nel caso non segua un intervento di manutenzione, fino alla registrazione 

sull’applicazione BIG (allegato 7) delle relative motivazioni. 

 

Consip si riserva di procedere al collaudo delle modifiche apportate.  

Le modalità di esecuzione descritte ed i livelli di servizio previsti dal piano di 

qualità sono applicabili anche agli interventi in garanzia.   

 
6.5.2 Assistenza - gestione ordinaria/straordinaria  

La tipologia di attività è caratterizzata dal contatto diretto con gli utenti e con le 

diverse strutture di Consip. Le situazioni di criticità e urgenza in cui è possibile che 

debbano essere svolte tali attività, richiedono elevate capacità tecniche e 

professionali: prontezza, precisione, affidabilità e competenza. 

La maggior parte delle attività sono pianificabili, sia in termini temporali che di 

impegno, pur non avendo una distribuzione lineare dei carichi di lavoro nel tempo.  

A tal fine al fornitore è richiesto un elevato grado di flessibilità nel rendere 

disponibili le risorse, nonché nel garantire le necessarie competenze. In particolare si 
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sottolinea la criticità nella presa in carico delle nuove funzionalità, attività questa 

che richiede un elevato grado di conoscenza del software realizzato.  

 

Le singole attività possono essere assimilate ad “interventi progettuali”, che 

dovranno pertanto essere svolte secondo un criterio di raggiungimento 

dell’obiettivo sia per gli aspetti di qualità che di rispetto dei tempi.  

Per le attività così pianificate, la responsabilità di esecuzione è del fornitore.  

 

Pertanto le risorse dedicate alle attività dovranno avere un alto grado di 

responsabilizzazione e capacità di organizzazione del lavoro di team. 

 
Consip comunicherà con il massimo anticipo possibile le scadenze delle varie 

attività pianificabili, che dovranno essere pianificate dal fornitore e formalizzate in 

un piano da sottoporre all’approvazione di Consip stessa.  

Ulteriori richieste di attività estemporanee, normalmente caratterizzate da carattere 

di urgenza, verranno comunicate secondo la modalità più idonea (scheda intervento, 

fax, e-mail, telefono) e dovranno essere attivate dal fornitore nel più breve tempo 

possibile.  

 
6.5.3 Assistenza - prodotti/servizio  

Le caratteristiche principali dell’attività sono il diretto contatto con l’utente, 

l’urgenza  e la non pianificabilità nell’arco del tempo.  

 

L’attivazione avverrà pertanto con comunicazione secondo la modalità più idonea 

(scheda intervento di assistenza, fax, e-mail, telefono) al Gruppo di gestione 

dell’applicativo in esercizio (Consip) che provvederà a contattare il fornitore che 

dovrà fornire una pronta disponibilità delle risorse più adeguate.  
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Una volta attivato, l’intervento dovrà comunque essere stimato, sia in termini di 

impegno che di tempi di realizzazione.  La responsabilità dell’esecuzione di tale 

intervento è del fornitore.  

  

Il diretto e assiduo contatto con l’utente richiede alle risorse dedicate a tale attività 

una elevata capacità di analisi, al fine di individuare la soluzione più idonea a 

risolvere l’esigenza utente ed in linea con le strategie evolutive del sistema 

informativo. E’ inoltre indispensabile la capacità di relazione con le diverse strutture 

al fine di coinvolgere i supporti più adeguati, anche creando sinergie con gli altri 

gruppi coinvolti nella fornitura. 

 

Fermo restando che, di norma, i prodotti realizzati non entrano a fare parte del 

parco applicativo, tali prodotti potranno essere oggetto di conservazione per 

eventuali riutilizzi futuri secondo modalità definite di volta in volta da Consip. 

 
 

6.6 Gestione della fornitura 

L’esecuzione ed il controllo della fornitura deve avvenire con un’attività continua di 

pianificazione e consuntivazione di cui il Piano di lavoro, specifico per ogni oggetto 

di fornitura  o obiettivo, è lo strumento di riferimento.   

 

All’inizio della fornitura Consip illustrerà le attività da svolgere, indicando le 

informazioni e le scadenze note, i piani di evoluzione dei sistemi e ogni altra 

informazione utile ad una corretta pianificazione (per le attività cui la pianificazione 

è applicabile). 

 

Pianificazione 
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La pianificazione iniziale di ogni obiettivo (Piano di lavoro con attività, tempi, stime 

di impegno) dovrà essere predisposta dal fornitore nei seguenti momenti: 

• per gli obiettivi regolati da ciclo di sviluppo, durante la fase di definizione 

• per le altre attività all’inizio della fornitura o alla attivazione 

 e concordata con Consip tramite una continua attività di condivisione. 

Il Piano di lavoro concordato verrà autorizzato con le  modalità previste in funzione 

delle tipologie di fornitura, sotto forma di verbale.   

 
Successivamente sarà cura del fornitore comunicare e concordare con Consip ogni 

eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando il Piano di lavoro. Tale 

ripianificazione verrà formalizzata sotto forma di verbale. 

 

Il piano di lavoro e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali, rappresentano 

l’impegno del fornitore, accettato da Consip, su stime, tempificazione delle attività e 

relative date di consegna dei prodotti.  

 

Consuntivazione  

La consuntivazione delle attività svolte dovrà essere predisposta mensilmente in un 

documento “Consuntivo attività” relativamente a ciascun obiettivo.  Nelle ipotesi di 

regolamentazione a “tempo e spesa”  il documento “Consuntivo attività” dovrà 

indicare, relativamente ad ogni intervento, anche il numero dei giorni/persona 

impiegati per ciascuna figura professionale. 

Le eventuali osservazioni sui contenuti di tale documento e le conseguenti 

modifiche saranno formalizzate sotto forma di verbale o altra comunicazione scritta.  

 

Stato avanzamento lavori 

Per gli oggetti di fornitura/obiettivi per i quali Consip lo richieda, il fornitore dovrà 

predisporre il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)”, anche quale 
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sezione del Piano di lavoro, che fornisca indicazioni sulle attività concluse ed in 

corso, sugli eventuali criticità/ritardi, sulle relative azioni di recupero e razionali 

dello scostamento. 

 

Rendiconto risorse per attività  

Per ogni obiettivo dovrà essere predisposta mensilmente la rendicontazione 

nominativa delle risorse impiegate nelle varie attività. 

 
I contenuti dei documenti sono dettagliati nell’allegato 5 del Capitolato tecnico.  

 

In ogni caso sarà cura del fornitore predisporre e aggiornare tempestivamente i 

propri piani di lavoro relativi alla fornitura, in funzione delle variazioni intervenute, 

in modo da riflettere il reale stato delle attività, a preventivo e a consuntivo.  

Consip si riserva di accedere in ogni momento alla base informativa relativa a tali 

piani di lavoro del fornitore o a richiederne opportuna documentazione, al fine di 

condividere in tempo reale con il fornitore lo stato delle attività della fornitura.  

 

6.7 Qualità 

La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dal fornitore, rispettando i criteri di 

qualità del proprio processo, e con l’applicazione del Piano della Qualità Generale e 

del Piano della Qualità Obiettivo, descritti all’allegato 5.  

 

Il Piano della Qualità Generale definisce le caratteristiche qualitative cui deve 

sottostare l’intera fornitura, mentre il Piano della Qualità Obiettivo definisce quelle 

specifiche relative al singolo obiettivo o le eventuali deroghe dal Piano della Qualità 

Generale. 
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Il Piano della Qualità Generale e il Piano della Qualità Obiettivo saranno redatti dal 

fornitore sulla base del manuale di qualità e dello schema esposto all’allegato 5, e 

costituiranno il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dal 

fornitore, all’interno dei propri gruppi di lavoro. 

Il Piano della Qualità Generale e il Piano della Qualità Obiettivo saranno sottoposti 

all’approvazione di Consip. 

 
Il Piano della Qualità Generale dovrà essere concordato con i responsabili Consip, 

recependo le eventuali osservazioni.  

Le successive versioni o revisioni del Piano della Qualità Generale saranno 

consegnate in funzione delle variazioni intervenute.  

 

Il Piano della Qualità di ogni obiettivo dovrà essere predisposto durante la fase di 

definizione ed eventualmente aggiornato in funzione di variazioni intervenute.  

 

La Consip si riserva inoltre la facoltà di richiedere, ogni volta che lo reputi 

opportuno, una nuova versione o revisione del Piano della Qualità Generale. 

I requisiti di qualità ed i livelli di servizio richiesti per la fornitura sono dettagliati 

nell’allegato 6 del presente capitolato. 

 
6.7.1 Classe di rischio 

La classe di rischio di una applicazione è definita come segue: 

 

– Classe A: l’applicazione o il servizio sono caratterizzati da una elevatissima 

criticità dovuta alle possibili responsabilità civili e/o penali connesse alla 

importanza economica di dati elaborati ed al loro potenziale impatto sull’esterno. 

Un malfunzionamento del prodotto può provocare danni gravi e diffusi verso 

terzi oppure causare una consistente perdita di immagine dell’Amministrazione 
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e di fiducia verso i servizi da essa offerti ad altre Amministrazioni e verso 

l’esterno. 

 

– Classe B: l’applicazione o il servizio implicano limitate responsabilità civili e/o 

penali in caso di malfunzionamenti, pur trattando dati rilevanti economicamente 

e/o informazioni riservate.  Un malfunzionamento del prodotto può provocare 

danni e/o una certa perdita di immagine. 

 

– Classe C: : l’applicazione o il servizio implicano la gestione di informazioni non 

critiche; un eventuale malfunzionamento comporta la sola perdita del lavoro 

svolto, o danni di limitato valore economico. 

 

L’ applicazione Contabilità Economica è collocata nella Classe di rischio B.  

  

6.8 Modalità di consegna dei prodotti 

I prodotti previsti dovranno essere consegnati a Consip secondo la tempificazione 

prevista dal piano di lavoro, come formalizzato nel relativo verbale.  

 

La modalità di consegna è tramite dischetto, CD o, comunque, via e-mail, sempre 

accompagnati  da lettera di consegna corredata dalla documentazione prevista.  

Per la documentazione da produrre a cura del fornitore, la normale modalità di 

consegna dei sorgenti è su dischetto o CD, e in formato cartaceo, accompagnati da 

lettera di consegna descrittiva dei prodotti consegnati. 

In via eccezionale la consegna potrà avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi 

che saranno indicati da Consip. 
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Consip si riserva di definire diverse modalità di consegna della documentazione, 

che potrà avvenire ed essere riscontrata in sola via telematica, anche accedendo ad 

apposite applicazioni messe a disposizione presso Consip o via web. 

 

Tutti i prodotti consegnati su supporti di registrazione (dischetti o CD) o in via 

telematica dovranno essere esenti da virus. 

 

Consip si riserva di procedere alle verifiche di assenza di virus secondo le modalità e 

con gli strumenti che riterrà più opportuni. 

 

Consip si riserva, altresì, di definire apposite stazioni di consegna del software, e 

concordare le relative modalità di utilizzo di tali sistemi da parte del fornitore. 

 

6.8.1 Vincoli temporali sulle consegne 

Di seguito sono riportati i termini entro cui devono essere consegnati i prodotti della 

fornitura.  

 

In via generale e preliminare vengono inoltre indicati alcuni vincoli temporali sui 

termini di consegna di alcuni prodotti delle fasi, fermo restando che tutte le date di 

consegna sono riportate nel piano di lavoro e che il dettaglio, o ulteriori o diverse 

scadenze, potranno essere indicati nell’ambito del singolo obiettivo.  

Il primo Piano di Lavoro dovrà essere consegnato entro 10 giorni solari dalla stipula 

del contratto. 

Il Piano della Qualità generale dovrà essere consegnato entro 30 giorni solari dalla 

stipula del contratto. 

 

Il Piano della Qualità di ogni obiettivo dovrà essere consegnato: 
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 - per le attività regolate da ciclo di sviluppo, secondo le scadenze richieste da 

Consip in 

   funzione delle specifiche caratteristiche degli obiettivi stessi; 

 - per le attività non regolate da ciclo di sviluppo, entro 10 giorni lavorativi dalla 

   comunicazione  dell’attività da svolgere.  

 

Le variazioni sui contenuti dei Piani della Qualità (sia Generale che di Obiettivo) 

dovranno essere consegnate entro 10 giorni lavorativi dalla formalizzazione dei 

rilievi.  

L’aggiornamento della baseline di riferimento ad inizio fornitura dovrà essere 

consegnata entro un mese solare dall’inizio delle attività di fornitura.  

I documenti previsti nella fase di definizione dovranno essere consegnati secondo la 

tempificazione concordata con Consip all’attivazione dell’obiettivo.  

I documenti: “Piano di Lavoro”, “Consuntivo attività”, “Rendiconto risorse” e “Stato 

Avanzamento Lavori” devono essere consegnati mensilmente entro il quinto giorno 

lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento e devono essere sottoposti 

ad approvazione da parte della Consip.  

 

Il manuale di gestione e le procedure di definizione e caricamento delle tabelle 

dovranno  essere consegnati almeno 5 giorni prima della fine della fase di 

realizzazione. 

 

Il campione tecnico  dovrà essere consegnato nella parte iniziale della fase di 

disegno, nella data prevista dal piano di lavoro. 

 

La documentazione relativa all’effettuazione delle attività di verifica del fornitore 

dovrà essere consegnata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.  
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I vincoli temporali relativi agli altri prodotti previsti nel paragrafo 4.6 del presente 

Capitolato Tecnico soggetti a consegna e ad approvazione sono quelli previsti dal 

piano di lavoro. 

 
6.8.2 Modalità di autorizzazione e approvazione dei prodotti 

Dal momento della consegna del Piano della Qualità Generale, Consip si riserva 30 

giorni per l’approvazione dello stesso. 

L’approvazione del Piano della Qualità Generale, come pure gli eventuali rilievi, 

verranno formalizzati da Consip in forma scritta, con l'eventuale assegnazione del 

termine per la consegna del Piano modificato. 

Il Piano della Qualità generale non prevede approvazione per tacito assenso.  

L’approvazione del Piano della Qualità generale non implica approvazione dei Piani 

della Qualità dei singoli obiettivi, che saranno valutati singolarmente secondo le 

modalità previste dai cicli di sviluppo adottati.  

Nel caso in cui il Fornitore certificato rispetto alla norma EN ISO 9001 non risolva i 

rilievi notificati da Consip sul Piano della Qualità, Consip si riserva di effettuare 

un'apposita segnalazione al SINCERT. 

Consip si riserva un massimo di 15 giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti per 

procedere all’autorizzazione (come definita nei cicli di sviluppo).  

L’autorizzazione sarà formalizzata  sotto forma di verbale. 

 

Consip si riserva un massimo di 15 giorni lavorativi dalla consegna per la verifica 

del consuntivo attività.  In mancanza di comunicazione di Consip entro il termine 

indicato il consuntivo si intende tacitamente approvato.  

 

L’approvazione dei prodotti intermedi di fornitura, come pure gli eventuali rilievi, 

verranno formalizzati in forma scritta (via e-mail, fax, o con verbale) entro 30 giorni 
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dalla loro consegna ovvero nel diverso periodo concordato ed indicato nel piano di 

lavoro. 

La presenza di anomalie che non consentano lo svolgimento delle attività di verifica 

interromperà il termine per l’approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna 

della versione corretta dei prodotti.  

   

Nel caso in cui all’interno di una fase, siano previsti più documenti, questi potranno 

essere approvati singolarmente, fermo restando che tutti i documenti previsti 

dovranno essere approvati perché sia possibile dichiarare conclusa la fase. 

 

6.9 Monitoraggio 

La Consip procederà al controllo sulla conduzione del progetto, in termini di 

controllo delle attività in riferimento ai tempi e alle risorse impegnate, ed al 

controllo sulla qualità del prodotto. 

 

Il fornitore si impegna a fornire alla Consip tutti i documenti necessari alle attività di 

controllo in oggetto, a partire dall’inizio dell’esecuzione delle attività, nei formati dei 

file intermedi e su supporti magnetici e ottici. La funzione di controllo sarà svolta 

dalla Consip o da soggetto da essa incaricato. 

 

Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori potranno essere fatti oggetto di verifiche 

ispettive effettuate dalla Consip tramite personale proprio o da terzi da essa 

incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme UNI EN ISO 

19011:2003. 

 

Il fornitore si impegna ad inviare alla Consip la documentazione comprovante l'esito 

delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità entro un mese 

dalla data della verifica. 
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6.10 Garanzia   

Tutti i prodotti collaudati (o forma equivalente) nel corso della fornitura dovranno 

prevedere un periodo di garanzia per la correzione dei difetti degli oggetti software 

nuovi e/o modificati, nonché le eventuali ripercussioni sulla base dati, o degli errori 

(nel caso di documentazione).  

L’Impresa prende atto che negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale dovrà 

erogare il servizio di manutenzione in garanzia degli obiettivi collaudati nell’anno 

precedente a decorrere dalla “Data di collaudo positivo” dei singoli obiettivi 

realizzati, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l’Amministrazione. 

 

6.11 Affiancamento di inizio fornitura 

In relazione all’affiancamento di inizio fornitura il fornitore dovrà acquisire il 

necessario know how per prendere in carico al meglio le attività da svolgere relative 

ai servizi di supporto consulenziale e di manutenzione. 

Le modalità di fruizione e la relativa pianificazione dovranno essere concordate con 

Consip.  

Il fornitore uscente si impegna con disponibilità a tenere sessioni formative e 

sessioni operative, a rispondere a interviste dirette e mirate, con la messa a 

disposizione della documentazione applicativa e tecnica per la ricognizione e 

l’esame della stessa, con il rilascio progressivo di responsabilità del sistema 

contestuale all’acquisizione delle analoghe responsabilità da parte del fornitore 

subentrante.  

In funzione della tipologia di sessioni parteciperanno all’affiancamento sia 

componenti del team di “Consulenza” (Consulenti senior) sia componenti del team 

“Sviluppo, Manutenzione e Assistenza” (Analisti funzionali e Analisti 

programmatori) in modo da trasferire le conoscenze e le competenze relative alle 

scelte di carattere metodologico/consulenziale e alle scelte tecniche / di sviluppo 
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software necessarie al fornitore subentrante per espletare al meglio le attività da 

prendere in carico nel tempo disponibile.  

 

6.12 Affiancamento di fine fornitura 

Negli ultimi due mesi di validità del contratto il fornitore dovrà, su richiesta di 

Consip, fornire a Consip, o a terzi da esso designati, il trasferimento del know-how 

sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività 

quanto più efficace possibile.  

Le modalità di erogazione (es. sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, 

presentazioni, tavole rotonde, ecc.) e la relativa pianificazione dovranno essere 

concordate con Consip.  

Il periodo di affiancamento viene quantificato dalla Consip in un massimo di 80 GP 

nell’arco temporale dei due mesi. 

 

6.13 Valutazione delle dimensioni degli obiettivi    

Il dimensionamento degli obiettivi, in termini di effort progettuale, dovrà essere 

effettuato con la metrica dei punti funzione e, ove non applicabile, utilizzando i 

giorni persona, sia a preventivo (stima) che a consuntivo. Tali valori andranno 

comunque indicati nel  piano di lavoro.  

 

6.13.1 Obiettivi misurati in Punti Funzione 

La valutazione delle dimensioni dei singoli obiettivi dovrà avvenire nei seguenti 

momenti: 

a) a seguito dell’attivazione dell’obiettivo, qualora ne sussistano le condizioni, o in 

fase di “definizione”;  

b) al termine della fase di “Analisi” (ciclo completo); 

c) a consuntivo al termine della fase di “Realizzazione” (ciclo completo).  
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I valori determinati in fase di definizione sono da considerarsi una stima iniziale, 

effettuata comunque con la massima accuratezza in dipendenza degli elementi a 

disposizione; pertanto l’effort progettuale verrà rideterminato alla fine della fase di 

analisi o analisi e disegno. 

 

Al termine della fase di realizzazione dovrà essere effettuato il conteggio dell’effort 

progettuale. Tale valore rappresenta il valore definitivo dei Function Point di effort. 

Nel caso in cui tale valore superi per oltre il 10% la stima di fine analisi il valore 

definitivo dei FP di effort sarà pari alla stima di fine analisi aumentata del 10%.  

 

Nel caso in cui, durante le fasi successive all’analisi, l’Amministrazione richieda 

modifiche alle funzionalità previste o altri adeguamenti, si potrà procedere ad una 

variazione della stima dell’effort progettuale, che dovrà comunque essere approvata 

da Consip.  La dimensione dei FP di effort progettuale dovuta a tali variazioni sarà 

quantificata per intero a fine realizzazione. 

 
6.13.2 Obiettivi misurati in giorni persona 

La valutazione delle dimensioni dei singoli obiettivi, dovrà avvenire a seguito 

dell’attivazione dell’obiettivo, qualora ne sussistano le condizioni, o in fase di 

“definizione”.  

 

Tale valore è da considerarsi fisso ed invariabile salvo che per eventi eccezionali. 

 

Nel caso in cui, durante le fasi successive alla definizione, Consip richieda modifiche 

alle funzionalità previste,  si potrà procedere ad una variazione della stima 

dell’effort progettuale, che dovrà comunque essere approvata da Consip.  

 
6.13.3 Modalità di conteggio in Punti Funzione 
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Il conteggio delle dimensioni in Punti Funzione degli obiettivi  dovrà essere 

effettuato secondo le modalità di conteggio descritte nei documenti Consip  

“Standard conteggio FP – Indicazioni generali “,  “Standard conteggio FP – 

Applicazioni con interfaccia utente grafica” contenuti nell’allegato 4. 

 

Ai soli fini della determinazione dell’effort progettuale, e non dunque per la 

dimensione della baseline dell’Inventario Applicativo in FP, per ogni obiettivo 

dimensionato in Punti Funzione, sarà necessario applicare le regole descritte nel 

documento ‘Effort progettuale’ contenuto nell’allegato 4. 

 

Le informazioni da riportare per il conteggio dei Punti Funzione sono dettagliate 

nell’allegato 4. 

 

6.14 Documentazione  

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana e fornita sia su 

supporto cartaceo che elettronico, anche nel formato sorgente dei singoli tool 

utilizzati.   

 

Per una descrizione di dettaglio della documentazione richiesta si faccia riferimento 

all’allegato 5 del presente capitolato. 

 

Il livello di documentazione funzionale, tecnica, gestionale e utente da fornire dovrà 

essere non inferiore a quanto già esistente. 

 

Si fa notare che, a fronte dell’evoluzione in corso del sistema, la documentazione 

potrebbe risultare variata. 
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Consip si riserva di aggiornare il formalismo attuale, i contenuti della 

documentazione descritti nell’allegato 5, nonché di emettere nuovi standard, sia 

come contenuti che come modalità di produzione, anche durante il corso della 

fornitura. Tali nuove indicazioni dovranno essere adottate per tutti i nuovi obiettivi, 

mentre verranno concordate le eventuali modalità di transizione per gli interventi in 

corso al momento. 

 

Relativamente alla gestione della documentazione sia dal punto di vista 

metodologico che applicativo, sarà necessario far riferimento all’allegato 9 al 

presente capitolato, in cui vengono descritte le caratteristiche tecniche architetturali 

adottate nell’ambito del progetto Sistema di Gestione Documentale adottato in 

ambito MEF. 

 
6.14.1 Aggiornamento della documentazione  

A prescindere dalla tipologia di intervento e dal ciclo di sviluppo adottato, dovrà 

essere previsto l’aggiornamento della seguente documentazione (o documenti 

preesistenti equivalenti): 

• Manuale utente 

• Manuale di gestione 

• Help on-line 

• Inventario del Software  

• Inventario applicativo in Function Point 

• Documentazione dati di progetto   

che dovrà essere consegnata a livello di aggiornamento di intero documento, e non 

per le sole parti variate in conseguenza del singolo obiettivo, dando inoltre evidenza 

di come individuare le modifiche effettuate. 
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La modifica della restante documentazione potrà essere effettuata secondo modalità 

da concordare, anche in funzione delle specificità dei singoli interventi. 

 

Durante lo svolgimento degli obiettivi la documentazione prodotta nell’ambito del 

singolo obiettivo deve essere aggiornata riflettendo le eventuali modifiche intercorse 

in corso d’opera. 

 

Gli eventuali successivi obiettivi di sviluppo devono prevedere l’aggiornamento di 

tutta la documentazione esistente, dando inoltre evidenza di come individuare le 

modifiche effettuate. La tempificazione di tale aggiornamento e le eventuali 

implicazioni relative ai cicli di sviluppo verranno concordati nell’ambito della 

definizione del piano di lavoro.  

 

Il Piano della Qualità generale deve essere aggiornato a livello di intero documento, 

dando, inoltre, evidenza di come individuare le modifiche apportate. 

 
6.14.2 Strumenti di documentazione  

Lo strumento di text editor  normalmente utilizzato è Microsoft Word.  

Lo strumento di foglio elettronico normalmente utilizzato è Microsoft Excel. 

Lo strumento di pianificazione normalmente utilizzato è MS Project.  

Gli strumenti di modellazione che dovranno essere adottati sono: 

 

Disegno dati: 

− Oracle Designer  

  

Disegno processi  

− Oracle Designer  
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Lo strumento per la creazione di help on line attualmente adottato è HTML Help 

Workshop. 

Consip si riserva di variare o introdurre nuovi strumenti di documentazione.  

 

L’utilizzo di altri strumenti e tool di documentazione, che dovranno comunque 

rispondere a criteri di larga diffusione di mercato e comune accettazione nell’ambito 

della “comunità informatica”, dovrà essere concordata con Consip. 

  

Eventuali conversioni di documentazione esistente verranno concordate e 

pianificate tra le parti.  

 

6.15 Inventario applicativo in Punti Funzione   

Ad inizio fornitura il fornitore è tenuto ad aggiornare la baseline dell’Inventario 

applicativo in FP, riportato nell’allegato 2, secondo le regole di conteggio riportate 

nei documenti Consip  “Standard conteggio FP – Indicazioni generali “, “Standard 

conteggio FP – Applicazioni con interfaccia grafica”, di cui all’allegato 4. 

Ogni intervento sul parco applicativo, compreso quelli di manutenzione, a 

prescindere dalla modalità con cui viene dimensionato e condotto, qualora generi 

una modifica alla dimensione in FP dell’applicazione/funzione presente 

nell’Inventario Applicativo, deve prevedere al suo termine l’aggiornamento della 

baseline dell’Inventario applicativo in FP secondo le regole sopra indicate. 

Il Fornitore è tenuto a consegnare la baseline aggiornata al termine della fase di 

realizzazione. 

L’Inventario Applicativo dovrà essere predisposto con le informazioni riportate 

nell’allegato 5. 

 

6.16 Configuration management  
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Oggi non è in uso al progetto alcun prodotto specifico per la Gestione della 

Configurazione ma viene compilato un “Giornale della Configurazione” condiviso 

tra Consip e il Fornitore, che dovrà essere utilizzato nel corso del contratto. Si riporta 

in allegato 8 la struttura del “Giornale della Configurazione” per il software e del  

“Giornale della Configurazione” per i prodotti del supporto consulenziale.  

E’ previsto comunque l’utilizzo di Harvest.  

Il Fornitore dovrà impegnarsi ad utilizzare gli strumenti individuati da Consip.  

Al Fornitore è richiesta la conoscenza di tale ambiente in quanto dovrà essere 

utilizzato dal fornitore stesso per tutte le attività di sviluppo, manutenzione e 

collaudo.  Nel caso di sviluppi presso le proprie sedi, al Fornitore è richiesto 

comunque di predisporre quanto necessario ad una corretta gestione del software in 

tale ambiente, con cui inoltre dovrà interagire dal momento della consegna dei vari 

componenti. 

 

6.17 Ambienti di sviluppo e luogo di lavoro  

Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso le sedi del Fornitore 

o presso le sedi di Roma dell’Amministrazione o presso le sedi di Consip. 

 

Le attività relative a: 

• Assistenza agli utenti 

• Incontri con utenti 

• Incontri con tecnici  

• Consegna prodotti 

• Collaudo 

• Assistenza all’avvio in esercizio 

• Periodo iniziale di affiancamento 

• Periodo finale di affiancamento a nuovo Fornitore 
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• Manutenzione correttiva 

• Manutenzione evolutiva sulle applicazioni in esercizio 

• Piccoli interventi 

 
dovranno essere svolte presso le sedi dell’Amministrazione e/o di Consip. 

 

In merito all’attività Servizi intellettivi e di supporto consulenziale la sede di lavoro 

potrà essere presso l’Amministrazione e/o Consip. 

 

Le attività di sviluppo dovranno essere svolte presso il fornitore, che dovrà allestire i 

posti di lavoro necessari presso le proprie sedi, sia in termini di hardware che di 

software. In tal caso anche l’attività di correzione delle eventuali malfunzioni 

riscontrate durante il collaudo dovrà essere svolta presso le sedi del fornitore. 

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un accesso di tipo extranet al proprio 

ambiente, cosi da poter fornire a Consip, la possibilità di avere, anche da postazioni 

remote, la completa visibilità sulle attività di progettazione e sviluppo, al fine di 

verificare la rispondenza tecnica, funzionale ed applicativa ai requisiti definiti. 

Questo al fine di poter intervenire efficacemente, anche in corso d'opera, con tempi 

di risposta più brevi. 

 

L’utilizzo di eventuali prodotti software (diversi da quelli previsti per 

l’espletamento della fornitura) che dovessero rendersi necessari per l’esecuzione di 

talune attività, se concordati con Consip, verranno resi disponibili da Consip stessa. 

Rimangono a carico del fornitore tutte le attività connesse all’installazione di tali 

prodotti nei propri ambienti.   

 

Gli ambienti messi a disposizione saranno disponibili nel normale orario di lavoro e 

comunque potranno essere congiuntamente definiti per esigenze straordinarie.  
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Per le attività di assistenza e di manutenzione il Fornitore dovrà, su richiesta Consip,  

attrezzare proprie postazioni di lavoro presso l’Amministrazione e/o Consip. Il 

numero delle postazioni di lavoro (pc possibilmente non portatili, senza modem, 

con sw di base e di sviluppo, antivirus) sarà definito ad inizio fornitura. 

 

Per le attività di assistenza utenti il gruppo di lavoro dovrà garantire una copertura 

tra le 8:30 e le 18:30 nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo una distribuzione delle 

presenze da concordare con Consip. 

 

Gli interventi che abbiano caratteristiche di urgenza potranno comportare la 

disponibilità di risorse anche in giorni od orari diversi da quelli indicati, da 

pianificarsi con un preavviso  di 12 (dodici) ore, senza ulteriore onere aggiuntivo per 

la Consip e/o per l’Amministrazione. 

Altre necessità di presenza di risorse in orari e/o giorni diversi, verranno pianificate 

e concordate tra le parti, senza ulteriore onere aggiuntivo per la Consip e/o per 

l’Amministrazione. 

In via eccezionale, per periodi specificati, può rendersi necessaria la reperibilità. In 

tal caso verranno concordate le modalità di servizio senza ulteriore onere aggiuntivo 

per la Consip e/o per l’Amministrazione. 

 

6.18 Standard  

Gli standard descritti nell’allegato 4 sono applicabili in via generale, salvo per 

quanto espressamente indicato diversamente nel presente capitolato. Si fa notare, 

inoltre, che alcuni standard possono non essere attinenti alla presente fornitura. 

Consip si riserva di aggiornare/modificare od emettere nuovi standard, che il 

fornitore è tenuto a recepire per i nuovi obiettivi ed eventualmente anche per quelli 

in corso se richiesto da Consip. 
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6.19 Profili professionali   

Le figure professionali da impegnare nel progetto, dovranno far riferimento ai 

profili di seguito descritti. 

 

Si precisa che alcune competenze richieste sono applicabili soltanto alle figure 

professionali che saranno previste per specifici obiettivi della fornitura.  

 

Si precisa, altresì, la figura professionale di Capo progetto è unica per tutte le attività 

contrattuali. 

 

Capo progetto 

 
Titolo di studio Laurea in discipline economiche o tecniche  
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 12 anni, con almeno 4 di 

provata esperienza lavorativa nella specifica funzione su 
progetti complessi.  
Almeno 2 anni di provata esperienza di consulenze su 
temi organizzativi, contabili (contabilità finanziaria, 
economico-patrimoniale, processi di formazione dei 
bilanci finanziario ed economico patrimoniale), di 
controllo di gestione, analisi e progettazione di sistemi 
informativi, package e procedure complesse nel settore 
pubblico, con periodi di permanenza continuativa presso 
lo stesso cliente non inferiori a 6 mesi. 
In particolare, possiede approfondite conoscenze ed 
esperienze di: 
• Metodologie di misura progetti 
• Metodologie di sviluppo 
• Tematiche applicative gestionali, preferibilmente in 

ambito economico, finanziario, di contabilità 
economica e controllo di gestione e Pubblica 
Amministrazione. 

• Redazione di specifiche di progetto 
• Controllo realizzazione procedure 
• Stima di risorse per realizzazione di progetto 
• Stima di tempi 
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• Analisi di processi  
• Analisi e progettazione di sistemi informativi, sistemi 

conoscitivi,  package, procedure complesse 
• Conoscenze ed uso di tecniche e prodotti SW per 

project management e risk management 
• Responsabilità su gruppi di progetto 

Ruolo In accordo con Consip, gestisce e coordina le risorse che 
lavorano sul progetto (di cui conosce skills, 
specializzazioni ed attitudini), assicurandone il 
commitment e la condivisione degli obiettivi; svolge 
attività di program management affiancandosi ad una 
risorsa Consip e fornendo stati di avanzamento delle 
attività progettuali. 
Si fa portatore delle problematiche rilevate nel corso del 
progetto, propone opportune soluzioni e intraprende, 
d’accordo con Consip e con l’Amministrazione, le 
necessarie azioni correttive anche per quanto riguarda gli 
aspetti connessi al sistema informatico. 
E’ in grado di rapportarsi con il management 
dell’Amministrazione.  

 
 
 
 
 
Analista funzionale 
 
Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/economiche o cultura 

equivalente (*) 
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 8 anni, di cui  3 come 

analista. 
Possiede approfondite conoscenze ed esperienze di: 
• Redazione di specifiche di progetto 
• Redazione di modelli dei processi 
• Controllo realizzazione procedure 
• Stima di risorse per realizzazione di progetto 
• Stima di tempi 
• Coordinamento di gruppi di lavoro 
• Disegno e progettazione di test  

Conoscenze Si fa portatore della propria conoscenza relativamente a: 
a) Metodologie di analisi dei processi 
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b) Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
c) Metodologie di analisi e disegno dati 
d) Tecniche di controllo di progetto e di programmazione 

strutturata 
• DBMS Oracle e programmazione in ambiente Oracle 
• Tecniche di programmazione in ambiente Client-

server 
e) Tecniche di programmazione in ambiente Java 
• Tematiche applicative gestionali, preferibilmente in 

ambito economico, finanziario, di contabilità 
economica e controllo di gestione e Pubblica 
Amministrazione 

• Caratteristiche e potenzialità  dei pacchetti software 
relativi al progetto (OGL, OFA, Discoverer, 
Microstrategy, Business Object)  

• ETL 
 
 
Analista programmatore 
 
Titolo di studio Diploma di perito informatico o diploma in materie 

informatiche 
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 4 anni come 

programmatore e almeno 1 nella funzione. 
Possiede approfondite conoscenze ed esperienze di: 
• Tecnologie emergenti 
• Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW  
• Verifica della corretta applicazione di metodi e 

standard 
• Sviluppo di analisi tecnica di media complessità 
• Documentazione procedure 
• Programmazione e test (preparazione di casi di test  ed 

esecuzione di test) 
• Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
• Installazione e personalizzazione di sistemi anche 

complessi 
• Progettazione ed integrazione di sistemi 
• Tecniche di programmazione strutturata 
• Pacchetti software relativi al progetto 
• Coordinamento di piccoli gruppi di lavoro 
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Ruolo Si fa portatore della propria esperienza proponendo 
soluzioni a problematiche legate a tematiche applicative 
gestionali, preferibilmente in ambito economico, 
finanziario e Pubblica Amministrazione. Verifica la 
corretta applicazione di metodi e standard. E’ in grado di 
occuparsi  della produzione della documentazione delle 
procedure, della preparazione dei casi di test funzionale, 
della esecuzione di test funzionali. 
In particolare si fa portatore della propria conoscenza 
relativamente a: 
• Metodologie di disegno di prodotti SW 
• Tecniche di programmazione in ambiente Client-

server 
• Tecniche di programmazione in ambiente Java 
• DBMS relazionali e in particolare Oracle 
• Strumenti di modellazione dati 
• Strumenti per il cleaning e la qualità dei dati 
• Strumenti di ETL 
 

 
 
Programmatore 
 
Titolo di studio Diploma di perito informatico o diploma in materie 

informatiche 
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 3 anni. 

Possiede conoscenze ed esperienze di: 
• Tecnologie emergenti  
• Metodologie di analisi, disegno di prodotti SW  
• Preparazione ed esecuzione di casi di test  
• Preparazione di documentazione di programmi 
• Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche 
• Partecipazione a gruppi di progetto di medie 

dimensioni 
• Installazione e personalizzazione di sistemi anche 

complessi 
• Progettazione ed integrazione di sistemi 
• EDP (linguaggi di programmazione - informatica 

individuale) 
• Strumenti per la codifica dei programmi 
• Tecniche di programmazione strutturata 
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• Pacchetti software relativi al progetto 
Ruolo E’ in grado di avere una  completa autonomia nello 

sviluppo, nella preparazione ed esecuzione di casi di test 
di unità, nella preparazione di documentazione di 
programmi. 
Partecipa alla stesura di specifiche tecniche. Partecipa a 
gruppi di progetto di medie dimensioni. 
In particolare si fa portatore della propria conoscenza 
relativamente a: 
• Strumenti per la codifica dei programmi 
• Tecniche di programmazione in ambiente Client-

server 
• Tecniche di programmazione in ambiente Java 

 
Consulente architetturale Senior 
 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente (*) 
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 10 anni, almeno 2 anni di 

provata esperienza su progetti correlati 
all’implementazione di soluzioni informatiche anche 
basate su architetture Web.  
Possiede una approfondita conoscenza delle funzionalità 
dei pacchetti software relativi al progetto e conoscenze 
delle problematiche connesse a Datawarehouse e 
Datamart . 

Ruolo Apporta le proprie conoscenze in tema di vincoli 
tecnologico-architetturali e individua le alternative 
organizzative attuabili all’interno di tali vincoli.  
Risolve in buona autonomia le problematiche legate al 
modello, al processo, organizzative e tecnologiche che 
rileva durante il progetto allineandosi costantemente con 
il capo progetto e con i referenti Consip e 
dell’Amministrazione. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 5 anni di esperienza 

lavorativa addizionale in ambito informatico. 

 

Per le figure professionali Analista Programmatore e Programmatore è particolarmente 

apprezzato il possesso di certificazioni (es. certificazione Oracle, certificazione Java) 
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attinenti ed utili per il progetto ed evidenziati nei curricula consegnati in sede di 

offerta. Per i certificati  viene fissata come scadenza improrogabile per la loro 

presentazione la data fissata per la consegna dei documenti di stipula del contratto. 

 

I servizi di supporto consulenziale dovranno essere erogati da professionisti con 

attitudine al lavoro di gruppo, capacità di relazione ad alti livelli gerarchici, capacità 

di gestione del cliente e di risorse umane, con esperienza (sia progettuale che 

realizzativa) sui seguenti temi: 

− Analisi ed engineering di processi di pianificazione, programmazione e 

controllo, con particolare riguardo al contesto della Pubblica Amministrazione 

italiana; 

− Analisi organizzative e di dimensionamento di strutture per l’implementazione 

del processo di pianificazione, programmazione e controllo; 

− Change Management, formazione risorse umane e implementazione nuovi 

processi in strutture organizzative esistenti; 

− Implementazioni complesse di sistemi informativi di contabilità e controllo di 

gestione in strutture pubbliche 

− Piani di comunicazione per progetti complessi. 

 

 

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito 

descritte. 

 
 

Consulente Senior 
 
Titolo di studio Laurea in discipline economiche o tecniche  
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 6 anni, con esperienze 

preferibilmente nel settore pubblico, ed in particolare 
nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. 
Possiede una approfondita conoscenza del processo di 
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pianificazione e controllo, dei principi, delle tecniche di 
controllo nonché di aspetti amministrativo-contabili 
(contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, processi 
di formazione dei bilanci finanziario ed economico 
patrimoniale), di organizzazione ed ha una conoscenza di 
massima delle tecnologie di supporto. 
 

Ruolo Partecipa a tutte le attività di supporto consulenziale. 
Risolve in buona autonomia le problematiche di modello, 
processo e organizzative e tecnologiche allineandosi 
costantemente con il capo progetto e con i vertici Consip. 
Collabora attivamente con le figure professionali di 
consulente e con il capo progetto nella definizione delle 
soluzioni. 
 

 
 
Consulente  
 
Titolo di studio Laurea in discipline economiche o tecniche  
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 4 anni, preferibilmente 

con esperienze di consulenza su processi amministrativo-
contabili e di controllo di gestione nel settore pubblico, in 
particolare Pubblica Amministrazione centrale italiana.  
 

Ruolo Si fa portatore della propria esperienza proponendo 
soluzioni a problematiche legate al modello, al processo, 
amministrativo-contabili e organizzative. Effettua 
interviste, elabora e  produce la documentazione e le 
analisi a supporto delle soluzione proposte. 
E’ in grado di lavorare in gruppo e rapportarsi con utenti 
dell’Amministrazione. 
 

 
 

Per ognuna delle attività della fornitura il fornitore dovrà indicare nell’offerta un 

mix di figure professionali e la loro percentuale di utilizzo, in modo da rispettare i 

range presentati nelle tabelle seguenti in modo che, rapportandosi ad una singola 

giornata lavorativa, il mix proposto rappresenti  il 100% del gruppo di lavoro. 
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A) Supporto Consulenziale 
 

Figura professionale % utilizzo 
 Min Max 
Capo Progetto 5 10 
Consulente senior 25 50 
Consulente  25 40 

 
 

Gli eventuali ruoli di coordinamento o team leader verranno equiparati alla figura 

professionale di Consulente senior. 

 

 

B) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva  
 

Figura professionale % utilizzo 
 Min Max 
Capo Progetto 5 10 
Consulente architetturale Senior 5 10 
Analista funzionale 20 40 
Analista programmatore 10 20 
Programmatore  10 30 

 
 
C) Manutenzione correttiva    

 
 

Figura professionale % utilizzo 
 Min Max 
Capo Progetto 5 10 
Consulente architetturale Senior 5 10 
Analista funzionale 15 30 
Analista programmatore 5 20 
Programmatore 20 40 
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Nella figura professionale di Analista Funzionale devono essere ricondotti anche gli 

eventuali ruoli di coordinamento o team leader. 

 
 
D) Assistenza    

 
Figura professionale % utilizzo 

 Min Max 
Capo Progetto 5 10 
Consulente architetturale Senior 5 10 
Analista funzionale 20 40 
Analista programmatore 10 40 
Programmatore 5 10 

 
 

D) Affiancamento    
 

Figura professionale % utilizzo 
 Min Max 
Capo Progetto 5 10 
Consulente architetturale Senior 5 10 
Consulente 5 10 
Consulente Senior 10 20 
Analista funzionale 10 20 
Analista programmatore 10 20 
Programmatore 10 20 
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7 Terminologia 
 
Termine Definizione 
Accettazione Validazione dei prodotti finali di fornitura, previo collaudo 

(l’accettazione è l’ultima approvazione del ciclo di sviluppo) 
Anno Persona (AP) Unità di misura dell’impegno nella prestazione di servizi 

professionali.  1 AP equivale a 210 GP. 
Approvazione Validazione dei prodotti intermedi di fornitura, previa verifica di 

merito 
Applicazione E’ l’intero sistema CDG.   
Assistenza  Supporto da parte di risorse professionali del fornitore ad attività 

di  gestione dell’esercizio e di assistenza agli utenti. 
Attivazione Comunicazione di nuove esigenze, quindi della partenza di un 

nuovo obiettivo 
Attività Quota parte di un servizio contrattuale, omogenea per tipologia, 

alla quale si applica una ben definita modalità di esecuzione 
Autorizzazione Assenso a procedere con le attività sul singolo obiettivo, secondo 

la stima e la pianificazione proposte dal fornitore 
Baseline Misura del volume in punti funzione del parco applicativo 
Classe di rischio Esprime il grado di criticità dell’applicazione 
Ciclo di sviluppo Modalità di esecuzione delle attività progettuali, si articola in fasi 

delimitate da milestones 
Consegna Rilascio dei prodotti di fornitura, sia intermedi (di fase) che finali 
Definizione Prima fase del ciclo di sviluppo completo 
Difetto Errore presente nel parco applicativo, latente finché non rilevato, 

la cui rimozione è a carico della manutenzione correttiva 
Difettosità 
residua 

Numero di difetti latenti nel parco applicativo, in assoluto o per 
unità di misura, stimato sulla base storica della manutenzione 
correttiva 

Effort 
progettuale 

Impegno complessivo per realizzare un obiettivo (misurato in 
GP e/o FP) 

Fase Frazione del ciclo di sviluppo, delimitata da milestones 
Figura 
professionale 

Classificazione contrattuale delle risorse impiegate dal fornitore, 
a cui corrisponde un certo profilo di capacità professionali ed un 
tariffa 

Funzione Livello elementare della scomposizione funzionale dell’area e 
perciò dell’applicazione 

Giorno Persona (GP) Unità di misura dell’impegno nella prestazione di servizi 
professionali. 

Malfunzionamen Difetti presenti nel codice sorgente o nelle specifiche di formato o 
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to di base dati,  non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo 
o il collaudo. 

Manutenzione 
evolutiva 

Sviluppo di nuove funzioni o modifica di funzioni esistenti, per 
un’area già in esercizio 

Milestone Evento separatore di due fasi contigue di un ciclo di sviluppo 
Modalità di 
esecuzione 

Complesso di regole e clausole che regolano la prestazione dei 
servizi e delle attività oggetto della fornitura 

Obiettivo Una o più attività o interventi volta a soddisfare specifiche 
esigenze dell’Amministrazione. 

Parco 
applicativo 

Insieme del codice sorgente, definizione dei dati, procedure, 
documentazione e materiale di test del sistema in esercizio 

Piccoli interventi Modifiche realizzate con tempi e risorse contenuti che per 
semplicità non è opportuno collocare nell’ambito degli altri 
servizi previsti a contratto 

Punto funzione (FP) Unità di misura del parco applicativo (baseline) o 
dell’impegno di sviluppo, per aggiunta, modifica, cancellazione 
di funzionalità 

Tariffa 
giornaliera 

Costo contrattuale in euro per un giorno persona di una data 
figura professionale 
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8 Acronimi 
 
Di seguito viene riportato l’elenco delle sigle di uso più frequente nel presente 
documento: 

 
Sigla  
 

Descrizione sigla 

AP Anno Persona 
CdC Centro di Costo 
CdR Centro di Responsabilità 
ETL Extract, Transformation & Load 
FP Function Point (o Punto Funzione) 
GP Giorno Persona 
GUI Graphic User Interface 
INFAP Inventario Funzionale Applicativo 
INSAP Inventario Software Applicativo 
MAC Manutenzione Adeguativa, Correttiva 
MEV Manutenzione Evolutiva 
UCB Ufficio Centrale del Bilancio 
IGPB Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio 
BIG Base Informativa di Gestione 
 

(*) Le sigle contraddistinte possono essere oggetto di modifica in quanto si 
riferiscono alle sigle precedentemente in uso o a ipotesi di sigle per i nuovi uffici. 
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