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PREMESSA 

Per favorire la realizzazione dei progetti di innovazione e accelerare il processo di ottimizzazione della 

spesa, le Amministrazioni sono chiamate ad attuare interventi coerenti con il modello strategico di 

evoluzione del sistema informativo della PA e a realizzare gli acquisti utilizzando le iniziative Consip o 

attraverso i soggetti aggregatori per la razionalizzazione della spesa. 

In attuazione di quanto sopra Consip ha bandito, tra l’altro, la procedura di gara ID 1607 in cinque Lotti per 

l’affidamento tramite Contratto Quadro - ai sensi della Legge 208/2015, (legge di stabilita 2016) art. 1, 

commi 512-517 - dell’affidamento dei servizi in ambito sistemi gestionali integrati dei procedimenti 

amministrativi e di supporto alla semplificazione dei processi delle Pubbliche Amministrazioni. 

I servizi oggetto del Lotto n.1, aggiudicati al RTI Accenture - IBM - Leonardo, sono orientati a fornire servizi 

alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 39, del 12 febbraio 1993, 

riconducibili alla "Pubblica Amministrazione Centrale" (Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, ed Enti Pubblici non economici nazionali).  

In particolare, per entrambi gli ambiti applicativi (Sistemi informativi gestionali [SGI] e Sistemi di gestione 

dei procedimenti amministrativi [SGPA]), attraverso il Contratto Quadro è possibile fruire di servizi di:  

Servizi di Sviluppo Software (SVI): 

• (SVI01) Servizio di parametrizzazione e personalizzazione  

• (SVI02) Servizio di analisi, progettazione e realizzazione di software ad hoc  

• (SVI03) Servizio di manutenzione evolutiva  

• (SVI04) Servizio di migrazione dei sistemi e applicazioni  

Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza (GMA): 

• (GMA01) Servizio di presa in carico dei sistemi esistenti e trasferimento di know how  

• (GMA02) Servizio di gestione applicativa e supporto utenti  

• (GMA03) Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva 

• (GMA04) Servizio di assistenza da remoto e supporto specialistico  

• (GMA05) Servizio di conduzione tecnica dell’infrastruttura  

Servizi di Supporto Organizzativo (SOR): 

• (SOR01) Servizio di supporto all’analisi ed alla revisione dei processi  

• (SOR02) Servizio di supporto architetturale  

• (SOR03) Servizio di supporto tematico e funzionale  

In riferimento a quanto sopra riportato, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in sigla “AICS” 

o in breve “Agenzia”) - Ente giuridico di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, con sede in Roma, via Salvatore Contarini n. 25 - avendo aderito 

a tale Contratto Quadro per una durata contrattuale complessiva pari a 20 mesi -  intende avvalersi dei 

servizi previsti per i Sistemi Informativi Gestionali, che le consentono di soddisfare i fabbisogni individuati, 

come descritto di seguito. 
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CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Al presente Piano dei Fabbisogni la scrivente Agenzia allega il documento «Requisiti generali del Sistema 

Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo» (RG.SIG versione 

1.0 del 26/03/2018), da considerarsi parte integrante e inscindibile di questo Piano (in breve “Requisiti 

Generali”). 

Nel suddetto documento sono esposte le informazioni che, unitamente al contenuto di questo, 

rappresentano al Raggruppamento richiamato in premessa il contesto generale di riferimento dei servizi 

richiesti dall’Agenzia. 

Più specificatamente, tale documento è strutturato nelle seguenti sei parti, successive all’indicazione 

dell’oggetto e delle sue principali finalità: 

1) Contesto di riferimento 

2) Requisiti generali del sistema 

3) Moduli applicativi 

4) Aspetti cardine del sistema 

5) Principali cicli applicativi 

6) Data Base Transazioni 

A tali Requisiti Generali si rimanda, quindi, per prendere visione del quadro organico delle principali 

caratteristiche tecnico-funzionali del sistema target, al fine di valutarne il livello di complessità e poi 

predisporre, da parte del RTI, una proposta di Progetto Esecutivo in linea con gli obiettivi e i fabbisogni 

specificati dall’Agenzia in questo Piano. 

In questa sede, pertanto, si ritiene opportuno fornire solo alcune informazioni introduttive e altri elementi 

utili alla valutazione riconducibili, primariamente, allo stato di avanzamento del sistema informativo in 

oggetto. 

L’origine del sistema target 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2016, con la 

Legge n. 125 dell’11 agosto 2015 (legge istitutiva). 

Nei suoi primi due anni di vita l’Agenzia ha dovuto affrontare un complesso percorso di crescita che ha 

riguardato molteplici aspetti della sua missione istituzionale; tra questi anche quelli connessi al sistema 

informatico di supporto, con priorità alla gestione contabile. 

L’Agenzia, infatti, per tale gestione si è trovata a “ereditare” le diverse soluzioni applicative già in uso 

presso le strutture organizzative nazionali ed estere ad essa ricondotte. 

Di fatto, per lungo tempo, si è trovata nella condizione di operare con il supporto di quattro diverse 

applicazioni informatiche, tutte finalizzate alla tenuta della contabilità finanziaria, quando invece la legge 

istitutiva ha disposto per l’Agenzia la tenuta di un sistema contabile basato sulla logica economico-

patrimoniale, caratteristica del settore privato.  

Il bilancio dell’Agenzia, infatti, è unico ed è redatto conformemente ai principi civilistici di cui all’articolo 

2423 e seguenti del Codice Civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità e ai principi contabili generali previsti nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 91 del 31 

maggio 2011. 
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Com’è noto, le finalità e le tecniche della contabilità economica-patrimoniale (aggiungiamo analitica per il 

contesto specifico) sono profondamente diverse da quelle della contabilità finanziaria pubblica e, inoltre, 

richiedono un’appropriata conoscenza da parte del personale addetto, se le esperienze di quest’ultimo 

sono riconducibili al solo comparto pubblico. 

Alla situazione ereditata in partenza, di conseguenza, l’Agenzia ha dovuto porre rimedio, intraprendendo 

un percorso di implementazione di un nuovo sistema informatico orientato alla gestione integrata dei 

processi gestionali, contabili e di controllo; in sostanza di un sistema di tipo ERP (Enterprise Resource 

Planning) basato sulle logiche e pratiche del settore privato, da adeguare allo specifico contesto 

dell’Agenzia. 

Al riguardo la scelta è caduta sull’utilizzo di una piattaforma software ERP, di tipo open source, denominata 

ADempiere. 

Attraverso la personalizzazione delle funzioni di base di quest’ultima, mediante il ricorso ai servizi 

dell’attuale impresa fornitrice Olisistem itq consulting S.p.a., l’Agenzia è addivenuta alla configurazione di 

un proprio Sistema Informativo Contabile che la stessa ha denominato SIConta. 

L’avanzare parallelo delle specifiche di personalizzazione del software nella direzione dell’informatizzazione 

dei processi gestionali “core” (ovvero non solo contabili), ha poi portato l’Agenzia ha definire un quadro 

organico dei propri fabbisogni informativi, i quali, segmentati per aree tematiche, hanno condotto alla 

configurazione di un sistema target composto di moduli applicativi tra di loro integrati. 

I moduli applicativi del SIgov 

Stante l’estensione dell’applicazione informatica dal dominio contabile a quello gestionale e di controllo, di 

fatto al complessivo ambito del back-office dell’Agenzia, quest’ultima ha altresì optato per un cambio di 

denominazione del proprio sistema, che anche ai fini del presente Piano è stato denominato SIgov (Sistema 

Informativo di governance). 

La configurazione modulare e target del SIgov, pertanto, si presenta oggi come di seguito raffigurata. 
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Tale raffigurazione, ovviamente, non ha la pretesa di rappresentare tutte le possibili interrelazioni dei vari 

moduli applicativi; essa, infatti, ha il solo scopo di offrire un quadro logico di sintesi della struttura 

modulare del sistema target. 

I principali obiettivi funzionali dei moduli rappresentati nella figura precedente sono esposti nel documento 

dei Requisiti Generali allegato al presente Piano, nella parte 3 del medesimo. 

Il sistema informativo gestionale target dell’Agenzia, pertanto, deve basare la sua realizzazione sulla citata 

piattaforma software open source ADempiere - ed eventualmente su altri software di tipo open, previa 

approvazione dell’AICS - dando quindi continuità ed evoluzione a ciò che fino ad oggi è stato prodotto. 

E ciò per due ordini principali di ragioni: 

• da un lato per tutelare l’investimento professionale e tecnico sostenuto al riguardo dall’Agenzia; 

• dall’altro per rispondere al meglio, con un software “verticalizzato”, alle peculiarità del contesto 

istituzionale, organizzativo, contabile e di controllo di gestione dell’Agenzia stessa, alcune delle quali 

sono descritte al capitolo successivo. 

Per la finalità predetta, di conseguenza, l’Agenzia necessita - oltre ad altri che successivamente saranno 

specificati - dei servizi di parametrizzazione e personalizzazione riconducibili al Contratto Quadro SGI in 

oggetto. 

Le peculiarità del contesto 

I primi due anni di vita dell’Agenzia hanno posto in evidenza alcuni aspetti del relativo contesto operativo 

che, di seguito, si ritiene opportuno segnalare: 

• dapprima la considerazione che, nonostante la normativa del sistema contabile di riferimento dell’AICS 

sia, come già specificato, quella civilistica (economica-patrimoniale), molti dei suoi stakeholder 

istituzionali (p.e. MAECI, OCSE) richiedono informazioni basate sulla logica del sistema di contabilità 

finanziaria pubblica. 

I fatti gestionali e contabili dell’Agenzia, pertanto, devono essere rilevati nel sistema secondo le logiche 

del consumo di risorse per periodo di competenza economica (anche per monitorarne la disponibilità 

rispetto al budget economico) e devono restituire le relative informazioni sia in chiave economica-

patrimoniale, sia in chiave finanziaria, al fine di soddisfare, rispettivamente, le disposizioni del codice 

civile in materia di bilancio d’esercizio e quelle di rendicontazione finanziaria verso alcuni stakeholder. 

Non si tratta, si badi bene, di una “riclassificazione” di partite finanziarie secondo strutture di piani dei 

conti di natura economico-patrimoniale; ovvero non si tratta di adeguare la logica autorizzativa di una 

contabilità finanziaria pubblica ad una di tipo economico-patrimoniale, neppure il contrario. 

Si tratta, invece, di mantenere in linea due visioni diverse di ogni fatto amministrativo, i cui valori 

risultano diversi se non vi è corrispondenza tra periodo di competenza economica e periodo di 

riferimento finanziario; 

• l’esigenza di qualificare i valori dei fatti gestionali, contabili ed extracontabili con una molteplicità di 

attributi che, in fase di consultazione, controllo e analisi dei dati, consentano di rendicontare i risultati 

secondo viste, anche incrociate (a matrice), per natura, competenza amministrativa, provenienza 

finanziaria, destinazione, contesto e processo. 

La particolare missione istituzionale dell’Agenzia, infatti, si presta pienamente a richieste informative e a 

esigenze di comunicazione - interne ed esterne - tipiche della rendicontazione sociale (o accountability), 

per la quale le tradizionali viste per natura, centro di costo e progetto non sono sufficienti. 

Attributi come il Paese o l’Area geografica di destinazione delle risorse connesse agli interventi di 

cooperazione; il contesto economico, sociale, ambientale, politico e normativo per il quale le fonti sono 

ottenute e gli impieghi effettuati; gli Obiettivi per i quali le risorse sono state consumate, tenendo conto 
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della necessaria integrazione degli stessi tra la logica del sistema interno di misurazione e valutazione 

della performance (organizzativa e individuale) e le logiche di misurazione degli obiettivi dettati dagli 

stakeholder istituzionali esterni (MAECI e OCSE) … devono necessariamente poter essere specificati in 

sede di registrazione dei valori di ogni fatto aziendale; 

• la necessità di specificare, per ogni consumo economico di risorse (costo) e impiego finanziario - relativo 

a un intervento di cooperazione - la fonte di provenienza di dette risorse, in modo tale da riconciliare 

fonti e impieghi per natura e destinazioni (p.e. progetto, contesto sociale, ecc.); 

• l’esigenza di gestire quanto esposto nei punti precedenti per singola sede estera dell’Agenzia, poiché la 

legge dispone per quest’ultima la tenuta di contabilità separate (complessivamente, con quella della 

sede centrale dell’Agenzia, ammontanti ad oggi a 21), da aggregare in una unica ai fini del bilancio 

d’esercizio; 

• la conseguente necessità, per quanto al punto precedente, di garantire la riconciliazione contabile dei 

flussi finanziari che attengono al trasferimento di risorse dalla sede centrale a ogni sede estera; 

• la coesistenza di due diversi sistemi di gestione delle operazioni finanziarie: la sede centrale secondo il 

sistema di tesoreria unica, quindi con ordinativi di incasso e di pagamento (standard OIL-Agid); le sedi 

all’estero con un sistema tradizionale (bonifici) di gestione dei rapporti  di conto bancari, che risultano 

essere nell’ordine complessivo di circa 600; 

• l’operatività finanziaria delle sedi all’estero in divise (valute) diverse, con l’evidente necessità di gestire 

le differenze dei tassi di cambio, quindi la determinazione dei relativi utili o perdite per singola 

operazione e da valutazione di fine esercizio; 

• l’esigenza, ancora, di rendicontare i costi sostenuti dalle sedi all’estero, per gli interventi a gestione 

diretta, secondo natura e destinazione. 

La complessità della gestione, in tal caso, deriva dal fatto che la rilevazione del costo sostenuto deve 

essere effettuata su conti del piano dei conti che, per rispondere alle richieste informative del bilancio 

d’esercizio, classificano i valori in voci generiche riconducibili alle “Erogazioni per servizi istituzionali”, 

quando invece, per necessità di monitoraggio dei consumi, anche rispetto al budget assegnato alle sedi, 

i costi devono essere imputati a specifiche nature (p.e. materiali di consumo, servizi tecnici, ecc.), da 

riconciliare con le voci generiche suddette; 

• l’esigenza di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi di cooperazione sia in termini finanziari 

che operativi, tenendo presente che i progetti hanno durata pluriennale e che alcuni di essi restano 

attivi per molti anni; 

• infine la necessità, soprattutto ai fini della rendicontazione esterna, di gestire un sistema di indicatori (di 

risultato, di impatto, ecc. segmentati per viste) che connetta valori contabili (economici e finanziari) a 

valori extracontabili per unità di misura, con la conseguenza di disporre di una base di dati integrata 

(gestionale, contabile ed extracontabile) e strutturata allo scopo. 

Per gli approfondimenti sui temi di cui sopra e per le altre peculiarità del contesto si rimanda al documento 

Requisiti Generali, in particolare alle parti 4 e 5 dello stesso. 

Lo stato dell’arte 

Considerate le problematiche del contesto operativo sopra rappresentato, nonché la complessità del 

contesto tematico anzidetto, il percorso di utilizzo della piattaforma software ADempiere è stato fin qui 

caratterizzato dalla necessità di soddisfare due ordini di esigenze concomitanti. 

La prima, in estrema sintesi, relativa alla messa a disposizione degli utenti dell’Agenzia delle prioritarie 

funzionalità applicative, nella loro versione base, comunque personalizzate nella logica del SIConta: 

gestione delle anagrafiche degli interventi di cooperazione (iniziative e progetti); flussi finanziari su 

progetti; controllo dei limiti di spesa, ovvero della capienza di budget; interfacciamento con il sistema 

FatturePA; con il sistema NoiPA; gestione degli ordinativi di incasso e pagamento. 
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La seconda relativa alla personalizzazione della piattaforma software in linea con le specifiche di 

implementazione che ne orientano l’evoluzione verso la direzione delle caratteristiche funzionali del 

sistema target, ovvero del passaggio dal SIConta al SIgov. 

A tal ultimo riguardo, quindi nella logica target del SIgov, è stato raggiunto un significativo avanzamento del 

software che attiene ai seguenti moduli applicativi: Amministrazione sistema, Organizzazione, Risorse 

umane, Stakeholder, Beni e Servizi, Beni ammortizzabili, Inventario. 

Al contempo permangono in uso altre due delle quattro applicazioni “ereditate” a inizio attività: 

l’applicazione denominata “SIC”, limitatamente alla gestione delle brevi e lunghe missioni del personale; 

l’applicazione “GecoProWeb”, per la tenuta delle contabilità delle sedi all’estero. 

L’applicazione SIC verrà dismessa nel momento in cui sarà messo in esercizio il modulo Missioni del SIgov; 

l’applicazione GecoProWeb, invece, a seguito della disponibilità all’uso di specifiche funzioni dei moduli 

Contabilità generale e analitica del SIgov. 

Un significativo passo in avanti, sempre nella direzione del SIgov, è stato ad oggi conseguito con riferimento 

alla strutturazione del data base target. 

In altri termini, la struttura tecnica sottostante le funzioni del SIgov - destinata ad accogliere sia i dati 

anagrafici, sia la rilevazione integrata dei dati gestionali, contabili ed extracontabili - risulta oggi in gran 

parte realizzata. 

Con riferimento a tale ultima tipologia di struttura dei dati (rilevazione integrata dei fatti aziendali), si 

rimanda alla parte 6 (Data Base Transazioni) dell’allegato documento Requisiti Generali. 
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OBIETTIVI 

In linea con gli obiettivi fissati per l’ecosistema di appartenenza dell’Amministrazione, l’AICS ha individuato 

nel Contratto Quadro SGI la possibilità di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Obiettivo 1 – Consolidamento ed Evoluzione delle funzioni “critical” 

• Obiettivo 2 – Implementazione di nuovi moduli applicativi e funzioni 

• Obiettivo 3 – Supporto organizzativo di dominio funzionale 

L’arco temporale di riferimento dei servizi richiesti è quello specificato nella tabella sottostante, con 

rimando, per quanto attiene alla distribuzione temporale degli Output degli Obiettivi per Servizio, alla 

Tabella 3 di cui oltre.   

 

 

 

 

 

 

 

Quadro di riferimento degli obiettivi e dei servizi 

Anche al fine di rappresentare al meglio il fabbisogno richiesto dall’Agenzia, si ritiene opportuno fornire, 

come premessa a quanto esposto successivamente, le seguenti tabelle di riferimento: 

• Tabella 1 – Output per Obiettivi e relativa Priorità 

• Tabella 2 – Servizi per Obiettivi 

• Tabella 3 – Matrice Servizi, Obiettivi, Priorità e SAL target per anno 

Tabella 1 - Output per Obiettivi e relativa Priorità 

Output 
Priorità 

ID Denominazione 

OBIETTIVO 1 - Consolidamento ed Evoluzione delle funzioni “critical” 

ADM Modulo Amministrazione sistema 1 

ORG Modulo Organizzazione 1 

HR Modulo Risorse umane 1 

STK Modulo Stakeholder 1 

BES Modulo Beni e Servizi 1 

RPT1 Modulo Reporting - Template 1 

PPB Modulo Programmazione e Budget 2 

IEP Modulo Iniziative e Progetti 2 

ATT1 Modulo Ciclo attivo - Reversali 2 

PAS1 Modulo Ciclo passivo - Mandati 2 

TES Modulo Tesoreria 2 

 

 
mesi 2018 mesi 2019 mesi 2020 mesi 2021 
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Output 
Priorità 

ID Denominazione 

COG Modulo Contabilità generale 2 

COA1 Modulo Contabilità analitica - Localizzazione 2 

CAP1 Modulo Interoperabilità - Fase 1 2 

BAM Modulo Beni ammortizzabili 3 

INV Modulo Inventario 3 

ASS Modulo Assestamenti 4 

BIL Modulo Bilancio consuntivo 4 

RPT2 Modulo Reporting - Operativo 5 

OBIETTIVO 2 - Implementazione di nuovi moduli applicativi e funzioni 

ATT2 Modulo Ciclo attivo - Budget vs Contabilità Generale 1 

MIS Modulo Missioni 2 

RSE Modulo Rendicontazione Sedi estere 2 

CDP Modulo Ciclo della Performance 3 

COA2 Modulo Contabilità analitica - Cost Allocation Process 3 

CDG Modulo Controllo di Gestione 3 

RPT2 Modulo Reporting - Direzionale 4 

PAS2 Modulo Ciclo passivo - RDA vs Controllo fatture 5 

CAP2 Modulo Interoperabilità - Fase 2 5 

RIC Modulo Riclassificazioni bilancio 6 

OBIETTIVO 3 - Supporto organizzativo di dominio funzionale 

PSOG Doc. Processo  Gestione Soggetti 1 

POGG Doc. Processo  Gestione Oggetti 1 

PIEP Doc. Processo  Iniziative e Progetti 2 

PTES Doc. Processo  Gestione Tesoreria/Cassa 3 

PPRG Doc. Processo  Programmazione 4 

PBDG Doc. Processo  Budget 4 

PBIL Doc. Processo  Bilancio 5 

PATT Doc. Processo  Ciclo attivo 6 

PRSE Doc. Processo  Rendicontazione sedi estere 6 

PMIS Doc. Processo  Missioni 6 

PCDP Doc. Processo  Ciclo della Performance 7 

PCDG Doc. Processo  Contabilità analitica e Controllo di gestione 7 

PPAS Doc. Processo  Ciclo passivo 8 

Tabella 2 - Servizi per Obiettivi 

Obiettivi 

Servizi Contratto Quadro SGI 

Sviluppo Software Gestione, Manutenzione Assistenza 
Supporto 

Organizzativo 

SVI01 SVI03 GMA01 GMA02 GMA03 GMA04 SOR01 SOR03 

OBIETTIVO 1 X X X X X X 
 

X 

OBIETTIVO 2 X X 
 

X X X 
 

X 

OBIETTIVO 3 
      

X 
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Tabella 3 - Matrice Servizi, Obiettivi, Priorità e SAL target per anno 

Servizi e Obiettivi 
% SAL target 

2018 2019 2020 2021 

ID Denominazione 05-12 01-12 01-12 01-04 

SVI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE 

SVI01 PARAMETRIZZAZIONE 
    

 
OBIETTIVO 1 

    

 
Output con priorità 1.1 100,0%       

 
Output con priorità 1.2 100,0%       

 
Output con priorità 1.3 100,0%       

 
Output con priorità 1.4   100,0%     

 
Output con priorità 1.5 100,0%       

 
OBIETTIVO 2 

    

 
Output con priorità 2.1 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.2 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.3 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.4 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.5 

 
20,0% 80,0% 

 

 
Output con priorità 2.6 

  
100,0% 

 
SVI01 PERSONALIZZAZIONE 

    

 
OBIETTIVO 1 

    

 
Output con priorità 1.1 100,0% 

   

 
Output con priorità 1.2 100,0% 

   

 
Output con priorità 1.3 100,0% 

   

 
Output con priorità 1.4 80,0% 20,0% 

  

 
Output con priorità 1.5 100,0% 

   

 
OBIETTIVO 2 

    

 
Output con priorità 2.1 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.2 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.3 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.4 

 
100,0% 

  

 
Output con priorità 2.5 

 
20,0% 80,0% 

 

 
Output con priorità 2.6 

  
100,0% 

 
SVI03 MANUTENZIONE EVOLUTIVA 

    

 
OBIETTIVO 1 

    

 
Output con priorità 1.1 

 
60,0% 40,0% 

 

 
Output con priorità 1.2 

 
60,0% 40,0% 

 

 
Output con priorità 1.3 

 
60,0% 40,0% 

 

 
Output con priorità 1.4 

 
20,0% 80,0% 

 

 
Output con priorità 1.5 

 
60,0% 40,0% 

 

 
OBIETTIVO 2 

    

 
Output con priorità 2.1 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.2 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.3 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.4 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.5 

   
100,0% 

 
Output con priorità 2.6 

   
100,0% 

GMA SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

GMA02 GESTIONE APPLICATIVA E SUPPORTO UTENTI 20,0% 35,0% 35,0% 10,0% 

GMA03 MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA 
    

 
OBIETTIVO 1 

    

 
Output con priorità 1.1 

 
60,0% 40,0% 

 

 
Output con priorità 1.2 

 
60,0% 40,0% 
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Servizi e Obiettivi 
% SAL target 

2018 2019 2020 2021 

ID Denominazione 05-12 01-12 01-12 01-04 

 
Output con priorità 1.3 

 
60,0% 40,0% 

 

 
Output con priorità 1.4 

 
20,0% 80,0% 

 

 
Output con priorità 1.5 

 
60,0% 40,0% 

 

 
OBIETTIVO 2 

    

 
Output con priorità 2.1 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.2 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.3 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.4 

  
70,0% 30,0% 

 
Output con priorità 2.5 

   
100,0% 

 
Output con priorità 2.6 

   
100,0% 

GMA04 ASSISTENZA DA REMOTO 20,0% 35,0% 35,0% 10,0% 

GMA04 SUPPORTO SPECIALISTICO 20,0% 35,0% 35,0% 10,0% 

SOR SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

SOR01 SUPPORTO ALLA REVISIONE DEI PROCESSI 
    

 
OBIETTIVO 3 

    

 
Output Doc.  Gestione Soggetti 100,0% 

   

 
Output Doc.  Gestione Oggetti 100,0% 

   

 
Output Doc.  Ciclo della Performance 

 
100,0% 

  

 
Output Doc.  Programmazione 100,0% 

   

 
Output Doc.  Budget 100,0% 

   

 
Output Doc.  Iniziative e Progetti 100,0% 

   

 
Output Doc.  Ciclo attivo 

 
100,0% 

  

 
Output Doc.  Ciclo passivo 

  
100,0% 

 

 
Output Doc.  Gestione Tesoreria/Cassa 100,0% 

   

 
Output Doc.  Bilancio 100,0% 

   

 
Output Doc.  Cont. analitica e Controllo di gestione 

 
100,0% 

  

 
Output Doc.  Rendicontazione sedi estere 

 
100,0% 

  

 
Output Doc.  Missioni 

 
100,0% 

  
SOR03 SUPPORTO TEMATICO E FUNZIONALE 30,0% 35,0% 25,0% 10,0% 

Con riferimento a quanto esposto nella Tabelle 3 che precede, si specifica quanto segue: 

• l’arco temporale di riferimento per l’erogazione dei servizi che si ritengono necessari per soddisfare i 

fabbisogni dell’Agenzia si sviluppa su complessivi 36 mesi, di cui 8 nel 2018; 12 nel 2019 e 2020 e 4 nel 

2021; 

• l’erogazione dei servizi da parte del Raggruppamento indicato in premessa, come nella stessa 

specificato, è prevista per una durata contrattuale complessiva limitata a 20 mesi, ovvero ai mesi 

dell’anno 2018 e 2019; 

• la “% SAL target” indicata specifica il livello di completamento atteso, in un determinato anno, 

dell’Output previsto per ciascun obiettivo. 

Per i servizi “trasversali” agli obiettivi (GMA02, GMA04 e SOR03), invece, la percentuale indicata è presa 

a riferimento per la distribuzione negli anni di un effort complessivo del servizio stimato su 36 mesi. 

  



 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI

Di seguito si propone una breve descrizione degli obiettivi indicati nel piano

Al fine di fornire una vista che consenta di valutare le esigenz

rimanda sia a quanto esposto al paragrafo “Le peculiarità del contesto”, sia 

allegato «Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo», allegato al presente Piano dei Fabbisogni

 OBIETTIVO 1

L’esigenza risponde alla necessità di 

specificati per l’obiettivo in oggetto nella “Tabella 1 

 

 
OBIETTIVO 2

L’esigenza risponde alla necessità di realizzare i nuovi moduli applicativi specificati per l’obiettivo in 

oggetto nella “Tabella 1 - Output per Obiettivi e relativa Priorità”, tramite personalizzazioni c

strutture dati preesistenti della piattaforma software ADempiere o create ex novo. 

 

 
OBIETTIVO 3

L’esigenza risponde alla necessità di supportare l’organizzazione dell’Agenzia 

documenti finalizzati principalmente

nella “Tabella 1 - Output per Obiettivi e relativa Priorità” 

implementare anche ai fini dell’esercizio delle funzioni 
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DESCRIZIONE OBIETTIVI 

descrizione degli obiettivi indicati nel piano. 

Al fine di fornire una vista che consenta di valutare le esigenze e la complessità delle azioni da attivare, si 

paragrafo “Le peculiarità del contesto”, sia al contenuto del documento 

Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana per la 

allegato al presente Piano dei Fabbisogni. 

OBIETTIVO 1 

L’esigenza risponde alla necessità di consolidare ed evolvere le funzioni dei moduli applicativi del SIgov 

specificati per l’obiettivo in oggetto nella “Tabella 1 - Output per Obiettivi e relativa Priorità”.

OBIETTIVO 2 

L’esigenza risponde alla necessità di realizzare i nuovi moduli applicativi specificati per l’obiettivo in 

Output per Obiettivi e relativa Priorità”, tramite personalizzazioni c

strutture dati preesistenti della piattaforma software ADempiere o create ex novo. 

OBIETTIVO 3 

risponde alla necessità di supportare l’organizzazione dell’Agenzia con la predisposizione di 

principalmente a rappresentare - per le tematiche indicate per l’obiettivo in oggetto 

Output per Obiettivi e relativa Priorità” - i modelli evolutivi dei processi organizzativi da 

l’esercizio delle funzioni che attengono al SIgov. 
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e e la complessità delle azioni da attivare, si 

al contenuto del documento 

Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana per la 

consolidare ed evolvere le funzioni dei moduli applicativi del SIgov 

er Obiettivi e relativa Priorità”. 

L’esigenza risponde alla necessità di realizzare i nuovi moduli applicativi specificati per l’obiettivo in 

Output per Obiettivi e relativa Priorità”, tramite personalizzazioni che utilizzano 

strutture dati preesistenti della piattaforma software ADempiere o create ex novo.  

con la predisposizione di 

per le tematiche indicate per l’obiettivo in oggetto 

dei processi organizzativi da 



 

 

 

 

DESCRIZIONE FABBISOGNI

Di seguito si propone una descrizione sintetica dei fabbisogni individuati, classificati in base ai servizi che 

attivano, evidenziando la correlazione con gli obiettivi di evoluzione dei sistemi interessati (

per un pieno raggiungimento delle finalità fissate nel Piano.

 
SERVIZI DI SVILUPPO (SVI)

I servizi in oggetto richiesti con riferimento agli 

SVI01 Servizio di parametrizzazione e personalizzazione

SVI03 Servizio di manutenzione 

Per l’Obiettivo 1 l’esigenza risponde alla necessità di consolidare le funzionalità applicative in esercizio 

ed evolvere quelle delle applicazioni esistenti secondo le esigenze dell’AICS.

Con riferimento al servizio SVI01 per gli Output dell’Obie

personalizzazione finalizzata alla creazione di nuovi moduli applicativi 

preesistenti della piattaforma software ADempiere o create ex novo

Per quanto attiene alle figure professionali e al 

state elaborate con parametri in linea con quelli di Capitolato.

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego delle figure professionali si rimanda 

all’analisi dell’allegato “Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo”.

 

 

SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE 

E ASSISTENZA (GMA)

I servizi in oggetto richiesti con riferimento all’

GMA01 Servizio di presa in carico dei sistemi esistenti e trasferimento di know how

GMA02 Servizio di gestione applicativa e supporto utenti

GMA03 Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva

GMA04 Servizio di assistenza da remoto e supporto specialistico

I servizi in oggetto richiesti con riferimento all’

GMA02 Servizio di gestione applicativa e supporto utenti

GMA03 Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva

GMA04 Servizio di assistenza da remoto e supporto specialistico

L’esigenza risponde alla necessità di 

connesse agli Output indicati per gli Obiettivi, con lo svolgimento delle tradizionali attività così come 

descritte agli specifici paragrafi del Capitolato Tecnico d

Con riferimento al servizio di assistenza da remoto, l’Agenzia chiede un punto di accesso unificato di 

primo livello (Help Desk di primo livello) dedicato al sistema, volto ad assicurare la tracciabilità in termini 

di segnalazioni/azioni intraprese. 

Per quanto attiene alle figure professionali e al relativo mix di impiego
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DESCRIZIONE FABBISOGNI 

si propone una descrizione sintetica dei fabbisogni individuati, classificati in base ai servizi che 

attivano, evidenziando la correlazione con gli obiettivi di evoluzione dei sistemi interessati (

lle finalità fissate nel Piano. 

SERVIZI DI SVILUPPO (SVI) 

to richiesti con riferimento agli OBIETTIVI 1 e 2 sono: 

Servizio di parametrizzazione e personalizzazione 

Servizio di manutenzione evolutiva 

’esigenza risponde alla necessità di consolidare le funzionalità applicative in esercizio 

ed evolvere quelle delle applicazioni esistenti secondo le esigenze dell’AICS. 

on riferimento al servizio SVI01 per gli Output dell’Obiettivo 2, trattasi in prevalenza di 

personalizzazione finalizzata alla creazione di nuovi moduli applicativi che utilizzano strutture dati 

preesistenti della piattaforma software ADempiere o create ex novo. 

Per quanto attiene alle figure professionali e al relativo mix di impiego, le previsioni del fabbisogno sono 

state elaborate con parametri in linea con quelli di Capitolato. 

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego delle figure professionali si rimanda 

quisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

”. 

SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE 

E ASSISTENZA (GMA) 

I servizi in oggetto richiesti con riferimento all’OBIETTIVO 1 sono: 

zio di presa in carico dei sistemi esistenti e trasferimento di know how

Servizio di gestione applicativa e supporto utenti 

Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva 

Servizio di assistenza da remoto e supporto specialistico 

zi in oggetto richiesti con riferimento all’OBIETTIVO 2 sono: 

Servizio di gestione applicativa e supporto utenti 

Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva 

Servizio di assistenza da remoto e supporto specialistico 

e alla necessità di gestire, manutenere ed assistere le applicazioni in esercizio e quelle 

connesse agli Output indicati per gli Obiettivi, con lo svolgimento delle tradizionali attività così come 

aragrafi del Capitolato Tecnico del Contratto Quadro. 

Con riferimento al servizio di assistenza da remoto, l’Agenzia chiede un punto di accesso unificato di 

primo livello (Help Desk di primo livello) dedicato al sistema, volto ad assicurare la tracciabilità in termini 

 

Per quanto attiene alle figure professionali e al relativo mix di impiego, le previsioni del fabbisogno sono 
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si propone una descrizione sintetica dei fabbisogni individuati, classificati in base ai servizi che 

attivano, evidenziando la correlazione con gli obiettivi di evoluzione dei sistemi interessati (SGI) auspicabili 

’esigenza risponde alla necessità di consolidare le funzionalità applicative in esercizio 

ttivo 2, trattasi in prevalenza di 

che utilizzano strutture dati 

, le previsioni del fabbisogno sono 

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego delle figure professionali si rimanda 

quisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE  

zio di presa in carico dei sistemi esistenti e trasferimento di know how 

gestire, manutenere ed assistere le applicazioni in esercizio e quelle 

connesse agli Output indicati per gli Obiettivi, con lo svolgimento delle tradizionali attività così come 

Con riferimento al servizio di assistenza da remoto, l’Agenzia chiede un punto di accesso unificato di 

primo livello (Help Desk di primo livello) dedicato al sistema, volto ad assicurare la tracciabilità in termini 

, le previsioni del fabbisogno sono 



 

 

 

 

state elaborate con parametri in linea con quelli di Capitolato.

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego de

all’analisi dell’allegato “Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

 
SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO (SOR)

L’Agenzia sta tuttora affrontando un percorso di cambiamento che riguarda molteplici aspetti: 

l’approccio mentale, la conoscenza e le abilità del proprio personale; 

tenuto conto delle 20 sedi estere e di quella dislocata a Firenze); 

la raccolta, la rilevazione e la rendicontazione dei dati gestiona

L’applicazione del sistema di contabilità economica

profondo cambiamento: 

• della “cultura amministrativo-

logica “accertamenti-entrate” e “impegni

credito, costo-debito, liquidazione

civilistica; quest’ultima, tra l’altro, da tenersi secondo un sistema di scritture in partita doppia (Dare

Avere) profondamente diverso da quello in partita semplice della contabilità finanziaria;

• della modalità di lettura, analisi e valutazione delle risultanze contabili, le quali devono combinare 

efficacemente delle esigenze informative orientate sia alla tradizionale analisi dei flussi finanziari 

secondo il principio di cassa (p.e. per lo stato finanziario degli interventi); 

risorse secondo il principio della competenza economica;

• degli strumenti di supporto; in primis delle applicazioni informatiche che devono consentire di 

rilevare i fatti contabili secondo processi, logiche operative e struttu

quelli tipici della contabilità finanziaria.

L’esigenza, pertanto, risponde alla necessità di supportare l’organizzazione dell’Agenzia nel processo di 

evoluzione della sua organizzazione 

l’analisi della situazione attuale, la descrizione di ipotesi di disegno e/o ridisegno dei processi e degli 

interventi tecnologici da realizzare, l’individuazione del modello a tendere.

I servizi in oggetto richiesti con riferimento agli 

SOR03 Servizio di supporto tematico e funzionale

I servizi in oggetto richiesti con riferimento all’

SOR01 Servizio di supporto all’analisi ed alla revisione dei processi

Per quanto attiene alle figure professionali e al relativo mix di impiego

state elaborate con parametri in linea con quelli di Capitolato.

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego delle figure professionali si rimanda 

all’analisi dell’allegato “Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo”.
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state elaborate con parametri in linea con quelli di Capitolato. 

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego delle figure professionali si rimanda 

all’analisi dell’allegato “Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

 

SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO (SOR)

ndo un percorso di cambiamento che riguarda molteplici aspetti: 

l’approccio mentale, la conoscenza e le abilità del proprio personale; la propria organizzazione (anche 

tenuto conto delle 20 sedi estere e di quella dislocata a Firenze); gli strumenti operat

la raccolta, la rilevazione e la rendicontazione dei dati gestionali, contabili ed extracontabili.

L’applicazione del sistema di contabilità economica-patrimoniale-analitica, per esempio, richiede un 

-contabile” del personale, considerato il necessario passaggio dalla 

entrate” e “impegni-uscite” della contabilità finanziaria, alla logica “ricavo

debito, liquidazione-credito (entrate), estinzione-debito (uscite)” della contabilità 

civilistica; quest’ultima, tra l’altro, da tenersi secondo un sistema di scritture in partita doppia (Dare

Avere) profondamente diverso da quello in partita semplice della contabilità finanziaria;

lisi e valutazione delle risultanze contabili, le quali devono combinare 

efficacemente delle esigenze informative orientate sia alla tradizionale analisi dei flussi finanziari 

secondo il principio di cassa (p.e. per lo stato finanziario degli interventi); sia all’analisi del consumo di 

risorse secondo il principio della competenza economica; 

degli strumenti di supporto; in primis delle applicazioni informatiche che devono consentire di 

rilevare i fatti contabili secondo processi, logiche operative e strutture dati profondamente diversi da 

quelli tipici della contabilità finanziaria. 

L’esigenza, pertanto, risponde alla necessità di supportare l’organizzazione dell’Agenzia nel processo di 

evoluzione della sua organizzazione nazionale e internazionale e delle soluzioni informatiche, attraverso 

l’analisi della situazione attuale, la descrizione di ipotesi di disegno e/o ridisegno dei processi e degli 

interventi tecnologici da realizzare, l’individuazione del modello a tendere. 

iferimento agli OBIETTIVI 1 e 2 sono: 

Servizio di supporto tematico e funzionale 

I servizi in oggetto richiesti con riferimento all’OBIETTIVO 3 sono: 

Servizio di supporto all’analisi ed alla revisione dei processi 

professionali e al relativo mix di impiego, le previsioni del fabbisogno sono 

state elaborate con parametri in linea con quelli di Capitolato. 

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego delle figure professionali si rimanda 

si dell’allegato “Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

”. 
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lle figure professionali si rimanda 

all’analisi dell’allegato “Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 

SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO (SOR) 

ndo un percorso di cambiamento che riguarda molteplici aspetti: 

la propria organizzazione (anche 

gli strumenti operativi di supporto per 

li, contabili ed extracontabili. 

analitica, per esempio, richiede un 

contabile” del personale, considerato il necessario passaggio dalla 

uscite” della contabilità finanziaria, alla logica “ricavo-

(uscite)” della contabilità 

civilistica; quest’ultima, tra l’altro, da tenersi secondo un sistema di scritture in partita doppia (Dare-

Avere) profondamente diverso da quello in partita semplice della contabilità finanziaria; 

lisi e valutazione delle risultanze contabili, le quali devono combinare 

efficacemente delle esigenze informative orientate sia alla tradizionale analisi dei flussi finanziari 

sia all’analisi del consumo di 

degli strumenti di supporto; in primis delle applicazioni informatiche che devono consentire di 

re dati profondamente diversi da 

L’esigenza, pertanto, risponde alla necessità di supportare l’organizzazione dell’Agenzia nel processo di 

oluzioni informatiche, attraverso 

l’analisi della situazione attuale, la descrizione di ipotesi di disegno e/o ridisegno dei processi e degli 

, le previsioni del fabbisogno sono 

Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici e tematici di impiego delle figure professionali si rimanda 

si dell’allegato “Requisiti generali del Sistema Informativo Gestionale target dell’Agenzia Italiana 



  

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
PIANO DEI FABBISOGNI 

 

 - Pag. 14 -  

 

DIMENSIONAMENTO E PREVISIONE DI SPESA 

Di seguito è riportato il quadro di sintesi dei fabbisogni (in termini di massimali contrattuali annui) 

organizzati per ogni servizio e distribuiti negli anni di durata del contratto. 

Tabella 4 - Sintesi della previsione massimale di spesa 

Servizi Previsione di Spesa 
Rendicontaz. 

ID Denominazione 2018 2019 Per Servizio 

SVI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE        813.420,79         761.804,31  1.575.225,10  
 

SVI01 PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE        813.420,79         661.499,52     1.474.920,31  A CORPO 

SVI03 MANUTENZIONE EVOLUTIVA                         -   100.304,79        100.304,79  A CORPO 

GMA SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA        193.493,02         359.862,79  553.355,81  
 

GMA02 GESTIONE APPLICATIVA E SUPPORTO UTENTI      40.000,00          70.000,00     110.000,00  A CANONE 

GMA03 MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA 35.000,00 82.500,00 117.500,00  A CANONE 

GMA04 ASSISTENZA DA REMOTO E SUPPORTO SPECIALISTICO        118.493,02         207.362,79         325.855,81  A CANONE 

SOR SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO        249.128,07         269.674,71         518.802,79  
 

SOR01 SUPPORTO ALL'ANALISI E ALLA REVISIONE DEI PROCESSI        110.438,22         107.869,89         218.308,11  A CORPO 

SOR03 SUPPORTO TEMATICO E FUNZIONALE        138.689,85         161.804,83         300.494,68  A CORPO 

 
TOTALI GENERALI 1.256.041,88     1.391.341,82     2.647.383,70  

 

Tutti i corrispettivi indicati si intendono in €uro ed escludono l’IVA di legge. 

Come ulteriore servizio opzionale, in aggiunta a quanto sopra stimato, potrà essere richiesto dall’Agenzia 

uno studio di fattibilità riguardante la realizzazione di funzioni di Cost Allocation Process basate sulla 

metodologia ABC (Activity Based Costing), che l’Agenzia si riserva di richiedere in corso di fornitura, 

nell’ambito della vigenza contrattuale.  

Di seguito si specifica, altresì, la distinzione dei corrispettivi dei Servizi sopra indicati per Output e Priorità 

relativi, ove previsto. 

Tabella 5 - Previsione massimale di spesa per Servizio-Obiettivo/Output 

Servizi e Obiettivi 
Previsione di Spesa 

2018 2019 
Per Servizio 

ID Denominazione Obiettivo/Output 

SVI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE        813.420,79  761.804,31  1.575.225,10  

SVI01 PARAMETRIZZAZIONE          91.115,79           85.446,36         176.562,15  

 
OBIETTIVO 1          91.115,79             9.111,58         100.227,37  

 
Output con priorità 1.1          50.113,68                          -            50.113,68  

 
Output con priorità 1.2          35.433,92                          -            35.433,92  

 
Output con priorità 1.3            4.049,59                          -              4.049,59  

 
Output con priorità 1.4                         -              9.111,58             9.111,58  

 
Output con priorità 1.5            1.518,60                          -              1.518,60  

 
OBIETTIVO 2                         -            76.334,78           76.334,78  

 
Output con priorità 2.1                         -              1.012,40             1.012,40  

 
Output con priorità 2.2                         -            11.136,37           11.136,37  

 
Output con priorità 2.3                         -            58.719,06           58.719,06  

 
Output con priorità 2.4                         -              2.024,80             2.024,80  

 
Output con priorità 2.5                         -              3.442,15             3.442,15  

 
Output con priorità 2.6                         -                           -                           -   

     

     



  

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
PIANO DEI FABBISOGNI 

 

 - Pag. 15 -  

 

Servizi e Obiettivi 
Previsione di Spesa 

2018 2019 
Per Servizio 

ID Denominazione Obiettivo/Output 

SVI01 PERSONALIZZAZIONE        722.305,00         576.053,16     1.298.358,16  

 
OBIETTIVO 1        722.305,00           16.416,02         738.721,02  

 
Output con priorità 1.1          22.385,49                          -            22.385,49  

 
Output con priorità 1.2        555.906,23                          -          555.906,23  

 
Output con priorità 1.3          67.156,46                          -            67.156,46  

 
Output con priorità 1.4          65.664,09           16.416,02           82.080,11  

 
Output con priorità 1.5          11.192,74                          -            11.192,74  

 
OBIETTIVO 2                         -          559.637,14         559.637,14  

 
Output con priorità 2.1                         -              7.461,83             7.461,83  

 
Output con priorità 2.2                         -          149.236,57         149.236,57  

 
Output con priorità 2.3                         -          335.782,28         335.782,28  

 
Output con priorità 2.4                         -            22.385,49           22.385,49  

 
Output con priorità 2.5                         -            44.770,97           44.770,97  

 
Output con priorità 2.6                         -                           -                           -   

SVI03 MANUTENZIONE EVOLUTIVA                         -          100.304,79         100.304,79  

 
OBIETTIVO 1                         -          100.304,79         100.304,79  

 
Output con priorità 1.1                         -              4.428,16             4.428,16  

 
Output con priorità 1.2                         -   74.965,89  74.965,89  

 
Output con priorità 1.3                         -            13.284,47           13.284,47  

 
Output con priorità 1.4                         -              5.412,19             5.412,19  

 
Output con priorità 1.5                         -              2.214,08             2.214,08  

 
OBIETTIVO 2                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.1                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.2                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.3                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.4                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.5                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.6                         -                           -                           -   

    
                        -   

GMA SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZ. E ASSISTENZA 193.493,02         359.862,79  553.355,81  

GMA02 GESTIONE APPLICATIVA E SUPPORTO UTENTI          40.000,00           70.000,00         110.000,00  

GMA03 MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA 35.000,00             82.500,00           117.500,00  

 
OBIETTIVO 1 35.000,00           82.500,00           117.500,00  

 
Output con priorità 1.1 1.145,45            2.700,00  3.845,45 

 
Output con priorità 1.2 28.445,45          67.050,00  95.495,45 

 
Output con priorità 1.3 3.436,36            8.100,00  11.536,36 

 
Output con priorità 1.4 1.400,00            3.300,00  4.700,00 

 
Output con priorità 1.5 572,73            1.350,00  1.922,73 

 
OBIETTIVO 2                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.1                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.2                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.3                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.4                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.5                         -                           -                           -   

 
Output con priorità 2.6                         -                           -                           -   

GMA04 ASSISTENZA DA REMOTO          28.116,99           49.204,73           77.321,72  

GMA04 SUPPORTO SPECIALISTICO          78.376,03         130.158,06         208.534,09  

    
                        -   

SOR SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO        249.128,07         269.674,71         518.802,78  

SOR01 SUPPORTO ALLA REVISIONE DEI PROCESSI        110.438,22         107.869,89         218.308,10  

 
OBIETTIVO 3 

  
                        -   

 
Output Doc. Gestione Soggetti            2.568,33                          -              2.568,33  

 
Output Doc. Gestione Oggetti            7.704,99                          -              7.704,99  

 
Output Doc. Ciclo della Performance                         -            51.366,61           51.366,61  
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Servizi e Obiettivi 
Previsione di Spesa 

2018 2019 
Per Servizio 

ID Denominazione Obiettivo/Output 

 
Output Doc. Programmazione          25.683,31                          -            25.683,31  

 
Output Doc. Budget          15.409,98                          -            15.409,98  

 
Output Doc. Iniziative e Progetti          20.546,64                          -            20.546,64  

 
Output Doc. Ciclo attivo                         -              5.136,66             5.136,66  

 
Output Doc. Ciclo passivo                         -                           -                           -   

 
Output Doc. Gestione Tesoreria/Cassa          12.841,65                          -            12.841,65  

 
Output Doc. Bilancio          25.683,31                          -            25.683,31  

 
Output Doc. Cont. analitica e C.d. gestione                         -            17.978,31           17.978,31  

 
Output Doc. Rendicontazione sedi estere                         -            12.841,65           12.841,65  

 
Output Doc. Missioni                         -            20.546,64           20.546,64  

SOR03 SUPPORTO TEMATICO E FUNZIONALE        138.689,85         161.804,83         300.494,68  

 
TOTALE GENERALE 1.256.041,88  1.391.341,82     2.647.383,70  

 

 

 


