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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     43 

approvata il 1 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PON METRO  PROGETTO TO1.1.1.L  IL PORTALE DEI SERVIZI 
- SISTEMA DI TICKETING - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 49.652,00= 
(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. 
C19D17000380005.  
 

   La Giunta Comunale, con la deliberazione dell’8 marzo 2016 n.  mecc. 2016-1000/68, ha 
approvato la Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile contenente la declinazione delle 
azioni individuate ai fini del “Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane”, di seguito 
“PON METRO 2014/2020”, adottato con decisione della Commissione Europea C 2015 4998, 
con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e Fondo di rotazione statale. 

Con la deliberazione G.C. n. mecc. 2016-1542/68 del 5 aprile 2016 ha approvato, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale "Pon Citta' Metropolitane" 2014/2020 CCI 
2014IT16M2OP004, il Piano Operativo.    

Con successiva deliberazione G.C. n. mecc. 2016–4197/68 del 4 ottobre 2016 la Città ha 
approvato il piano operativo che individua gli interventi descritti in modo puntuale ed ha 
dettagliato le linee di intervento individuate e le azioni, aggiornate con successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc 2016-44639/68 del 6/12/2016. 

Nell’ambito del “Piano operativo PON Metro – Torino”, di seguito “Piano operativo”, compare 
l’Asse 1: “Agenda Digitale Metropolitana” comprendente 13 misure e complessivamente fondi 
pari ad Euro 7,5 milioni di euro. Attraverso tali fondi verranno realizzate piattaforme software 
ed infrastrutture utilizzabili non solo dalla Città di Torino ma anche dagli altri comuni che 
compongono la Città Metropolitana, e che permetteranno l’erogazione di servizi digitali 
comuni a cittadini ed aziende. 

Poiché tali progetti sono finanziati con i fondi SIE, le procedure operative specifiche e le 
modalità di controllo e di rendicontazione sono soggette ad apposita regolamentazione europea 
ed al Si.Ge.Co. dell’Autorità di Gestione del PON Metro, in capo all’Agenzia di Coesione 
Territoriale, che ha delegato all’Organismo Intermedio Torino le funzioni di Gestione e 
Controllo previste dall’art. 125 del Reg. UE 1303/2013. 
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Al fine di dare adempimento a tali disposizioni e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Autorità di Gestione, la Città con deliberazione n. mecc. 2017-2789/27 ha approvato il 
disciplinare contenente le modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con 
fondi SIE, nell’ambito del programma Pon Metro ASSE 1.  
 
Con deliberazione della G.C. n. mecc 2017-1386/27 del 13/04/2017 sono stati approvati gli 
indirizzi operativi e gestionali per l’evoluzione del sistema informativo comunale nel triennio 
2017-2019, tra cui sono state ricompresi gli Investimenti finanziati da PON Metro. 

Nello specifico, gli interventi previsti nell’Asse 1 del suddetto Piano Operativo (di seguito 
P.O.) consistono in azioni relative all’ ”Agenda Digitale Metropolitana” che prevedono, 
nell’ambito dell’obbiettivo tematico I della programmazione 2014-2020, di migliorare 
l’accesso alle tecnologie dell’informazione  e della comunicazione, l’impiego e la qualità delle 
medesime ed inoltre la digitalizzazione dei processi amministrativi unita alla diffusione di 
servizi digitali pienamente interoperabili. 

 

Tali interventi sono di competenza dell’Area Sistema Informativo e Servizi Telematici. 

 

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili 
di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri 
fornitori. 

I pagamenti relativi agli impegni assunti dall’Area Sistema Informativo verranno effettuati solo 
a seguito dell’introito dei fondi relativi da parte della UEB 68. 

Con deliberazione del 29 gennaio 2018, n. mecc. 2017-6459/27, il Consiglio Comunale ha 
approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l’outsourcing del sistema 
informativo della città. Detta Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per 
regolare i rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il 
dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo. 

La Convenzione triennale scadrà il 31/12/2020.  

Si dà atto che le schede di progetto PON Metro sono già state approvate con deliberazione di 
Giunta Comunale n. mecc. 2016-1542/68 e sono in linea con quanto previsto dall’art. 5 della 
Convenzione sottoscritta dalla Città e CSI Piemonte. 

La realizzazione degli interventi, in continuità con i precedenti affidamenti, viene determinata 
con atti di affidamento a favore del CSI e relativi impegni di spesa, in coerenza con la 
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programmazione generale e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di bilancio, 
previa emissione del parere di congruità tecnico-economica, in ossequio all’art. 192, comma 2 
del decreto legislativo 50/2016. 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2017-2219/27 del 13/06/2017 la Città ha 
approvato   i criteri e le check list per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE di 
servizi IT in affidamento in house al CSI Piemonte. 

All’interno dell’Asse 1: Agenda digitale Metropolitana è allocato il progetto TO1.1.1. 
Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della Smart City, il progetto 1.1.1.L – “Il 
Portale dei Servizi – Sistema di Ticketing”. Per poter meglio rispondere alle richieste dei 
cittadini e per una ordinata gestione delle richieste interne la Città ha in uso il sistema open 
source di gestione di ticket denominato OTRS, in uso si oltre 70 caselle email con 
denominazione a livello di ufficio ed oltre 600 operatori autorizzati all’accesso. Tale strumento 
si è negli anni evoluto e rappresenta uno degli elementi chiave per una puntuale gestione della 
comunicazione tra gli uffici e con l’utenza a fronte di richieste di informazioni sullo stato delle 
pratiche o sull’aggiornamento di pagine web. E’ uno strumento valido in quanto depersonalizza 
la comunicazione che diventa un oggetto consultabile a livello di ufficio, e non piu’ solo su 
caselle personali, consente un controllo di qualità circa i tempi di risposta ed evidenzia 
eventuali anomalie. Nella comunità open source sono continui gli aggiornamenti di prodotti e, 
nel caso specifico, l’attuale versione utilizzata (vers. 2.4.3) non è stata adeguatamente 
aggiornata agli ultimi sviluppi disponibili (vers. 5.0); da qui l’esigenza di aggiornare il sistema 
ed i servizi accessori in modo da poter sfruttare le migliorie introdotte e consentire un utilizzo 
più ampio, esteso anche ad altre realtà pubbliche, delle funzionalità di OTRS. A tal fine il CSI 
Piemonte ha presentato pertanto la PTE n. 20221 del 11/12/2017, per aggiornare la piattaforma 
OTRS ed estenderne le funzionalità e l’utilizzo, al fine di consentire una gestione efficiente e 
coordinata delle richieste dei cittadini e degli uffici. 

Acquisita la citata PTE si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla delibera e, a norma 
dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016 si attesta la congruità come da relazione sottoscritta e allegata 
dal Responsabile dott. Gianfranco Presutti (All.2) 

Pertanto si può procedere con il finanziamento della PTE n. 20221 del 11/12/2017, pervenuta in 
data 12/12/2017 Ns. prot. n. 2269, per un importo di Euro 49.652,00= (IVA esente ai sensi 
dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), richiesta al CSI Piemonte in qualità di soggetto in 
house della Città, per la realizzazione del Progetto TO1.1.1.L – “Il Portale dei Servizi – Sistema 
di Ticketing”. 
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Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2016-44639/68 si autorizzava l’avvio della fase 
attuativa di tale progetto e tutte le procedure relative alla realizzazione degli interventi 
comprese quelle finanziarie e contabili. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017-43225/68 si prendeva atto, a seguito della 
riorganizzazione degli Uffici Comunale, del cambio del RUP e delle modifiche delle Schede 
Progetto, secondo quanto previsto dalle Note orientative dell’AdG e dal Disciplinare per la 
rendicontazione dei progetti finanziati con Fondi SIE. Si dà atto che il totale finanziario risulta 
invariato e che è immutata la valutazione positiva di pertinenza e coerenza rispetto ai criteri di 
selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON Metro. Pertanto si ritiene che nulla 
osti al proseguimento delle operazioni, così come autorizzate con Determinazione Dirigenziale 
n. mecc. 2016-44639/68 del 06 dicembre 2016. 

 

In particolare l’azione che verrà avviata con la presente PTE prosegue le azioni previste 
nell’ambito TO1.1.1.  

 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-37007/068 del 16/01/2018 si accertava la 
somma di Euro 49.652,00= sul Bilancio 2018.  

Viste le nuove disposizioni della Legge 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi da parte 
della Pubblica Amministrazione si specifica quanto segue: 

• è valutazione condivisa tra gli Enti consorziati al CSI Piemonte che l’affidamento 
in house si configuri come autoproduzione, ribaltando quindi sul Consorzio tutti gli 
obblighi previsti dalla Legge di Stabilità 2016 nel caso di acquisti esterni ed in primis, 
l’obbligo di avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP 
S.p.A. o da altri soggetti aggregatori; 

• tale posizione si è concretizzata con la decisione dell’Assemblea dei Consorziati 
dello scorso 24 maggio che ha approvato le regole interne al Consorzio per gli acquisti 
in coerenza con le disposizioni della Legge di Stabilità 2016; 

• tale posizione è stata anche ribadita con Nota del Segretario Generale del 5/8/2016, prot. 
n. 665/16, che ha evidenziato la non necessità di ricorrere all’autorizzazione dell’organo 
di vertice . 

A fronte della necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto sulla base di 
quanto sopra esposto si dispone, ai sensi della Convenzione vigente approvata con   D.C.C. n. 
mecc. n.mecc.2017-6459/27 del 29/01/2018, per la realizzazione del progetto TO1.1.1.L “Il 
Portale dei Servizi – Sistema di Ticketing” (CUP C19D17000380005), al CSI Piemonte – C.so 
Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019. 
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Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per cui non sussiste l’obbligo di richiedere il codice 
CIG (Codice Identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti 
diretti a società in house), come previsto dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 36”. 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti; richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al 
D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto.                    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
                  

 
DETERMINA 

 
1.    di procedere, come da PTE allegata (All. 1) e ai sensi della Convenzione approvata con 

D.C.C. n.mecc.2017-6459/27  del  29/01/2018, all’affidamento del progetto: “Il Portale 
dei Servizi – Sistema di Ticketing” CUP C19D17000380005, inserito in PON Metro 
TO1.1.1.L, al CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 
01995120019 per la spesa di Euro 49.652,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del 
D.P.R. 633/1972 e s.m.i.);  

2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla delibera 2017-2219/27 
 e, a norma  dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016 si attesta la congruità come da relazione 
sottoscritta e allegata dal Responsabile dott. Gianfranco Presutti (all.2) 
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3. di impegnare di spesa di Euro 49.652,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

49.652,00 2018 163400/12 27 

 

31/12/2018 01 08 2 02 

Descrizione capitolo e articolo Fondi europei –Fondi Pon Metro  
Sistemi Informativi – Agenda digitale Metropolitana – Vedasi cap. 32400/6 Entrata 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.03.02.001 Sviluppo Software e manutenzione evolutiva 

 
La suddetta spesa è coperta da contributo accertato con la Determinazione Dirigenziale n.   
mecc. 2018 37007/068 del 16/01/2018 (accertamento n. 235/2018/068), con la seguente 
imputazione:  
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria  

49.652,00 2018 32400/6 68 31/12/2018 4 200 01  

Descrizione capitolo e articolo Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Sistema Informativo 

– Vedasi cap. 163400/12 Spesa 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

 
 
4. di dare atto che:  
 
-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 

 
-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) come risulta dal 
documento allegato e non è rilevante in materia (All. 3); 
 
-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  
“Amministrazione Trasparente”;  
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-la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti.   

                  
 
Torino, 1 febbraio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

                            Gianfranco PRESUTTI  
 

                           
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

              
 

                 


	3. di impegnare di spesa di Euro 49.652,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione:
	La suddetta spesa è coperta da contributo accertato con la Determinazione Dirigenziale n.   mecc. 2018 37007/068 del 16/01/2018 (accertamento n. 235/2018/068), con la seguente imputazione:
	4. di dare atto che:
	-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
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 OGGETTO: Determinazione n. mecc. 2017               “PON METRO  PROGETTO TO1.1.1.L  IL PORTALE 
DEI SERVIZI - SISTEMA DI TICKETING - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 49.652,00= (IVA 
ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19D17000380005”. 
 
                 Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto                      
economico. 
 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE DI AREA 
                      Gianfranco PRESUTTI   


               
            


 
 
 
 
 
 
 
MM/mbc 
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All-2_CongruitàSistTicketing 


 
Nota congruità PTE PON METRO – PROGETTO: TO1.1.1.L – “IL PORTALE DEI S ERVIZI – 
Sistema di Ticketing”. 
 
 


L'attuale normativa (articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016) prevede espressamente che le 


amministrazioni effettuino "la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei 


soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto 


nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 


mercato". 


Pertanto come previsto nella Convenzione con il CSI Piemonte approvata il 15/5/17 con 


delibera del Consiglio Comunale numero 2017 1432 sono stati stabiliti e approvati il 


13/6/17 con deliberazione della Giunta Comunale numero 2017/2219, i criteri per la 


valutazione di congruità delle CTE e delle PTE dei servizi IT. 


Acquisita la PTE Pon Metro “Il Portale dei Servizi – Sistema di Ticketing” del CSI 


Piemonte, si è proceduto ad applicare la check-list MEV stabilita dalla delibera per 


l’indicazione di giudizio qualitativo e quantitativo della proposta. 


Come si può rilevare dalla check-list allegata l’indicatore di congruità ha valore 86,67    


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 70. 


 
 
 
           IL DIRIGENTE 
Dott. Gianfranco PRESUTTI 








SVI


Check list per la valutazione di congruità delle PTE  Sistema di ticketing
Indicatore di congruità: 86,67


COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare l'informazione 


nella PTE o aggiungere 


eventuali  osservazione a 


supporto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Vincoli temporali


Vi sono esigenze temporali derivanti da 


obblighi normativi o da obiettivi 


dell'Amministrazione che possono 


condizionare i tempi di disponibilità dei 


risultati del progetto o le modalità di 


realizzazione?


Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 SI


L'intervento di upgrade di 


piattaforma tecnologica  e di 


software come pure quello di 


riconfigurazione per nuovi uffici 


risulta urgente per gestire al 


meglio la relazione Cittadino / 


Città


I tempi richiesti sono tali da 


rendere attuabile una 


acquisizione dei servizi dal 


mercato, con successivo 


apprendimento del contesto 


da parte dell'affidatario


I tempi richiesti non 


condizionano i processi 


produttivi o di 


approvvigionamento, a meno 


di ritardi dovuti a fattori esterni 


(dilazione dell'avvio attività, 


interventi normativi..). In caso 


di acquisizione dal mercato, i 


tempi necessari 


all'espletamento della 


procedura di gara sarebbero 


compatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


I tempi richiesti possono 


condizionare 


l'approvvigionamento di 


risorse produttive apposite per 


il progetto. Il processo 


produttivo generalmente non 


necessita di iterazioni rilevanti. 


I tempi di una procedura di 


gara sarebbero compatibili con 


gli obiettivi 


dell'Amministrazione se ridotti 


al minimo e senza fattori 


negativi esterni (ricorsi)


I tempi richiesti per la messa a 


disposizione dei risultati del 


progetto vincolano 


esplicitamente le possibilità di 


acquisizione di risorse 


produttive all'esterno o i 


processi di realizzazione. E' 


possibile che alcune fasi 


progettuali debbano essere 


iterate in funzione della parziale 


revisione dei requisiti. I tempi di 


una procedura di gara 


sarebbero incompatibili con gli 


obiettivi dell'Amministrazione


Competenze richieste


Il progetto richiesto necessita di un 


elevato livello di conoscenza 


dell'organizzazione dell'Amministrazione e 


del sistema informativo?


I tempi di apprendimento delle 


competenze non ancora possedute 


avrebbero un impatto significativo su 


tempi e costi del progetto?


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La proposta è fortemente 


tagliata sulle esigenze della 


Città e sulla sua organizzazione 


interna. Valutare altri tipi di 


sistemi comporterebbe un 


impatto significativo sui tempi e 


sui costi del progetto


La proposta progettuale può 


essere definita "a scaffale", 


ovvero i risultati prescindono 


dal contesto organizzativo e 


tecnologico 


dell'Amministrazione. Non 


sono presenti necessità di 


integrazione con altre 


componenti del sistema 


informativo


La proposta progettuale 


prescinde da aspetti 


organizzativi interni all'Ente. 


Per eventuali integrazioni con il 


sistema informativo dell'Ente è 


sufficiente una conoscenza 


documentale delle modalità di 


integrazione applicativa


La proposta progettuale 


presuppone la conoscenza 


degli aspetti organizzativi 


dell'Ente o delle integrazioni 


necessarie con il sistema 


informativo. Un team 


progettuale non in possesso 


delle conoscenze 


necessiterebbe di 


approfondimenti in tal senso 


con il committente in fase di 


analisi


La proposta progettuale 


caratterizza il progetto come 


fortemente personalizzato sulla 


specifica situazione dell'Ente, 


per gli aspetti organizzativi o 


per dipendenze con altre 


componenti del sistema 


informativo dell'Ente. Un team 


progettuale non a conoscenza 


dell'uno o dell'altro degli 


elementi necessiterebbe di un 


tempo significativo di 


apprendimento del contesto


Continuità di gestione


I servizi di gestione successiva del sistema 


informativo proposto necessitano delle 


competenze acquisite o in possesso del 


team di sviluppo, sia dal punto di vista 


tecnologico (manutenzione correttiva e 


servizi sistemistici o di sicurezza), sia dal 


punto di vista del supporto all'utente 


(assistenza applicativa, supporto 


specialistico, elaborazione dati)? 


La proposta evidenzia tra i deliverables la 


redazione di documenti atti a facilitare la 


gestione successiva (manuale del servizio, 


manuale utente..)


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La gestione del servizio dovrà 


essere fatta da personale 


specializzato che conosce la 


piattaforma. Verrà stilata 


documentazione adeguata alla 


gestione


La gestione sia informatica 


che verso l'utente non 


necessita di particolari 


conoscenze in possesso del 


team di sviluppo. La 


proposta non evidenzia la 


redazione di 


documentazione utile alla 


gestione del sistema e 


all'erogazione di servizi 


all'utente


La gestione del sistema, sia 


informatica che per i servizi 


all'utente, è facilitata dalle 


competenze richieste al team 


di sviluppo ma è affidata alla 


disponibilità della 


documentazione utile


Le conoscenze necessarie 


all'erogazione dei servizi 


corrispondono almeno in parte 


alle competenze richieste al 


team di sviluppo. La proposta 


progettuale garantisce la 


documentazione utile alla 


gestione informatica e 


sistemistica del sistema


E' auspicabile che la gestione 


venga effettuata da figure 


professionali che hanno 


collaborato al progetto di 


sviluppo (i servizi verso 


l'utente). La proposta 


progettuale evidenzia i 


documenti utili ai servizi di 


gestione


Punti PTE
Valori 


PTE


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Settore 


Responsabile 


valutazione
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COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare l'informazione 


nella PTE o aggiungere 


eventuali  osservazione a 


supporto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti
Punti PTE


Valori 


PTE


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Settore 


Responsabile 


valutazione


Integrazione nel sistema 


informativo


Il sistema informativo risultante dal 


progetto presenta una elevata necessità di 


integrazione applicativa con altre 


componenti del sistema informativo 


dell'Amministrazione? Necessita ad 


esempio di integrazione con componenti 


"core" del sistema informativo 


(economico, del personale, archivistico..)?


Settore Sistemi 


Informativi
11 11 100 SI


Il progetto, nella sua 


configurazione finale è 


fortemente integrato con i 


Sistemi Informativi dell'ente. 


Dovrà essere in grado di fornire 


agli utenti finali dati e 


informazioni personalizzate che 


risiedono all'interno del sistema 


informativo dell'ente


Il progetto non richiede 


particolari integrazioni con 


altre componenti del sistema 


informativo (eccetto 


integrazioni con il sistema di 


identità digitale)


Il progetto non richiede 


integrazioni con componenti 


"core" del sistema informativo 


dell'Amministrazione, ma 


richiede integrazioni con 


componenti trasversali come 


ad esempio l'identità digitale o 


anagrafiche gestite 


dall'Amministrazione


Il progetto richiede alcune 


integrazioni (oltre all'identità 


digitale) con altre componenti 


del sistema informativo 


dell'Amministrazione o con 


sistemi informativi di altre 


Amministrazioni. 


Il progetto richiede numerose 


integrazioni con altre 


componenti "core" del sistema 


informativo (archivio, bilancio, 


personale...) o con anagrafiche 


proprie dell'Amministrazione o 


con sistemi informativi di altre 


Amministrazioni.


Monitoraggio/grado di 


misurabilità  impatto sul tessuto 


socio-economico  e sulla 


cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle imprese del 


territorio


Settore Sistemi 


Informativi
8 5,6 70 SI


Il servizio ha valenza verso il 


cittadino e le imprese in quanto 


gestisce le richieste che 


provengono da questi ultimi e 


che sono indirizzate alla Città


Il progetto ha una valenza 


interna, quindi incide solo 


indirettamente al cittadino


Il progetto ha una valenza 


interna e parzialmente verso il 


cittadino


Il progettofornisce alcune 


utility al cittadino


Il progetto ha una valenza 


rilevante per il cittadino, 


fornendo servizi fruibili on-line, 


in mobilità per interagire con 


l'Ente.


Multi-canalità e utilizzo in 


mobilità


Multi-canalità ed utilizzo in mobilità 


(automazione dei procedimenti di back 


office, dematerializzazione, 


centralizzazione e integrazione banche 


dati, Internet of Things, etc.)


Settore Sistemi 


Informativi
5 3,5 70 SI


Il sistema potrà essere fruito in 


mobilità


Il progetto non implementa 


soluzioni multi-canale e un 


uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale ma non 


un uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni  per un uso in 


mobilità ma non multi-canale.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale e un uso 


in mobilità.


Livello di riusabilità e capacità di 


diffusione su scala 


metropolitana


Il sistema viene realizzato nell'ottica di un 


suo potenziale riuso verso altri Enti.


Settore Sistemi 


Informativi
10 7 70


La soluzione potrà essere 


riusata da altri Enti


Il sistema non è  riusabile, 


perché personalizzato su 


tipicità dell'Ente.


Il sistema non è facilmente 


riusabile, necessita di 


significativi adeguamenti.


Il sistema puo' essere oggetto 


di riuso con alcuni 


adeguamenti.


Il sistema è facilmente 


installabile e configurabile in 


modalità scalare da un Ente 


riutilizzatore.


Estensione del sistema 


informativo


Nel caso di sviluppo evolutivo di un 


sistema informativo gestionale esistente, 


è prevalente la dimensione dello stesso 


rispetto all'entità dell'evolutiva? 


Sarebbe altrimenti ipotizzabile lo sviluppo 


o acquisizione di figure professionali per le 


evoluzioni necessarie? 


Sarebbe ipotizzabile affidare il singolo 


intervento evolutivo al team progettuale 


diverso da quello che lo gestisce


Settore Sistemi 


Informativi
8 3,2 40 SI


Il sistema è basato su 


personalizzazione di software 


open source con riallineamento 


all'ultima versione disponibile


Per dimensioni, l'intervento 


evolutivo potrebbe essere 


affidato ad altro fornitore o 


potrebbe giustificare una 


sostituzione del sistema 


informativo gestionale. 


Tuttavia la proposta 


progettuale non esamina 


queste possibilità


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


percentuale significativa del 


sistema informativo gestionale 


esistente e la proposta 


progettuale non offre 


informazioni sull'opportunità di 


una eventuale sostituzione del 


sistema


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo gestionale 


esistente


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 10% del 


sistema informativo gestionale 


esistente e la proposta 


progettuale motiva la scelta di 


non acquisire il sistema ex-novo


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


La PTE comprende forniture 


CONSIP


Il CSI acquisisce, mediante convenzioni, 


accordi e contratti quadro, servizi di 


sviluppo software (figure professionali e 


function pointi) da CONSIP, SCR o gara. Il 


peso economico è rapportato alla % 


dell'importo della fornitura CONSIP, SCR o 


gara della PTE.


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Atttività svolta tutta con risorse 


interne CSI-Piemonte


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere < = 30% 


del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore 


al 30% e < = 40% del totale 


della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve superiore al 40% 


e < = 50%  del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore al 


50% del totale della PTE


Economicità dei servizi 


professionali


Rispetto alle attività erogate tramite 


giornate professionali, è possibile fare 


riferimento a tariffari o benchmark di 


riferimento per attività analoghe 


(principalmente strumenti CONSIP)?


La proposta progettuale risulta 


vantaggiosa dal punto di vista dei costi?


Settore Sistemi 


Informativi
9 9 100 SI


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a 


quanto calcolabile con 


tariffari di riferimento in 


misura pari o superiore al 


10%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 9,99% e il 5,00%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 4,99% e lo 0,01% .


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore.


Valore 


pesato
Check list economica 


Universalità e 


socialità


Settore 


Responsabile 


valutazione
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COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare l'informazione 


nella PTE o aggiungere 


eventuali  osservazione a 


supporto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti
Punti PTE


Valori 


PTE


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Settore 


Responsabile 


valutazione


Economicità della produzione 


del software misurata in 


function point


Rispetto al software prodotto e misurabile 


in FP con misurazione IFPUG il costo del 


singolo Function Point,  con riferimenti 


rilevati nell'AQ Consip Sviluppo Applicativi 


(classe di progetto gestionale: ciclo 


completo) nel benchmark 2016, risulta 


vantaggioso dal punto di vista economico? 


Il costo  medio del FP AQ Consip è di 


210,69 Euro. 


Il costo massimo del FP per la PA rilevato 


in sede di benchmark è quotato in 375,51 


Euro.  


Oltre il valore massimo del benchmark la 


PTE viene dichiarata non congrua.


Settore Sistemi 


Informativi
13 0 NO


Trattandosi di personalizzazione 


di software open source il 


calcolo dei costi è stato fatto a 


giorni uomo e non a funtion 


point


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,01 e 


375,51 Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,00 e 260,01 


Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 260,00 e 210,70 


Euro.


Il costo medio del FP è pari o 


inferiore  a Euro 210,69


Rilevanza attività non acquisibili 


dal mercato


Il costo delle attività non acquisibili sul 


mercato sommato ai costi stimabili per la 


gestione della procedura di gara e di 


gestione del contratto sarebbe prevalente 


rispetto al costo delle attività acquisibili 


sul mercato?


Settore Sistemi 


Informativi
3 2,1 70 SI


La proposta evidenzia attività 


difficilmente riscontrabili nel 


mercato italiano trattandosi di 


personalizzazione di software 


open source a forte 


specializzazione non facilmente 


recuperabile nel mercato 


italiano


La proposta progettuale non 


permette di individuare le 


attività non acquisibili dal 


mercato o comunque il loro 


costo, sommato ai costi 


stimabili per la gestione del 


contratto non sono 


significativi


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono vantaggiosi 


rispetto al costo delle attività 


disponibili e non acquisite sul 


mercato in misura non 


superiore al 10%


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono equivalenti 


al costo delle attività disponibili 


e non acquisite sul mercato


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il solo 


costo di queste attività è 


prevalente rispetto al costo 


delle attività disponibili e non 


acquisite sul mercato


100 86,67
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Check list per la valutazione di congruità delle PTE  Sistema di ticketing
Indicatore di congruità: 86,67


COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare l'informazione 


nella PTE o aggiungere 


eventuali  osservazione a 


supporto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Vincoli temporali


Vi sono esigenze temporali derivanti da 


obblighi normativi o da obiettivi 


dell'Amministrazione che possono 


condizionare i tempi di disponibilità dei 


risultati del progetto o le modalità di 


realizzazione?


Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 SI


L'intervento di upgrade di 


piattaforma tecnologica  e di 


software come pure quello di 


riconfigurazione per nuovi uffici 


risulta urgente per gestire al 


meglio la relazione Cittadino / 


Città


I tempi richiesti sono tali da 


rendere attuabile una 


acquisizione dei servizi dal 


mercato, con successivo 


apprendimento del contesto 


da parte dell'affidatario


I tempi richiesti non 


condizionano i processi 


produttivi o di 


approvvigionamento, a meno 


di ritardi dovuti a fattori esterni 


(dilazione dell'avvio attività, 


interventi normativi..). In caso 


di acquisizione dal mercato, i 


tempi necessari 


all'espletamento della 


procedura di gara sarebbero 


compatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


I tempi richiesti possono 


condizionare 


l'approvvigionamento di 


risorse produttive apposite per 


il progetto. Il processo 


produttivo generalmente non 


necessita di iterazioni rilevanti. 


I tempi di una procedura di 


gara sarebbero compatibili con 


gli obiettivi 


dell'Amministrazione se ridotti 


al minimo e senza fattori 


negativi esterni (ricorsi)


I tempi richiesti per la messa a 


disposizione dei risultati del 


progetto vincolano 


esplicitamente le possibilità di 


acquisizione di risorse 


produttive all'esterno o i 


processi di realizzazione. E' 


possibile che alcune fasi 


progettuali debbano essere 


iterate in funzione della parziale 


revisione dei requisiti. I tempi di 


una procedura di gara 


sarebbero incompatibili con gli 


obiettivi dell'Amministrazione


Competenze richieste


Il progetto richiesto necessita di un 


elevato livello di conoscenza 


dell'organizzazione dell'Amministrazione e 


del sistema informativo?


I tempi di apprendimento delle 


competenze non ancora possedute 


avrebbero un impatto significativo su 


tempi e costi del progetto?


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La proposta è fortemente 


tagliata sulle esigenze della 


Città e sulla sua organizzazione 


interna. Valutare altri tipi di 


sistemi comporterebbe un 


impatto significativo sui tempi e 


sui costi del progetto


La proposta progettuale può 


essere definita "a scaffale", 


ovvero i risultati prescindono 


dal contesto organizzativo e 


tecnologico 


dell'Amministrazione. Non 


sono presenti necessità di 


integrazione con altre 


componenti del sistema 


informativo


La proposta progettuale 


prescinde da aspetti 


organizzativi interni all'Ente. 


Per eventuali integrazioni con il 


sistema informativo dell'Ente è 


sufficiente una conoscenza 


documentale delle modalità di 


integrazione applicativa


La proposta progettuale 


presuppone la conoscenza 


degli aspetti organizzativi 


dell'Ente o delle integrazioni 


necessarie con il sistema 


informativo. Un team 


progettuale non in possesso 


delle conoscenze 


necessiterebbe di 


approfondimenti in tal senso 


con il committente in fase di 


analisi


La proposta progettuale 


caratterizza il progetto come 


fortemente personalizzato sulla 


specifica situazione dell'Ente, 


per gli aspetti organizzativi o 


per dipendenze con altre 


componenti del sistema 


informativo dell'Ente. Un team 


progettuale non a conoscenza 


dell'uno o dell'altro degli 


elementi necessiterebbe di un 


tempo significativo di 


apprendimento del contesto


Continuità di gestione


I servizi di gestione successiva del sistema 


informativo proposto necessitano delle 


competenze acquisite o in possesso del 


team di sviluppo, sia dal punto di vista 


tecnologico (manutenzione correttiva e 


servizi sistemistici o di sicurezza), sia dal 


punto di vista del supporto all'utente 


(assistenza applicativa, supporto 


specialistico, elaborazione dati)? 


La proposta evidenzia tra i deliverables la 


redazione di documenti atti a facilitare la 


gestione successiva (manuale del servizio, 


manuale utente..)


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La gestione del servizio dovrà 


essere fatta da personale 


specializzato che conosce la 


piattaforma. Verrà stilata 


documentazione adeguata alla 


gestione


La gestione sia informatica 


che verso l'utente non 


necessita di particolari 


conoscenze in possesso del 


team di sviluppo. La 


proposta non evidenzia la 


redazione di 


documentazione utile alla 


gestione del sistema e 


all'erogazione di servizi 


all'utente


La gestione del sistema, sia 


informatica che per i servizi 


all'utente, è facilitata dalle 


competenze richieste al team 


di sviluppo ma è affidata alla 


disponibilità della 


documentazione utile


Le conoscenze necessarie 


all'erogazione dei servizi 


corrispondono almeno in parte 


alle competenze richieste al 


team di sviluppo. La proposta 


progettuale garantisce la 


documentazione utile alla 


gestione informatica e 


sistemistica del sistema


E' auspicabile che la gestione 


venga effettuata da figure 


professionali che hanno 


collaborato al progetto di 


sviluppo (i servizi verso 


l'utente). La proposta 


progettuale evidenzia i 


documenti utili ai servizi di 


gestione


Punti PTE
Valori 


PTE


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Settore 


Responsabile 


valutazione
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COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare l'informazione 


nella PTE o aggiungere 


eventuali  osservazione a 


supporto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti
Punti PTE


Valori 


PTE


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Settore 


Responsabile 


valutazione


Integrazione nel sistema 


informativo


Il sistema informativo risultante dal 


progetto presenta una elevata necessità di 


integrazione applicativa con altre 


componenti del sistema informativo 


dell'Amministrazione? Necessita ad 


esempio di integrazione con componenti 


"core" del sistema informativo 


(economico, del personale, archivistico..)?


Settore Sistemi 


Informativi
11 11 100 SI


Il progetto, nella sua 


configurazione finale è 


fortemente integrato con i 


Sistemi Informativi dell'ente. 


Dovrà essere in grado di fornire 


agli utenti finali dati e 


informazioni personalizzate che 


risiedono all'interno del sistema 


informativo dell'ente


Il progetto non richiede 


particolari integrazioni con 


altre componenti del sistema 


informativo (eccetto 


integrazioni con il sistema di 


identità digitale)


Il progetto non richiede 


integrazioni con componenti 


"core" del sistema informativo 


dell'Amministrazione, ma 


richiede integrazioni con 


componenti trasversali come 


ad esempio l'identità digitale o 


anagrafiche gestite 


dall'Amministrazione


Il progetto richiede alcune 


integrazioni (oltre all'identità 


digitale) con altre componenti 


del sistema informativo 


dell'Amministrazione o con 


sistemi informativi di altre 


Amministrazioni. 


Il progetto richiede numerose 


integrazioni con altre 


componenti "core" del sistema 


informativo (archivio, bilancio, 


personale...) o con anagrafiche 


proprie dell'Amministrazione o 


con sistemi informativi di altre 


Amministrazioni.


Monitoraggio/grado di 


misurabilità  impatto sul tessuto 


socio-economico  e sulla 


cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle imprese del 


territorio


Settore Sistemi 


Informativi
8 5,6 70 SI


Il servizio ha valenza verso il 


cittadino e le imprese in quanto 


gestisce le richieste che 


provengono da questi ultimi e 


che sono indirizzate alla Città


Il progetto ha una valenza 


interna, quindi incide solo 


indirettamente al cittadino


Il progetto ha una valenza 


interna e parzialmente verso il 


cittadino


Il progettofornisce alcune 


utility al cittadino


Il progetto ha una valenza 


rilevante per il cittadino, 


fornendo servizi fruibili on-line, 


in mobilità per interagire con 


l'Ente.


Multi-canalità e utilizzo in 


mobilità


Multi-canalità ed utilizzo in mobilità 


(automazione dei procedimenti di back 


office, dematerializzazione, 


centralizzazione e integrazione banche 


dati, Internet of Things, etc.)


Settore Sistemi 


Informativi
5 3,5 70 SI


Il sistema potrà essere fruito in 


mobilità


Il progetto non implementa 


soluzioni multi-canale e un 


uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale ma non 


un uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni  per un uso in 


mobilità ma non multi-canale.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale e un uso 


in mobilità.


Livello di riusabilità e capacità di 


diffusione su scala 


metropolitana


Il sistema viene realizzato nell'ottica di un 


suo potenziale riuso verso altri Enti.


Settore Sistemi 


Informativi
10 7 70


La soluzione potrà essere 


riusata da altri Enti


Il sistema non è  riusabile, 


perché personalizzato su 


tipicità dell'Ente.


Il sistema non è facilmente 


riusabile, necessita di 


significativi adeguamenti.


Il sistema puo' essere oggetto 


di riuso con alcuni 


adeguamenti.


Il sistema è facilmente 


installabile e configurabile in 


modalità scalare da un Ente 


riutilizzatore.


Estensione del sistema 


informativo


Nel caso di sviluppo evolutivo di un 


sistema informativo gestionale esistente, 


è prevalente la dimensione dello stesso 


rispetto all'entità dell'evolutiva? 


Sarebbe altrimenti ipotizzabile lo sviluppo 


o acquisizione di figure professionali per le 


evoluzioni necessarie? 


Sarebbe ipotizzabile affidare il singolo 


intervento evolutivo al team progettuale 


diverso da quello che lo gestisce


Settore Sistemi 


Informativi
8 3,2 40 SI


Il sistema è basato su 


personalizzazione di software 


open source con riallineamento 


all'ultima versione disponibile


Per dimensioni, l'intervento 


evolutivo potrebbe essere 


affidato ad altro fornitore o 


potrebbe giustificare una 


sostituzione del sistema 


informativo gestionale. 


Tuttavia la proposta 


progettuale non esamina 


queste possibilità


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


percentuale significativa del 


sistema informativo gestionale 


esistente e la proposta 


progettuale non offre 


informazioni sull'opportunità di 


una eventuale sostituzione del 


sistema


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo gestionale 


esistente


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 10% del 


sistema informativo gestionale 


esistente e la proposta 


progettuale motiva la scelta di 


non acquisire il sistema ex-novo


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


La PTE comprende forniture 


CONSIP


Il CSI acquisisce, mediante convenzioni, 


accordi e contratti quadro, servizi di 


sviluppo software (figure professionali e 


function pointi) da CONSIP, SCR o gara. Il 


peso economico è rapportato alla % 


dell'importo della fornitura CONSIP, SCR o 


gara della PTE.


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Atttività svolta tutta con risorse 


interne CSI-Piemonte


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere < = 30% 


del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore 


al 30% e < = 40% del totale 


della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve superiore al 40% 


e < = 50%  del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore al 


50% del totale della PTE


Economicità dei servizi 


professionali


Rispetto alle attività erogate tramite 


giornate professionali, è possibile fare 


riferimento a tariffari o benchmark di 


riferimento per attività analoghe 


(principalmente strumenti CONSIP)?


La proposta progettuale risulta 


vantaggiosa dal punto di vista dei costi?


Settore Sistemi 


Informativi
9 9 100 SI


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a 


quanto calcolabile con 


tariffari di riferimento in 


misura pari o superiore al 


10%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 9,99% e il 5,00%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 4,99% e lo 0,01% .


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore.


Valore 


pesato
Check list economica 


Universalità e 


socialità


Settore 


Responsabile 


valutazione
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SVI


COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare l'informazione 


nella PTE o aggiungere 


eventuali  osservazione a 


supporto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti
Punti PTE


Valori 


PTE


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Settore 


Responsabile 


valutazione


Economicità della produzione 


del software misurata in 


function point


Rispetto al software prodotto e misurabile 


in FP con misurazione IFPUG il costo del 


singolo Function Point,  con riferimenti 


rilevati nell'AQ Consip Sviluppo Applicativi 


(classe di progetto gestionale: ciclo 


completo) nel benchmark 2016, risulta 


vantaggioso dal punto di vista economico? 


Il costo  medio del FP AQ Consip è di 


210,69 Euro. 


Il costo massimo del FP per la PA rilevato 


in sede di benchmark è quotato in 375,51 


Euro.  


Oltre il valore massimo del benchmark la 


PTE viene dichiarata non congrua.


Settore Sistemi 


Informativi
13 0 NO


Trattandosi di personalizzazione 


di software open source il 


calcolo dei costi è stato fatto a 


giorni uomo e non a funtion 


point


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,01 e 


375,51 Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,00 e 260,01 


Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 260,00 e 210,70 


Euro.


Il costo medio del FP è pari o 


inferiore  a Euro 210,69


Rilevanza attività non acquisibili 


dal mercato


Il costo delle attività non acquisibili sul 


mercato sommato ai costi stimabili per la 


gestione della procedura di gara e di 


gestione del contratto sarebbe prevalente 


rispetto al costo delle attività acquisibili 


sul mercato?


Settore Sistemi 


Informativi
3 2,1 70 SI


La proposta evidenzia attività 


difficilmente riscontrabili nel 


mercato italiano trattandosi di 


personalizzazione di software 


open source a forte 


specializzazione non facilmente 


recuperabile nel mercato 


italiano


La proposta progettuale non 


permette di individuare le 


attività non acquisibili dal 


mercato o comunque il loro 


costo, sommato ai costi 


stimabili per la gestione del 


contratto non sono 


significativi


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono vantaggiosi 


rispetto al costo delle attività 


disponibili e non acquisite sul 


mercato in misura non 


superiore al 10%


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono equivalenti 


al costo delle attività disponibili 


e non acquisite sul mercato


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il solo 


costo di queste attività è 


prevalente rispetto al costo 


delle attività disponibili e non 


acquisite sul mercato


100 86,67


72


TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST


SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI


Economicità
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smart city  
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La proposta fa seguito alla richiesta pervenuta dalla Città di Torino con prot. n. 
1891/2017 del 9 novembre 2017 per la realizzazione, nell’ambito del “Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane” (di seguito “PON Metro”) delle progettualità 
previste dal “Piano operativo PON Metro – Torino” (di seguito “Piano operativo”) e in 
particolare del Progetto TO1.1.1.l Il Portale dei Servizi. 


I contenuti della proposta sono pertanto coerenti l’Asse I “Agenda digitale 
metropolitana” del PON Metro. 
 


Si allega inoltre il prospetto di riclassificazione dei costi secondo quanto previsto dal 
Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi finanziati da fondi SIE affidati a 
CSI Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 Agenda Digitale 
approvato con Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 
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saluti. 
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PROGRAMMA PON Metro 


Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 
Azione 1.1.1: Adozione di tecnologie per 
migliorare i servizi urbani della Smart City 
Progetto 1.1.1.l - Piattaforme Abilitanti 2: Il 
portale dei servizi 


PROGETTO Il Portale dei Servizi – Sistema di Ticketing 


Data proposta PTE 
 


Dicembre 2017 


CITTÀ DI TORINO 


COMMITTENTE 
 


Direzione commercio, lavoro, innovazione e 
sistema informativo 


Servizio/Divisione Utilizzatori della componente: 
 


Direzione commercio, lavoro, innovazione e 
sistema informativo 


Referente Direzione Sistema Informativo Gianfranco Presutti 


Referente del progetto della Direzione/ Servizio 
fruitore 
 


Franco Carcillo 


CSI-PIEMONTE  


Responsabile progetto Vincenzo Mania 


Responsabile Cliente Marco Perotto 
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1. QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


La proposta concorre all’attuazione degli interventi definiti dalla Città di Torino nel Piano Operativo 
del PON Metro (e in particolare nella Progetto TO1.1.1.l “Il portale dei Servizi”). Inserendosi in questo 
quadro, la proposta ha contenuti coerenti con i principi dell’Agenda digitale Europea e si conforma a 
quanto previsto nella Strategia Nazionale per la Crescita Digitale 2014-2020.  In particolare la proposta 
prevede, ove applicabile, l’adozione di servizi resi disponibili dalle soluzioni e piattaforme 
tecnologiche sviluppate in ambito nazionale; con tali piattaforme sono comunque garantite, ove 
applicabile, l’interoperabilità e la cooperazione applicativa in conformità all’art. 68 c. 2 D. Lgs. 
82/2005 e s.m.i. (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). 


La proposta condivide con il Piano Operativo, da cui deriva, l’aderenza alle linee di sviluppo indicate 
nell’Agenda digitale della Città di Torino, nel III Piano strategico della Città (Torino Metropoli 2025) 
e nelle Linee di indirizzo per la formazione Piano Strategico Metropolitano 2016-20191. 


 


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


La Città di Torino, da sempre attenta alla relazione con i cittadini, utilizza un sistema per la tracciatura 
delle comunicazioni e delle richieste che pervengono via mail dai cittadini basato sul software open 
source “OTRS”. 


Il software viene attualmente utilizzato dai seguenti uffici della Città di Torino sia nella relazione con 
i cittadini sia per la comunicazione interna e ha agganciate 70 caselle di posta che fanno capo a circa 
600 operatori afferenti ai seguenti servizi: 


Servizio Affissioni 


Ufficio A.I.R.E. 


Albi Liste Elettorali 


Albo Fornitori 


Ufficio Albo Pretorio 


Anagrafe 2 


Anagrafe a Casa 


Ufficio Anagrafe 10 


Assistenza OTRS 


Assistenza ICI 


Assistenza IMU 


Assistenza TASI 


Circoscrizione 4 


Informazioni Tariffe 


Infovariazioni 


Interventi Extra 


Interventi RSI 


Interventi SSA 


Iscrizioni Anagrafe 


Isec Sedu 


Master Informatici 


Servizi Sociali Risorse 
Umane 


Pm Dispositivi Tecnici 


Patente a punti 


Informazioni FormaTO 


Info Torinofacile 


Informazioni Viabilità e 
Trasporti 


Informa Morosità 


Richieste Fonia 


Rilascio Atti PM 


Rilevazione Presenze Risorse 
Umane 


Rimborsi IMU ICI 


Segnalazioni Circoscrizione 2 


Segnalazioni Circoscrizione 6 


Segnalazioni Circoscrizione 7 


                                                 
1 Del. Cons. Metrop. 77/2015 
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Coordinamento Autisti 


BD Informacittà 


Biblioteca Centrale 


Biblioteche Civiche 


Prestito Interbibliotecario 


Cambio Indirizzo Anagrafe 


Centralino della Città di 
Torino 


Chiedi alle Biblioteche 


Ciclo Rifiuti 


Canone Iniziative Mezzi 
Pubblicitari 


CIMP Temporanea 


Redazione Web 
Circoscrizione 4 


Redazione Web Servizi 
Educativi 


Dispositivi Tecnici 
Comando 


Posta Servizi Civici 


Prenotazioni Anagrafe 


Contabilità Economato 


Contact Center PM 


Controllo ISEE 


Convivenze Anagrafe 


Dimora Abituale 
Anagrafe 


Ufficio Emigrazioni 


Imposta di soggiorno 


Info Commercio 


Ufficio Verbali 


Verde Pubblico 


Verifiche Enti Pubblici 


Segnalazioni Circoscrizione 9 


Segnalazioni Circoscrizione 8 


Sportello Edilizio 


Tassa Rifiuti 


Tecnico Patrimonio 


Tributi Intracom 


Ufficio Cellulari 


Ufficio Cittadinanze 18 


Ufficio Personale Tributi 


Ufficio Procedure Economato 


Ufficio Sport Circoscrizione 2 


Redazione Web 


Referenti Protocollo 


Protocollo Servizi Tributari 


 


 


Il sistema, in attività da parecchi anni, non ha seguito le evoluzioni del prodotto open source OTRS per 
cui risulta fermo ad una versione ormai obsoleta e su infrastruttura hardware non in grado di supportare 
le ultime versioni del prodotto né le sue evoluzioni. 


L’obiettivo della proposta è l’upgrade della versione di OTRS, dell’infrastruttura di riferimento e 
l’estensione della piattaforma ad ulteriori uffici comunali che gestiscono relazioni con i cittadini. 


La proposta mira ad un effetto ad un efficientamento della relazione con gli utenti fruitori di servizi 
comunali. 


1.1.3. Beneficiario del Progetto 


I principali beneficiari del Progetto sono i cittadini della Città di Torino e in prospettiva dell’area 
metropolitana, che potranno avere risposte in tempi minori nella relazione cittadino / Pubblica 
Amministrazione. Tra i beneficiari sono inclusi anche tutti gli uffici comunali che gestiscono la 
relazione con i cittadini oltre gli Enti che potranno utilizzare la configurazione software di Città di 
Torino in riuso sui loro sistemi informativi. 


1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


OTRS è un software open source in uso presso la Città di Torino per la gestione del ciclo di vita dei 
messaggi di posta elettronica che contengono richieste provenienti sia dagli uffici comunali sia da 
cittadini. A partire da una mail di richiesta, automaticamente, il sistema genera un ticket che consente 
la tracciatura di tutto il ciclo di vita della mail fino alla chiusura definitiva del ticket consentendo agli 
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operatori di utilizzare tutte le caratteristiche in uso in un classico sistema di ticketing: assegnazione del 
ticket, assegnazione delle priorità, notifiche personalizzate e automatiche, possibilità di inserire 
annotazioni, ecc. 
 
Il software ha al suo interno integrato un sistema di reporting per analisi e statistiche sui ticket e sui 
tempi di risoluzione. 
 
L’infrastruttura di OTRS è attualmente composta da: 


 1 server virtuale 
 OS: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 
 CPU: 4 
 RAM: 4 Gb 
 Disco: 500 Gb 
 Web Server: Apache 2.2.3 


 Db MySQL (6,5 Gb occupati) 
 Partizione di archivio (958 Gb occupati) 
 Partizione di backup (92 Gb occupati) 


 
L’attuale infrastruttura unitamente all’obsolescenza della versione software (attualmente in uso la 
versione 2.4.5 contro la nuova versione stabile 5.0.23) non consente l’estensione del servizio ad altri 
operatori. 
 
Per attuare tale estensione è necessario realizzare un upgrade sia a livello di infrastruttura sia a livello 
di aggiornamento software. 
 
È dunque necessario mettere in campo le seguenti attività: 


 Analisi delle esigenze della Città di Torino finalizzato all’individuazione della migliore 
configurazione in relazione ai requisiti che emergeranno 


 Upgrade all’ultima versione (da una prima valutazione non risulta conveniente un upgrade 
automatico dalla versione 2.4.5 alla 5.0.23); 


 Revisione dell’infrastruttura alla luce dei requisiti di sistema della versione 5.0.23 e della 
richiesta di estensione del numero dei fruitori; 


 Configurazione dei nuovi fruitori; 
 Gestione del servizio 


1.1.5. Data stimata di completamento 


Il progetto avrà una durata di 6 mesi dall’avvio dei lavori e sarà composto da un’unica fornitura. 


1.1.6. Ambito 


La presente proposta è realizzata nel contesto PON Metro e si inserisce nell’ambito “Cittadino al 
centro”. 
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1.2. Soluzione tecnologica 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


Il sistema di ticketing sarà sviluppato a partire dalla personalizzazione della versione della piattaforma 
di ticketing OTRS sviluppata dalla community utilizzando il linguaggio Perl. Eventuali moduli 
personalizzati saranno scritti con questo linguaggio. 
 
Eventuali interventi sull’interfaccia della piattaforma verranno effettuati agendo sui “fogli di stile, 
tramite il linguaggio CSS3. 
 
Il linguaggio CSS (Cascading Style Sheets) è un linguaggio utilizzato per definire la formattazione dei 
contenuti pubblicati sul web.  
Il CSS è stato creato per separare i contenuti delle pagine HTML dalla formattazione, permettendo 
quindi una programmazione chiara e facile ed ampliando le possibilità di fruizione dei contenuti ad un 
pubblico più ampio possibile. 
Il CSS3, ormai divenuto uno standard, è l’ultima evoluzione di questo linguaggio. 


1.2.2. Architetture  


La nuova architettura prevede l’adozione di soluzioni scalabili che possano permettere al sistema di 
fornire prestazioni adeguate, in ogni situazione. 


OTRS verrà installato su due o più macchine a cui le richieste arriveranno tramite un “bilanciatore”. In 
questo modo il carico sarà distribuito su diversi elaboratori. Il numero di macchine collegate al 
bilanciatore potrà essere variato secondo l’utilizzo della piattaforma nel tempo. 


Le risorse fisiche (dischi), logiche (database) e di sicurezza (LDAP per autenticazione) risiederanno al 
di fuori degli elaboratori su altri apparati per aumentare le prestazioni e gli standard di sicurezza. 


Le macchine su cui verrà installata la piattaforma dovranno colloquiare con il server di posta “Gmail” 
della Città di Torino. Acquisite le mail, queste verranno elaborate e trasformate in richieste che 
potranno quindi essere lavorate dal personale che, tramite l’apposita interfaccia potrà rispondere. 


L’autenticazione alla piattaforma avverrà utilizzando il server LDAP attualmente utilizzato per il 
riconoscimento di tutti gli utenti della “rete comunale”. 


In fase di configurazione degli ambienti, sarà necessario predisporre e configurare un’ambiente di test 
per riuscire a riprodurre in ogni momento eventuali anomalie che si dovessero presentare durante la 
normale gestione. 


1.2.3. Tecnologie, framework e standard individuati 


Per l’implementazione del servizio verrà utilizzata la piattaforma OTRS nella versione recente più 
stabile. 


Attualmente l’ultima versione è OTRS 6.0, uscita nel mese di novembre 2017. Al momento dello 
startup del progetto, qualora questa versione non risultasse sufficientemente stabile, verrà utilizzata la 
versione più vicina, in grado di offrire sufficienti garanzie di robustezza, sicurezza e prestazioni. 


Per il suo funzionamento, OTRS utilizza componenti standard, quali Perl, Apache e modperl2. 


I linguaggi di riferimento includono Perl, XHTML, CSS3. 
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1.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API 


Il database di riferimento del prodotto è MySQL, nell’ultima versione disponibile. MySQL è un 
database open source tra i più diffusi. Lo schema del database viene messo a disposizione dalla 
piattaforma open source utilizzata. 
Visto i grandi volumi di dati e di richieste, per impedire un decadimento progressivo delle prestazioni 
della piattaforma, Lo schema relativo al “nuovo OTRS” verrà creato in un’istanza di db dedicata. 


1.2.5. Tecnologie nazionali 


Poiché si tratta di un progetto PON Metro, l’informazione è già presente nel documento dei criteri di 
Progetto, alla voce “Criteri di ammissibilità” n.7 e 8. 


1.2.6. Cloud 


La piattaforma risiederà sull’infrastruttura cloud del CSI Piemonte. 


1.3. Risorse, impegni, rischi 


1.3.1. Team di lavoro CSI 


Le attività si svolgono presso il CSI, ogni fornitura avrà un proprio team di progetto composto da un 
project manager di riferimento e figure tecniche, quali analisti e progettisti, che saranno definite e 
condivise ad avvio progetto. Nel seguito si indicano i referenti delle attività: 


 Responsabile del progetto: Vincenzo Mania  
 Project Manager forniture 1, 2, 3: Renato Camboni 


1.3.2. Team di lavoro Città 


Collaborazione continua tra risorse CSI e il referente comunale appartenente a: 


 Sistemi Informativi: Franco Carcillo 
 Resoconti periodici al tavolo di lavoro: “Cittadino al centro” 
 


1.3.3. Cabina di regia del progetto 


Non applicabile 


1.3.4. Impegni del Committente 


I referenti individuati dal Committente (rif. 1.3.2) rappresentano un punto di riferimento per gli 
operatori che dovranno utilizzare il sistema e avranno il compito di: 


 partecipare alla condivisione dei requisiti e di validare ed approvare quanto fornito dal CSI 
Piemonte relativamente ai documenti di analisi; 


 validare il GANTT di progetto dettagliato da forniture e milestone. 
 
Le attività principali, per le quali viene richiesto l’impegno del Committente, riguardano il supporto 
al gruppo di progetto nella fase di analisi del sistema e la disponibilità ad effettuare i test di verifica e 
validazione. A tal fine il Comune di Torino si impegna a indicare i propri referenti, come interfaccia 
per tutta la durata del progetto o dello sviluppo del servizio, in grado di: 


 controllare e validare lo stato di avanzamento del progetto; 
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 contribuire alla fase di analisi per la raccolta dei requisiti delle PTE, collaborando con il 
gruppo di progetto CSI; 


 validare i requisiti e i documenti di analisi; 
 segnalare tempestivamente ogni variazione al piano che possa pregiudicare il rispetto dei 


tempi di realizzazione delle varie attività; 
 effettuare i test funzionali di verifica e validazione; 
 coordinare i rapporti con altri fornitori dell’Amministrazione nei confronti dei quali occorre 


gestire rapporti di interscambio informativo. 
 


1.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


Il CSI-Piemonte si impegna al rispetto delle date di consegna e si impegna altresì alla tempestiva 
segnalazione di problemi e/o criticità che possano causare ritardi nelle consegne delle singole 
componenti di sviluppo dei servizi. 
 
Il CSI-Piemonte appronterà e concorderà con il Comune di Torino un piano di lavoro coerente con 
l'obiettivo della presente proposta. Svolgerà controlli di avanzamento del progetto (con cadenza 
periodica almeno mensile o con frequenza maggiore, da concordare con il Committente ad avvio 
progetto) e terrà informato il Comune di Torino sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI-Piemonte 
proporrà interventi correttivi al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.  
 
Il CSI-Piemonte potrà richiedere modifiche in corso d’opera, qualora, per l’evoluzione del mercato, 
risultassero indisponibili i materiali previsti come parte integrante dei servizi proposti, o si rendessero 
disponibili prodotti meglio rispondenti a soddisfare i requisiti di questa proposta. 
 
Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante 
la progettazione e la realizzazione del progetto, il CSI-Piemonte potrà predisporre un aggiornamento 
dei contenuti tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE. 


1.3.6. Rischi di progetto specifici 


N. Descrizione 
Rischio 


Categoria Descrizione 
Impatto 


Proba-
bilità 


Impat-
to 


Azioni 
preventive 


Azioni in 
contingenza 


1 Coesistenza 
vecchio e nuovo 
ambiente 


Architetturali La versione di 
OTRS in uso 
attualmente non è 
compatibile con 
la nuova versione 
della piattaforma. 
Il porting dei dati 
risulta  
difficoltoso 


Alta Alto Verifiche 
puntuali della 
struttura dati 
delle due 
versioni di 
piattaforma 


Studio 
dell’utilizzo 
contemporaneo 
delle due 
piattaforme 


2 Impiego della 
nuova 
piattaforma 


Tempi Lo switch sulla 
nuova versione di 
OTRS dovrà 
essere graduale  


Alta Alto Verifiche dei 
momenti critici 
di ogni ufficio 


Lo switch verrà 
effettuato 
concordando i 
tempi con i 
diversi uffici 







 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


DI SVILUPPO 
Sistema di ticketing 


 
Pag. 11 di 18 


 


   


2. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE  


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


La predisposizione della proposta in oggetto è stata preceduta da una serie di valutazioni preliminari 
per poter definire al meglio la soluzione progettuale. In termini di efficienza e qualità del servizio sono 
stati valutati eventuali vincoli temporali derivanti da obblighi normativi e sebbene non vengano 
ravvisati vincoli normativi specifici in merito all’oggetto della proposta, sussistono forti indicazioni 
alla semplificazione del rapporto PA/utenti contenuti nel Piano triennale per l'informatica nella PA di 
AgID. Le indicazioni del Piano triennale incidono anche sulla portata del progetto in termini di 
interoperabilità, multicanalità, utilizzo in mobilità. 
La realizzazione della soluzione è fortemente condizionata dal contesto d’uso e dunque rappresenta 
una soluzione ad hoc che recupera dati e informazioni presenti nel sistema informativo dell’Ente e 
nell’infrastruttura CSI. Al momento non esistono soluzioni a scaffale in grado di raggiungere gli 
obiettivi della proposta e in grado di effettuare analisi su alternative presenti sul mercato.  


2.2. Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing interoperabilità) 


Il progetto si inserisce nel processo di rinnovamento della relazione cittadino/PA e intende realizzare 
un’infrastruttura capace di gestire efficientemente le comunicazioni tra la Città di Torino e i cittadini. 


2.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


Il sistema avrà impatti positivi nella gestione del ciclo di vita delle richieste dei cittadini perché in 
grado di rintracciare lo stato delle richieste e intervenire per la risoluzione e il soddisfacimento degli 
utenti. 


2.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


Vincoli 


Per il buon esito del progetto si ritiene indispensabile che il Committente collabori con il CSI-Piemonte 
e assicuri la disponibilità per incontri e riunioni per decidere modalità e tempi del progetto. Il 
Committente dovrà individuare un’interfaccia autorevole che sia in grado di raccogliere ed interpretare 
le esigenze all’interno della propria struttura; di rivolgersi, con la stessa autorevolezza, a tutti gli 
stakeholder coinvolti; di costituire un punto di riferimento univoco per il team di progetto del CSI 
Piemonte. 
La scelta delle tecnologie per la realizzazione del prodotto e per la sua resa accessibile è a carico del 
CSI-Piemonte. 


Il prodotto sarà sviluppato in ottemperanza dei requisiti di accessibilità web previsti dalla normativa 
italiana e dagli standard internazionali. Verranno rispettati i requisiti tecnici di accessibilità ed i relativi 
punti di controllo per la verifica di conformità recentemente ridefiniti nell’Allegato al DM 20 Marzo 
2013, che riscrive quelli già contenuti nella precedente Legge 4/2004. I requisiti di accessibilità si 
basano sulle linee guida internazionali Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). La 
fruibilità dei contenuti del sito è quindi garantita anche agli utenti appartenenti a categorie svantaggiate 
o che fanno ricorso a tecnologie assistive per consultare i contenuti. 


 


Criticità 


Nella progettazione e pubblicazione del prodotto, il tempo è un fattore determinante. La grande velocità 
con cui vengono proposte nuove tecnologie, cambiano e si affermano nuove tendenze di pubblicazione 
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dei contenuti, impongono tempi sempre più ristretti. 
Risulta più che mai necessario da parte del Committente, individuare al proprio interno una o più figure 
che possano essere una riconosciuta interfaccia per il CSI Piemonte per presentare al team di progetto 
tutte le esigenze della Città di Torino. 


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


I diversi uffici comunali inviano una mail ad un indirizzo di posta elettronica predeterminato. 
Il sistema si occupa di ricevere la mail e elaborarla perché possa essere presa in carico dall’operatore. 
L’operatore si autenticherà tramite il sistema di identificazione attuale che fa capo ad LDAP e vedrà i 
“ticket” aperti di sua competenza. 
Tramite l’apposita interfaccia potrà prendere in carico il ticket, inserire la risoluzione del problema 
all’interno del db. 
Il sistema comunicherà tramite posta elettronica l’avvenuta risoluzione del problema al mittente della 
richiesta. 


2.6. Fonte di finanziamento 


La fonte di finanziamento è il PON Metro – Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana – Progetto 
TO1.1.1.a – Il Portale dei Servizi. 


2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


Il canone di gestione del nuovo servizio sarà quotato, per il 2019, per un importo pari a Euro 
15.200,00, stimato in circa 40 giorni uomo. 
Dal punto di vista infrastrutturale, il nuovo sistema comprenderà un ambiente di test stimato in € 
8.992,57 Euro anno e uno di produzione stimato in € 18.328,35 anno. Sarà stimato in CTE un 
importo pari ai mesi che intercorreranno dalla messa in esercizio al 31.12.218 
Si evidenzia che a fronte dell’entrata in esercizio del nuovo sistema, sarà spento l’attuale ambiente di 
test provocando un risparmio sulla CTE di € 7.345,71. La configurazione prevista garantisce 
affidabilità, scalabilità e robustezza che rispondono alla richiesta di ampliamento del perimetro di 
utenti fruitori. In fase di analisi la configurazione hardware potrà essere rivista in relazione alle 
esigenze che emergeranno. 


3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 


L’utilizzo massivo dello strumento che viene fatto dal personale della Città di Torino per rispondere in 
maniera adeguata ai cittadini e per far fronte agli inconvenienti che sorgono durante le attività 
lavorative, impone di valutare con attenzione ogni passo del progetto, soprattutto per non causare 
problemi ai cittadini. La versione della piattaforma attualmente utilizzata, pur consentendo un utilizzo 
efficace, risulta obsoleta; la grande differenza fra questa versione e quelle ora disponibili impone di 
effettuare particolare attenzione nello switch sulla nuova versione,. 


3.1. Fornitura 1 – Installazione, configurazione e messa in esercizio di OTRS 


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.1.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 
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3.1.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.1 


3.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


Sistema OTRS on line a disposizione dei fruitori 


3.1.5. Attività per ogni deliverable  


Schematicamente, le attività previste durante il progetto: 


 Studio dell’ultima versione stabile di OTRS disponibile al momento dello startup del 
progetto per conoscerne funzionalità, limiti e potenziale. La versione di OTRS utilizzata oggi 
dalla Città di Torino è la 2.4.5. A metà novembre la community che segue il progetto ha reso 
disponibile la versione 6.0. 
La distanza così marcata fra le due versioni sconsiglia sia l’upgrade automatico della 
piattaforma che un porting di dati che risulterebbe oneroso e forzatamente approssimativo. 


 Analisi delle esigenze della Città di Torino per individuare la migliore configurazione in 
relazione ai requisiti che emergeranno. In tale fase sarà confermata o modificata l’infrastruttura 
hardware ipotizzata. 


 Revisione dell’infrastruttura. L’infrastruttura verrà profondamente rivisitata, tenendo conto 
delle soluzioni tecnologiche attuali, dei requisiti di sistema della versione che verrà installata e 
della richiesta di estensione del numero dei fruitori.  


 Configurazione della piattaforma e sviluppo di eventuali personalizzazioni  


 Configurazione dei nuovi fruitori. Utilizzando i risultati delle attività di analisi delle esigenze 
della città di Torino e di studio della versione di OTRS utilizzata, verranno configurati i profili 
utente da assegnare ai diversi fruitori 


 Avvio del nuovo servizio. Ad un primo esame, la struttura dati della versione di OTRS 
attualmente in uso a Città di Torino risulta incompatibile con quella delle ultime versioni della 
piattaforma.  
Al momento dell’avvio del nuovo servizio è plausibile uno scenario che veda la coesistenza 
delle due piattaforme. In quella “obsoleta” verranno gestite le richieste arrivate fino a quel 
momento. Quella nuova sarà utilizzata per la gestione delle nuove richieste. 
Essendo la email l’unico canale di comunicazione fra l’utente finale e l’operatore, questo 
scenario sarà del tutto trasparente all’esterno del back office.  
Terminata la gestione delle vecchie richieste, il vecchio servizio non verrà più utilizzato ma i 
dati rimarranno accessibili in consultazione. 
Un servizio così minuzioso e capillare non potrà essere avviato in un unico momento per tutto 
l’Ente. Bisognerà stabilire un lasso di tempo dedicato all’avvio del servizio e, nel periodo 
indicato, individuare i momenti meno critici di ogni area della Città di Torino per limitare al 
minimo eventuali disagi e disservizi. 


3.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi accessori  € 35.962,00
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TOTALE € 35.962,00
 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


3.2. Fornitura 2 – Training on the job 


3.2.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.2.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.2.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.1 


3.2.4. Deliverable: milestone del progetto 


Erogazione training on the job 


3.2.5. Attività per ogni deliverable  


Attualmente risultano 600 operatori in grado di utilizzare l’attuale versione del sistema. Al fine di 
effettuare un efficace training on the job in tempi brevi e per un numero così considerevole di utenti, 
si propone di individuare all’interno delle diverse aree della Città di Torino degli utenti “master” che 
possano poi formare e essere di riferimento per gli altri colleghi. Si stimano 15 sessioni da erogare a 
200 utenti master. 


3.2.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi accessori  € 4.232,00
TOTALE € 4.232,00


 
 
 
 
 


Servizio IT Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Servizi accessori Project manager 5 432 € 2.160,00 
Servizi accessori Web content specialist 


(Grafico) 
7 303 € 2.121,00 


Servizi accessori Analista  30 380 € 11.400,00 
Servizi accessori Progettista  27 478 € 12.906,00 
Servizi accessori Demand manager 5 473 € 2.365,00 
Servizi accessori Analista programmatore 15 334 € 5.010,00 
 TOTALE impegno  89  € 35.962,00 







 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


DI SVILUPPO 
Sistema di ticketing 


 
Pag. 15 di 18 


 


   


 
 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


1.1. Fornitura 3 – Attività di supporto all’avvio 


1.1.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


1.1.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


1.1.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.1 


1.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


Front end verso i fruitori per supporto all’utilizzo della piattaforma nella fase di avvio, nuove 
configurazioni e malfunzionamenti. 


1.1.5. Attività per ogni deliverable  


A regime, il servizio prevede il supporto nell’utilizzo delle funzionalità della nuova piattaforma nella 
fase di avvio, l’attivazione di nuove caselle e le attività sistemistiche necessarie per un corretto 
funzionamento della piattaforma. 
 


1.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi accessori  € 9.458,00
TOTALE € 9.458,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


Servizio IT Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Servizi accessori Project manager 1 432 € 432,00 
Servizi accessori Analista  10 380 € 3.800,00 
 TOTALE impegno  11  € 4.232,00 


Servizio IT Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Servizi accessori Analista  22 380 € 8.360,00 
 Specialista di servizio 3 366 € 1.098,00 
 TOTALE impegno  25  € 9.458,00 
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4 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 


Non sono previste specifiche attività di formazione. È previsto un periodo di affiancamento ad utenti 
master individuati dal referente di progetto presso Città di Torino ai quali verranno fornite istruzioni e 
modalità d’uso del sistema e che possano poi formare e essere di riferimento per gli altri utenti 
utilizzatori finali del sistema. 
 


5 DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  


Macro attività e tempistiche per la gestione del progetto secondo la soluzione intrapresa. 


Attività M
1 


M
2 


M
3 


M
4 


M
5 


M
6 


M
7 


M
8 


M 
9 


M 
10 


M 
11 


M
12 


F. 1 – Sistema di Ticketing OTRS              


 Sistema OTRS in esercizio             


F. 2 – Training on the job             


 Erogazione training on the 
job 


            


F. 3 –  Supporto all’avvio             


 Front end verso i fruitori per 
supporto all’utilizzo della 
piattaforma e alla prima fase 
di avvio, nuove 
configurazioni e 
malfunzionamenti. 


            


 
In seguito all’affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà attualizzato e dettagliato, rispetto alle 
date di consegna delle diverse forniture nonché alle modalità di test utente e di accettazione dei rilasci, 
attraverso il “Piano delle consegne”. Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione 
di avvio delle attività oggetto della presente PTE. 
 


6 PREVENTIVO ECONOMICO  


Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti: 
 


Elenco delle forniture Importo previsto 


Sistema di Ticketing OTRS € 35.962,00


Training on the job € 4.232,00


Supporto all’avvio € 9.458,00


TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 49.652,00


 
Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
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7 ASPETTI AMMINISTRATIVI 


La presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento alla Convenzione per gli affidamenti diretti al 
CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA e relativi Allegati, sottoscritta 
il 18.05.2017 Rep. 9/2017 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017, 
n. mecc. 01432/027 e al Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi finanziati da fondi SIE 
affidati a CSI Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 Agenda Digitale approvato 
con Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 
 
La proposta descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze della Città di Torino; tuttavia, come di 
consueto, il CSI è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di 
necessità non ancora definite al momento della sua stesura.  
 


1.1. Valorizzazione dei servizi 


Per i servizi oggetto della presente proposta si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con la 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di Città 
di Torino. 
 
I volumi indicati nella proposta rappresentano una stima delle attività previste e concordate con il 
Cliente; la valorizzazione economica è di conseguenza da intendersi come preventivo di spesa che 
riflette la previsione dei costi reali delle prestazioni offerte, comunque suscettibile di variazioni a 
consuntivo.  
 
L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto 
previsto dalla Convenzione e al Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi finanziati da fondi 
SIE affidati a CSI Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 Agenda Digitale 
approvato con Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 


1.2. Affidamento/durata del servizio 


 
L’avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione di affidamento 
da parte della Città di Torino. 
 
Il CSI si impegna ad erogare il servizio per il periodo richiesto, a meno di revoca formale 
dell’affidamento e/o disdetta del servizio adeguatamente motivata da parte della Città di Torino, 
comunicata formalmente con 60 giorni di anticipo rispetto al termine indicato per l’interruzione dello 
stesso. 
 
In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in 
corso di esecuzione, ivi compresi gli oneri residui per investimenti agli stessi dedicati. 
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1.3. Condizioni Generali   


Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione se non in 
contrasto con quanto di seguito indicato. 


 
Validità proposta: 90 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso l’Ente non abbia ancora 


accettato la presente proposta, la stessa perderà di efficacia e il CSI Piemonte 
provvederà a riformularne una nuova.  


Durata del servizio: Come indicato al paragrafo 5 della presente PTE.  


Fatturazione: A seguito della firma da parte delle strutture interessate della dichiarazione di 
fine attività, e come da flussi finanziari previsti dall'Autorità di Gestione del 
PON Metro e dalle Modalità di rendicontazione dei costi previste dal 
Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale num. mecc. 
2017 02789/027 del 18/7/2017 


Pagamento:  60 gg data fattura.  
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Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 


Azione 1.1.1 Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city 
Progetto 1.1.1.l - Piattaforme Abilitanti 2: Il portale dei servizi 
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Articolazione costi dei servizi finanziati da fondi SIE 
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Articolazione costi dei servizi finanziati da fondi SIE  


 
 
 
 
Codice spesa Descrizione Importo (€) 


99 Personale dipendente Enti in House € 43.176,00


98 Costi forfettizzati e spese generali (15%) 
€ 6.476,00


98 Servizi Esterni (compresi lavori)  € 0,00
 TOTALE € 49.652,00
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