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6FRSL�GL�XQR�VWXGLR�GL�IDWWLELOLWj

• L’individuazione delle applicazioni o
progetti che l’azienda  intende realizzare
non esaurisce il processo di pianificazione
delle tecnologie di informazione.

• La realizzazione di un qualunque sistema
informativo rappresenta per una azienda
un  investimento che mobilita risorse:

– finanziarie

– umane

– impiantistiche
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• La  scarsità di tali risorse richiede che vengano
effettuate valutazioni sui progetti proposti che
portino a dimostrarne la fattibilità e la convenienza
economica.

• Tra tutti i progetti che superano l’esame di fattibilità
e convenienza economica è poi necessario effettuare
un confronto comparativo che stabilisca una scala di
priorità.

• Ogni progetto  potrà poi avere diverse soluzioni
architetturali tecnico organizzative, per ciascuna
delle quali sarà  necessario valutare la convenienza
economica e la fattibilità.
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2ELHWWLYL�GHOOR�VWXGLR�GL�IDWWLELOLWj

• Lo scopo dello 6WXGLR� GL� IDWWLELOLWj  è
quello di analizzare  le esigenze informative
connesse allo sviluppo di un nuovo progetto
definito in linea di massima nella fase di
pianificazione,  ed arrivare alla
individuazione di:

• una o piu’ soluzioni relative alle
applicazioni  ed alle soluzioni organizzative
e tecnologiche
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per:
• fornire alla direzione  gli elementi di

valutazione necessari per prendere una
decisione relativamente  alla realizzazione
operativa del progetto stesso

• e
• proporre  la  soluzione tecnico organizzativa

a fronte delle  esigenze di informatizzazione
con valutazione dei costi, benefici e rischi
connessi con la realizzazione e  le
conseguenze  del mancato  raggiungimento
degli obiettivi progettuali.
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Studio di fattibilità e il ciclo di sviluppo

3LDQLILFD]LRQH�H
LQGLYLGXD]LRQH
SURJHWWL

6WXGLR�GL
IDWWLELOLWj

*HVWLRQH
DSSURYYLJLRQDPHQWR

5HDOL]]D]LRQH

0RQLWRUDJJLR

9HULILFD�
GHOOªLQYHVWLPHQWR

Elementi per la gara

Elementi di definizione progetti

Valutazione costi/benefici

Progetto di massima

Elementi per
la valutazione di qualita’

Progetti individuati
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/D��IDWWLELOLWj�SXRª�HVVHUH�������

- 7HFQLFD - Verifica  se gli aspetti tecnici della proposta
sono  effettivamente realizzabili

- 2UJDQL]]DWLYD - Verifica se la proposta è realizzabile
nell’ambito  della organizzazione esistente

- (FRQRPLFD - Verifica se le risorse necessarie per la
realizzazione del sistema (costi) sono
giustificate dai ritorni  prevedibili,espressi in termini di
benefici

- 7HPSRUDOH - Verifica se il sistema è realizzabile nei
termini in cui continua  ad essere utile alla
organizzazione

- 0RWLYD]LRQDOH - Verifica l’effettivo  grado di
accettabilità che gli utenti potranno esprimere rispetto
al nuovo sistema, una volta realizzato
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Tipologie di studi di fattibilita’
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Studio di fattibilita’: primo tipo

• Input: soluzione tecnico organizzativa gia’
data (ad esempio dal bpr)

• Output:
• fattibilita’ della soluzione

• rischi

• costi

• benefici

• make or buy

• tipo di progetto

10

Studio di fattibilita’: secondo tipo
• Input: diagnosi dell’ esistente

• Output intermedio:
– un insieme di soluzioni tecnico organizzative

• Output finale:
– una soluzione scelta

– analisi comparata della fattibilita’, dei rischi,
dei costi, dei benefici

– scelta del make or buy

– scelta del tipo di progetto
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Studio di fattibilita’: terzo tipo
• Input: diagnosi dell’ esistente

• Output intermedio:
– un insieme di soluzioni tecnico organizzative

• Output finale:
– analisi comparata della fattibilita’ (senza scelta

della soluzione), dei rischi, dei costi, dei
benefici delle diverse soluzioni

– scelta del make or buy

– scelta del tipo di progetto
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3RVVLELOL�FRQFOXVLRQL�GHOOR�VWXGLR�GL�IDWWLELOLWD¶

• Il progetto non si puo’ realizzare

• il progetto si puo’ realizzare, ma basta un
intervento organizzativo

• Il progetto si puo’ realizzare con questa
soluzione, con questi costi, con questi rischi

• Il progetto si puo’ realizzare, con queste
soluzioni comparate, scegli tu
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I progetti come “mapping” tra uno stato
iniziale e uno stato finale

6WDWR�ILQDOH

6WDWR�LQL]LDOH

Documentazione
del S.I.

Studio di
fattibilità

Progettazione
applicativa di

dettaglio

Progettazione
tecnica di
dettaglio

S.I. collaudato S.I. installato

S.I. non
documentato

soluzione
unica

soluzione
unica

5,6&+,2 5,6&+,2 5,6&+,2 5,6&+,2

S.I. documentato soluzione
unica

soluzione
unica

5,6&+,2 5,6&+,2 5,6&+,2 5,6&+,2

Descrizione del
problema

non valida soluzione
unica

soluzione
unica

5,6&+,2 5,6&+,2 5,6&+,2

Progettazione di
alto livello

non valida soluzione
unica

soluzione
unica

soluzione
unica

5,6&+,2 5,6&+,2

Progettazione
applicativa di
dettaglio

non valida non valida soluzione
unica

soluzione
unica

soluzione
unica

soluzione
unica

Progettazione
tecnica di
dettaglio

non valida non valida non valida soluzione
unica

soluzione
unica

soluzione
unica

S.I. collaudato non valida non valida non valida non valida soluzione
unica

soluzione
unica
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Studio di fattibilità e “progetti impossibili”

• Sono “impossibili” quei progetti per i quali la distanza tra stato iniziale e stato
finale è troppo elevata per garantire livelli di rischio accettabili.

• In genere tale distanza deriva:

– da insufficienti elementi di conoscenza della situazione

– da un elevato grado di incertezza

– da un elevato grado di complessità

• Per superare tale situazione lo SF può:

– modificare lo stato iniziale (recuperando e incrementando la conoscenza
della situazione attuale, diminuendo incertezza o governando la
complessità), attreverso sue specifiche attività

– “spezzare” il progetto prevedendo progetti parziali (evolutivi in caso di
incertezza o incrementali in caso di complessità) al posto del progetto
unico

– prevedere un piano di lavoro che comprenda specifici punti di decisione (in
tal caso il progetto deve prevedere modalità contrattuali coerenti)
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SF come strumento per migliorare i progetti

• AIUTA LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE PRIORITA’

• CHIARIFICA E DETTAGLIA GLI OBIETTIVI

• MODIFICA LO STATO INIZIALE AUMENTANDO IL LIVELLO DI
CONOSCENZA

• SPINGE AD UNA VISIONE NON SOLO TECNOLOGICA

• FORNISCE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI PARTENZA PER LA
GESTIONE DEL PIANO DEI RILASCI, DELLE  ATTIVITA’, DEI RISCHI
E PER LA VERIFICA DEI RISULTATI

• DIMINUZIONE DELL’INCERTEZZA

• GOVERNO DELLA COMPLESSITA’

• ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROGETTO

FLRH·
DIMINUZIONE DEI RISCHI
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3DUWL�R�IDVL�GHOOR�VWXGLR�GL�IDWWLELOLWD¶�
XQD�PHWRGRORJLD�SHU�OD�VXD�FRVWUX]LRQH

• Parte  prima - La situazione attuale

• Parte seconda - Progetto di massima della
soluzione

• Parte  terza - Analisi del rischio

• Parte  quarta - Analisi costi-benefici

• Parte quinta - Il progetto proposto
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Parte prima: la soluzione attuale

L’ abbiamo gia’ trattata nelle parti
precedenti del corso

su pianificazione, assessment e
benchmarking

18

Parte seconda:
Progetto di massima

della soluzione
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Si compone di tre parti

• Definizione delle soluzioni alternative

• Analisi di impatto aziendale

• Definizione della qualita’ attesa dal
progetto

20

2.1 - Definizione delle
soluzioni alternative
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La valutazione delle alternative
• Lo SF definisce in maniera univoca:

– i requisiti informativi e funzionali della soluzione

– i requisiti architetturali derivanti dalla visione tecnologica assunta e dalle necessità
di integrazione con S.I. esistenti interni o esterni

– Sono possibili alternative nella definizione della soluzione essenzialmente in termini
di:

– DUFKLWHWWXUD�GDWL�H�DUFKLWHWWXUD�IXQ]LRQDOH

– DUFKLWHWWXUD�WHFQRORJLFD

– PDNH�RU�EX\

– ULXWLOL]]R�HVLVWHQWH
• Tali alternative possono essere esaminate e valutate nello SF e la scelta preferenziale

può costituire:

– elemento vincolante (diventa requisito della richiesta di fornitura)

– elemento di preferenza nella scelta della fornitura

• Le offerte rappresentano comunque diverse modalità di realizzazione della soluzione
scelta
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5HTXLVLWL�DUFKLWHWWXUDOL�H�VSHFLILFKH�WHFQRORJLFKH�
GRPLQLR�GHOOR�6)�H�GHOOH�IDVL�VXFFHVVLYH��LO�UXROR�GHO�PHUFDWR

Visione strategica e architettura di riferimento

      Esame delle
        alternative:
GDWL��IXQ]LRQL��WHFQRORJLH

Capitolato di gara

Offerte
Progetto realizzativo

Requisiti
Specifiche di alto livello

Alternative

Requisiti
Specifiche di alto livello

Requisiti
Specifiche di alto livello

6WXGLR�GL�IDWWLELOLWj

Requisiti
Specifiche di alto livello
Specifiche di livello inferiore
Valori aggiunti
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Alternative tipiche in un progetto di revisione di un
sistema software per cambio di architettura

• Porting del software nella nuova
architettura

• Reingegnerizzazione, attraverso
ridocumentazione (reverse engineering)

• Completo rifacimento

24

(VHPSLR��

Realizzazione di un sistema informativo di
manutenzione per uno stabilimento della
azienda A.
La sede centrale della azienda dispone già di
un elaboratore per le procedure della intera
azienda.
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Alternative
Per la acquisizione del software:
• farle in proprio
• farle fare all’esterno o
• comprarle già fatte o
• comprare adattandole
Per la architettura hardware:
• far funzionare il sistema sull’elaboratore già esistente
• acquisire un elaboratore specializzato per il si di manutenzione per

lo stabilimento
• realizzare un sistema di manutenzione societario  collegato a

sistemi operanti presso i singoli  stabilimenti
Per l’esercizio:
• farlo in proprio
• affidarlo all’esterno  ad una azienda di outsourcing
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Esempio 2
• Il Ministero delle Fianze deve acquisire ogni

anno circa 20 milioni di dichiarazioni dei
redditi dei soggetti fiscali

• Attualmente i tempi di acquisizione sono
elevati, il tasso di errore porta a lunghi ricicli

• Alternative:
– Tramite data entry (soluzione attuale potenziata)

– Tramite acquisizione telematica

– Tramite dischetti

– Tramite acquisizione ottica
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Alternative tipiche del make or buy

•Nuovo sviluppo vs. pacchetti standard o
applicazioni esistenti

•Utilizzo risorse interne o ricorso al mercato
•Esternalizzazione o meno delle attività di

conduzione, gestione e manutenzione dei
sistemi informativi

28

2.2 - Analisi di impatto aziendale
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$WWLYLWDª�H�GHFLVLRQL

1. Identificare le aree di utenza coinvolte, gli obiettivi
e gli effetti per le stesse derivanti dal progetto

2. Sviluppare un piano organizzativo  della soluzione
definendo

• l’eventuale nuova struttura organizzativa delle
unità interessate

• le eventuali modifiche normative  interne od
esterne

• gli eventuali sistemi informativi o procedure
interconnesse

30

Continua

3. Sviluppare un piano del personale  della soluzione
definendo

• le competenze necessarie per  la gestione del nuovo
sistema

• le alternative di reperimento  delle risorse umane
• le implicazioni in termini di addestramento,

crescita  e sviluppo  professionale
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Parte terza
analisi del rischio
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Scopo della analisi del rischio

•Individuare in maniera precisa i ULVFKL connessi allo sviluppo
di una nuova applicazione e' fondamentale, e l'esito di questa
quantificazione puo' modificare scelte che sotto altri aspetti si
rivelano piu' economiche o piu' efficaci.

•Di solito questo problema non viene affrontato seriamente
nella fase di analisi

•Il rischio di un progetto consiste nella

•incapacità di conseguire parte dei benefici previsti
•costi superiori a quelli preventivati
•tempi di realizzazione maggiori di quelli stabiliti
•rendimento inferiore a quello stimato
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Dunque: due scopi

• fornire elementi per la decisione finale riguardo al
finanziamento del progetto

• fornire elementi per il piano di qualità

Nello studio di Fattibilità, quindi, inizia l'analisi di
due diversi tipi di rischio dai quali dipende
globalmente il costo del progetto; il rischio collegato a
problematiche di realizzazione fisica del progetto, ed
il rischio collegato a problematiche di qualità.

(VLWR�ILQDOH��DWWULEX]LRQH�GHOOD�FODVVH�GL�ULVFKLR
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/H�&ODVVL�GL�5LVFKLR�LQ�DPELHQWH�JHVWLRQDOH

Da quanto precedentemente detto risulta la seguente
classificazione del rischio articolata in tre classi.

Un malfunzionamento del prodotto può provocare danni gravi
e diffusi verso terzi oppure causare una consistente perdita di
immagine dell'Amministrazione e di fiducia verso i servizi da
essa offerti.

Classe A 
Il servizio software è caratterizzato da una elevatissima
criticità dovuta alle possibili responsabilità connesse alla
importanza dei dati elaborati ed al loro potenziale impatto
sull'esterno.
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Un malfunzionamento del prodotto può provocare danni
gravi e/o una certa perdita di immagine
dell'Amministrazione verso l'esterno.

Classe B
Il servizio software implica limitate responsabilità in caso di
malfunzionamenti, pur trattando dati rilevanti e/o 
informazioni riservate.

Classe C
Il prodotto offre in generale un servizio che gestisce
 informazioni non critiche, per il quale un eventuale
 malfunzionamento comporta la sola perdita 
del lavoro svolto, o danni limitati.
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&ODVVLILFD]LRQH�GHL�ULVFKL
I rischi vengono usualmente suddivisi in
��ULVFKL�WHFQLFL, cioe' collegati alla tecnologia utilizzata nella
applicazione, e
��ULVFKL�RUJDQL]]DWLYL, cioe' legati all'impatto che il sistema
puo' avere sulla organizzazione.

Tra i primi
• il tipo di progetto,
• il tipo di ambiente di sviluppo (es. realizzare una
applicazione in un linguaggio tradizionale comporta meno
rischi che usare un ambiente di sviluppo di sistemi esperti),
• il tipo di impianto (es. si puo'  decidere di usare una
memoria di massa di nuova concezione solo quando vi sia un
adeguato numero di esperienze gia' consolidate presso altre
organizzazioni),
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• l' esperienza richiesta,
• il tempo di sviluppo (in diversi casi non prevedibile in
maniera precisa),
•i  costi di sviluppo;

tra i secondi
• la possibile rigidita' dell' ambiente organizzativo nello
accettare i cambiamenti connessi alla adozione di nuove
procedure,
• l' impatto sull' utente finale,
• la tipologia del ciclo di vita della procedura e
• la frequenza e l' importanza che ha la procedura per gli
obiettivi aziendali (es. una applicazione in tempo reale di
controllo di un impianto e' evidentemente piu' critica di una
applicazione gestionale tradizionale).
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8Q�HVHPSLR��GL�PHWRGRORJLD�GL�DQDOLVL�GHL�ULVFKL

• Individua un insieme di fattori di rischio
• per ogni fattore individua un insieme di parametri
quantificabili
• quantifica per ciascuno il livello di rischio (alto/medio/basso)

1 - Fattore di rischio: complessita' gestionale

E’ la difficoltà di definire il disegno organizzativo, applicativo
e tecnico di un progetto. In generale essa è inversamente
proporzionale a quanto siano definiti e stabili e 
privi di ambiguita’  gli input, gli output e 
le regole/modalità di elaborazione.
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Parametri da esaminare:

I - Interfunzionalità: Il progetto avrà come utilizzatori uffici
diversi della Amministrazione che determineranno i vincoli
da rispettare.

2 - Interventi su organizzazione e ruoli: Il progetto richiede
una ristrutturazione organizzativa/ normativa.

3 - Intervento su procedure di lavoro: Il progetto richiede la
modifica delle attuali procedure operative ed i1 ridisegno dei
flussi informativi.

4 - Livello di inesperienza dell'utente sulla problematica:
L'utilizzatore finale del sistema non conosce le problematiche
applicative di cui verrà investito.
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5 - Livello di inesperienza dell Amministrazione sulla
problematica:
All'interno dell'Amministrazione non c'è conoscenza della
problematica applicativa: l'Amministrazione vuole attivare
delle nuove funzioni progettandole ex-novo.

6 - Partecipazione e supporto direzionale:
Per la definizione dei requisiti organizzativi e funzionali del
nuovo sistema è necessario il supporto e la partecipazione
della Direzione dell'Amministrazione.
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���)DWWRUH�GL�ULVFKLR��LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD

Tale parametro di rischio rappresenta la difficoltà di
adattamento dell'ambiente alla continua evoluzione delle
tecnologie offerte dal mercato; è direttamente proporzionale
all'esperienza specialistica disponibile sui problemi tecnici
del progetto.

Parametri da esaminare:

1- Utilizzo di nuovo hardware:
Il progetto utilizzerà hardware di base nuovo rispetto
all'esperienza disponibile
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2 - Utilizzo di nuovo software di base: Es. il progetto utilizzerà
un sistema operativo, un TP monitor, un compilatore non
conosciuti.

3 - Utilizzo di nuovo software di ambiente: Il progetto
utilizzerà un DBMS non conosciuto.

4 - Utilizzo di soluzioni in ambiente TLC: Il progetto attua
soluzioni basate sull'interconnessione, sull'uso di protocolli di
reti, ecc. non noti.

5 - Necessità di software ad hoc: Realizzazione ex-novo di
software di base, di ambiente, di telecomunicazioni o di
interfaccia per lo sviluppo di applicazioni speciali.
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����)DWWRUH�GL�ULVFKLR��GLPHQVLRQH

E' la valutazione della quantità di risorse coinvolte nel
progetto Parametri da esaminare:
1 - Numero di persone: E' il numero di persone (tecnici ed
utenti) coinvolte nel coordinamento del progetto: Es. BASSO
(0 -2); MEDIO (3 -6); ALTO (> 6).
2 - Dimensione tecnologica: E' il numero di mesi-uomo totali
(utente, interni, esterni): BASSO (0-36); MEDIO (36-96);
ALTO (>96).
3. Dimensione economica: impegno economico espresso in
miliardi, per lo sviluppo del porgetto BASSO (0-0,5) MEDIO
(0,6-2) ALTO (oltre 2)
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Parte quarta:
Analisi costi-benefici
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E’ composta da tre parti

• Analisi dei costi

• Analisi dei benefici

• Analisi degl investimenti (confronto costi
benefici)

46

Parte quinta:
il progetto proposto
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Il  progetto proposto: fasi trattate

• Segmentazione del progetto
– Modalita’ di realizzazione
– Modalita’ di installazione
– Punti di controllo

• Organizzazione del processo di scelta del fornitore
• Riepilogo delle acquisizioni e realizzazioni previste
• Piano di massima del progetto

– Piano dei rilasci
– Work Breakdown Structure, Pert, GANTT
– Punti di controllo
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Modalita’ di realizzazione
• Soluzione unica: quando e’ realizzato con una

unica attivita’ continuativa

• Realizzazione incrementale: Realizzazione e
collaudo avvengono per parti successive, ma i
requisiti non cambiano nel corso della
realizzazione

• Realizzazione evolutiva: Per parti successive,
con i requisiti influenzati dal collaudo o dalla
sperimentazione
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Il ciclo a spirale di Boehm

Determina obiettivi 
alternative, vincoli

Valuta alternative 
identifica e risolvi rischi

Pianifica le fasi successive Sviluppa e verifica il 
successivo livello di prodotto

Prototipo1

Piano dei  
requisiti e del 
ciclo

Prototipo2
Prototipo3

Prototipo 
operativo

Analisi del rischio

Analisi del rischio

Analisi del rischio

Simulazioni Modelli Benchmarks

Requisiti 
del software

Convalida dei 
requisiti

Piano di 
sviluppo

Piano di 
integrazione 
e prove

Progetto del 
prodotto 
software

Convalida e verifica 
del progetto

Progetto di 
dettaglio
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Guida alla scelta della soluzione

Approccio alla
realizzazione

Scadenza Complessità Incertezza Soluzione unica Incrementale Evolutiva

Normale Bassa Bassa X
Media X X
Alta X

Media Bassa X
Media X X
Alta X

Alta Bassa X
Media X X
Alta X

Tempi stretti Bassa Bassa X
Media X X
Alta X

Media Bassa X
Media X X
Alta X

Alta Bassa X
Media X X
Alta X
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Organizzazione del processo di
scelta del fornitore

52

Scelta del fornitore

• Differenze consistenti tra la normativa
pubblicistica e privatistica

• Nel pubblico il processo e’ rigidamente stabilito
da norme

• Nel privato il processo e’ molto piu’ flessibile,
lasciando ampio margine di discrezionalita’ al
decisore
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Natura
del processo
di scelta

Modalità di affidamento

1DWXUD�GHO�UDSSRUWR�GL
IRUQLWXUD

Natura delle transazioni

consulenza

sviluppo software

sviluppo delle risorse

servizi di base

installazione di prodotti

Caratteristiche delle

transazioni

frequenza

incertezza

specificità

Propensione al rischio

competitività

mercato

criteri economici

Capacità innovativa

capacità del processo

qualità dei prodotti-servizi

tecnologie di supporto

3URFHVVR�GL�RIIHUWD

Richiesta di offerta

struttura del bando

struttura del capitolato

criteri di pubblicazione

Selezione delle offerte

criteri di composizione

della commissione di

valutazione

processo di valutazione

Stipula del contratto

struttura della bozza di

contratto

processo di negoziazione
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1RUPDWLYD�HVLVWHQWH�SHU�LO�SXEEOLFR��SURFHGXUH�XWLOL]]DELOL
�OH�SULPH�WUH�PHGLDQWH�XQD�JDUD�IRUPDOH�

• Pubblico incanto (procedura aperta): ogni
impresa puo’ presentare offerta

• Licitazione privata (procedura ristretta): possono
partecipare solo le imprese invitate

• Appalto concorso (procedura ristretta): solo
imprese invitate, che devono fornire un progetto

• Trattativa privata: viene scelta una impresa
negoziando con essa le condizioni
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