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Le iniziative Consip a supporto
del Piano Triennale per l’informatica nella PA
SPC Cloud lotto 4 – Realizzazione di portali, APP e servizi
on line
Roma 9 novembre 2017
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Servizi Professionali e di Supporto ICT
SPC-Cloud lotto 4
Servizi disponibili

Il bando
Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento
dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione
di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per
la PA. L’iniziativa prevede inoltre servizi innovativi, inclusi
quelli per l’identità digitale, quelli per la realizzazione di
Open Data e Big Data e lo sviluppo di applicazioni “mobili”
e servizi di sicurezza con l’obiettivo di rendere
interoperabili tra loro le Amministrazioni.
In sintesi...
STRUMENTO

Contratto quadro

DURATA

MASSIMALE
450 mln €

Lotto

60 mesi

STATO
Attivo

AGGIUDICATARIO: RTI Almaviva SPA –Almawave – Indra Spa- Pwc Price Spa

Progettazione, sviluppo, MEV di portali, siti e
applicazioni mobile. Realizzazione ex-novo, evoluzione
e/o reingegnerizzazione portali, applicazioni web e siti
mobile.
Progettazione, sviluppo, MEV per realizzazione ed
evoluzione di APP per dispositivi mobili
Manutenzione correttiva/adeguativa di portali, siti e
applicazioni web. Manutenzione correttiva e adeguativa
al fine di garantire la corretta funzionalità e l’aderenza ai
vincoli normativi ed istituzionali degli sviluppi afferenti ai
siti web, portali, applicazioni web
Content management (as a service/on premise).
Supporto tecnico redazionale e di gestione dei contenuti
dei siti/portali/app
Gestione operativa (as a service/on premise). Insieme
integrato di attività di supporto ai servizi sia realizzativi sia
complementari
Conduzione applicativa. Risorse e strumenti di supporto
per la gestione in esercizio di quanto sviluppato, gestito e
manutenuto
Supporto specialistico. Fornitura risorse specialistiche per
tematiche tecnologiche e funzionali specifiche

Offering ICT Consip
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Copertura sul Modello AgID della iniziativa Consip
Copertura SPC-Cloud Lotto 4 con il Piano Triennale

Cloud
L4

Portali, App e applicazioni mobile
Come indicato dal Piano Triennale, le
Amministrazioni devono realizzare
portali, servizi e contenuti,
rispettando le linee guida di design
per i servizi e i siti della PA, con il fine
di migliorare e rendere coerente la
navigazione e l’esperienza del
cittadino e delle imprese, agevolando
la realizzazione e la diffusione di
servizi digitali.

Copertura Iniziative Consip sul Modello AgID
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Portali, App e servizi on-line
Servizi offerti e possibili scenari e progetti di rilievo

Portali, App e Servizi on-line



Progettazione, realizzazione e manutenzione di portali istituzionali e portali dedicati ai servizi,
rispettando le linee guida di design per i servizi e i siti della PA messe a disposizione dall’AgID.





Progettazione e realizzazione di applicazioni web, intese come applicazioni pre-esistenti in
possesso dell’Amministrazione, accedibili mediante internet ed intranet oppure applicazioni
non accedibili via web per le quali si intende procedere all’implementazione di interfacce web
o webservices.



Progettazione e realizzazione di servizi digitali dedicati al cittadino o alle imprese, con adeguati
livelli di design, user experience, sicurezza e usabilità.



Favorire la diffusione del paradigma ‘mobile-first’, realizzando servizi (APP) dedicati ai
dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet. Che si differenziano dalle tradizionali
applicazioni, sia per il supporto con cui viene usata, sia per la concezione che racchiude in sé,
caratterizzata da una semplificazione ed eliminazione del superfluo, al fine di ottenere
leggerezza, essenzialità e velocità nell’utilizzo del servizio.








Progettazione, Sviluppo, MEV di portali, siti
e applicazioni web
Progettazione, Sviluppo, MEV di App
Manutenzione correttiva/adeguativa di
portali, siti e applicazioni web
Content Management
Gestione operativa
Conduzione applicativa
Supporto specialistico

Esempi progetti di rilievo che rispettano le linee guida di design dell’AgID:
 Portale Istituzionale Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, progetto pilota e capofila di un processo che punta a favorire la
progressiva diffusione dei principi proposti delle Linee Guida di design dell’AgID.
 SaluteLazio.it, nuovo portale della sanità della Regione Lazio, dove è possibile accedere tramite SPID al proprio Fascicolo sanitario Elettronico,
visionare i referti on line, gli accessi ai Pronto Soccorso in tempo reale, le prenotazioni del Recup e la continuità assistenziale della Guardia medica.

Servizi offerti, possibili scenari e progetti di rilievo
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