
Documento di Analisi delle esigenza e determinazione dei costi per 

l’Integrazione nel Portale dell’Agenzia dei moduli relativi ad alcuni progetti 

della MISURA 16.1 del PSR 3014-2012 ed alla Biodiversità 
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1 PREMESSA 
Con nota Prot. 6344/2019 del 31 ottobre 2019, la dott.ssa Rosanna Caragiulo, Dirigente dell’Area 

Programmazione e Sviluppo, ha comunicato che nell’ambito della Sottomisura 16.1 “Sostegno per 

la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI”, l’Area da ei diretta è partner di n. 7 

progetti: 

1. InnForestGO 
2. Lucan cereals 
3. TinnoGePra 
4. Valor.Zoo. 
5. InnoProLatte 
6. PRO.SOT 
7. INNO_OLIVO%OLIO 

 

Con nota Prot. 6485/2019 del 6 novembre 2019, il Dott. Francesco Cellini, Dirigente dell’Area 

Ricerca Servizi avanzati, ha comunicato che nell’ambito della suddetta Sottomisura 16.1 “Sostegno 

per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI”, l’Area medesima è capofila del 

progetto denominato “Agrotech Basilicata”. 

Nelle due note viene comunicato che tutti i progetti prevedono, tra le attività 

divulgative/informative, la realizzazione dei seguenti strumenti e prodotti editoriali: 

1. Pagine web dedicate agli stessi progetti da realizzarsi sul portale Alsia. Inoltre le pagine web 

dovranno essere implementate ed aggiornate sino al completamento delle attività progettuali 

(marzo 2021): 

2. Progettazione e realizzazione di una campagna informativa sui principali social (Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin) da implementarsi sino al completamento delle attività progettuali 

(marzo 2021); 

Inoltre, con nota Prot. 6470/2019 del 6 novembre 2019, la dott.ssa Rosanna Caragiulo, Dirigente 

dell’Area Programmazione e Sviluppo, ha comunicato che nell’ambito del Progetto denominato 

FiNoPm “Conservazione e caratterizzazione di antiche varietà di fico, nocciolo e pomacee della 

Basilicata”, finanziato dal PSR Basilicata 2014-2020, sono previste, all’interno delle Azioni di 

accompagnamento, che, come gli altri della Sottomisura 16.1 attività divulgative/informative, 

prevede: 

1. Pagine web dedicate agli stessi progetti da realizzarsi sul portale Alsia. Inoltre le pagine web 

dovranno essere implementate ed aggiornate sino al completamento delle attività progettuali 

(marzo 2021): 

2. Progettazione e realizzazione di una campagna informativa sui principali social (Facebook, 

Instagram,  

Si richiede nelle note di sviluppare pagine web di presentazione e di visualizzazione 

dell’andamento del progetti fino alla loro conclusione prevista per il marzo 2021. Nello specifico si 

richiedono pagine di presentazione del progetto, delle finalità ed obiettivi; indicazione dei partner 



Area Comunicazione 
3 

 

di progetto, le innovazioni da trasferire e le attività di trasferimento realizzate/prodotti realizzati. 

Infine le sezioni devono comprendere la visualizzazione degli eventi, delle news ed uno spazio per i 

contatti. 

Vengono richieste infine le attività connesse allo sviluppo ma funzionai alla gestione, al supporto 

funzionale ed alla evoluzione: 

 Data-entry  

 Formazione: attività formative per gli addetti al data-entry. 

 Assistenza 

 Manutenzione adeguativa e correttiva 

 Manutenzione evolutiva finalizzata alla realizzazione di nuove pagine o aggiornamento di 
contenuto di pagine esistenti 

Il presente documento rappresenta un sintetica descrizione delle attività che saranno svolte 

per soddisfare le esigenze richieste. 
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2 LE ATTIVITA’ 
Al fine di soddisfare le esigenze di cui in premessa, è necessario svolgere le seguenti attività. 

 Implementazione di un nuova struttura software complessa interna al sito attraverso nella 
quale fare veicolare le informazioni richieste sulla Misura in generale e sui singoli progetti 
in particolare; 

 Implementazione di una struttura software per la “Biodiversità”; 

 Progettazione ed implementazione del sistema di categorizzazione dei singoli progetto e 
loro Inserimento nel “Sistema di categorizzazione” (sistema di classificazione delle 
informazioni) del portale dell’Agenzia che governa l’allocazione delle informazioni immesse 
nel sito, di due nuovi segmenti legati alla Misura 16.1 ed alla biodiversità 

 Addestramento del personale addetto alla gestione dei contenuti (Data-entry) 

 Data-entri dei contenuti 

 Garantire i servizi di assistenza e manutenzione adeguativa ed evolutiva richiesti fino alla 
scadenza individuata: marzo 2021 

La gestione delle attività legate alla campagna informativa sui principali social (Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin) saranno gestite dall’Area con le strutture operative interne e per 

queste non è previsto alcun compenso. 

 

2.1 Struttura Software 
L’intervento software sarà finalizzato alla creazione all’interno del Portale dell’Agenzia di strutture 

software per la creazione di: 

 Struttura denominata “Gruppi Operativi del PEI - Trasferimento dell'innovazione” 

 Struttura denominata “Biodiversità” 
 

Va premesso che abbiamo scelto di fornire nel portale solo le informazioni essenziali dei servizi, 

delle attività o dei progetti rinviando ad un “per saperne di più” attraverso il quale si 

visualizza/scarica/stampa un documento PDF più esaustivo che comprende molte più informazioni 

di quelle riportate nel sito. 

 

2.2 “Gruppi Operativi del PEI - Trasferimento dell'innovazione 

Sarà strutturato in due livelli. 

Il primo di tipo generale nel quale verranno visualizzate informazioni generali della Misura 16.1 (il 

Progetto, news, eventi del progetto). Infine, sarà visualizzato, in un file formato pdf scaricabile, un 

documento di sintesi della misura. 

Pertanto le informazioni riportate saranno le seguenti: 

http://www.alsia.it/opencms/opencms/Temi/dettaglio/Gruppi-Operativi-del-PEI-Trasferimento-dellinnovazione/
http://www.alsia.it/opencms/opencms/Temi/dettaglio/Gruppi-Operativi-del-PEI-Trasferimento-dellinnovazione/
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 Titolo  

 Foto identificativa 

 Descrizione  

 Per saperne di più  

 Referente: nominativi e riferimenti mail, tel., social 

 Elenco Progetti da cui si va nella sezione del progetto  

 Notizie generali della misura 

 Eventi generali della Misura 

 Articoli generali della Misura rivenienti dalla rivista Agrifoglio 

 Foto generali della Misura 

 Video generali della Misura 
 

Il secondo livello prevede la realizzazione di una struttura autonoma per ogni Progetto/GO. In 

questa sezione saranno contenute solo le informazioni del Progetto. 

A questa struttura si arriva cliccando sul progetto nella pagina del progetto scelto 

La struttura informativa sarà la seguente 

 Titolo 

 Foto identificativa 

 Descrizione 

 Referente: nominativi e riferimenti mail, tel., social 

 Per saperne di più  

 Notizie del progetto 

 Eventi del progetto 

 Articoli del progetto rivenienti dalla rivista Agrifoglio 

 Foto del progetto 

 Video del progetto 

 Siti tematici 
 

2.3 “Biodiversità 
La struttura software della Biodiversità comporterà lo sviluppo di una nuova struttura software 

dedicata.  

In aggiunta saranno sviluppati i moduli relativi ai servizi resi disponibili nell’ambito dell’argento 

specifico. 

La struttura software per il Tema Biodiversità conterrà le seguenti informazioni: 

 Titolo 

 Foto identificativa 

 Descrizione  

 Per saperne di più (modulo descrittivo di tutta la sezione biodiversità) 

 Referente: nominativi e riferimenti mail, tel., social 

http://www.alsia.it/opencms/opencms/Temi/dettaglio/Gruppi-Operativi-del-PEI-Trasferimento-dellinnovazione/
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 Servizi erogati 

 Notizie  

 Eventi  

 Articoli rivenienti dalla rivista Agrifoglio 

 Galleria Foto  

 Galleria Video  

 Pubblicazioni  

 Siti tematici (www.biodiversitapollino, http://www.giardinopollino.alsia.it )  

 Attività e Progetti. Per ogni attività e /o progetto inclusi nel tema sarà creata un’altra 
struttura contenente le seguenti informazioni:  

 Titolo 
 Sotto-tema 
 Foto identificativa 
 Descrizione  
 Referente: nominativi e riferimenti mail, tel., social 
 Per saperne di più (modulo descrittivo di tutta la sezione biodiversità) 
 Servizi  
 Notizie 
 Eventi  
 Articoli rivenienti dalla rivista Agrifoglio 
 Foto  
 Video 

  

http://www.biodiversitapollino/
http://www.giardinopollino.alsia.it/
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3 Sistema di categorizzazione 
In questo caso sarà svolta un’attività di individuazione delle categorie informative delle nuove 

tematiche e si procederà al loro inserimento con interventi selettivi e puntuali nel Database delle 

categorie e nel relativo sistema di gestione delle categorie. 

Questa sezione costituisce la vera novità della soluzione. Infatti abbiamo progettato la banca dati 

delle informazioni in maniera tale che ogni elemento informativo sia collegato ad altri elementi 

informativi definendo una circolarità dell’informazione che consente una reperibilità di articoli, 

notizie, eventi, progetti, video, immagini ed altro correlati tra loro con un solo click. 

Partendo dalla individuazione di “temi cardine” abbiamo costruito le “Attività/progetti” connessi 

ai temi; quindi ad ogni evento viene chiesto a quale tema/temi cardine è correlato, a quale 

attività/progetto è collegato; allo stesso modo sono stati progettati gli articoli di agrifoglio ed ogni 

entità elementare del sito. 

Per le nuove strutture che entreranno a fare parte del portale occorrerà sviluppare il reticolo delle 

informazioni individuando i temi cardine, le attività/progetto delle nuove strutture e connetterle al 

reticolo già definito. 
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4 Analisi dei costi  
Per individuare una stima dei costi necessari per l’esecuzione delle attività appena esposte è 

necessario quantificare i tempi necessari per lo svolgimento delle singole fasi del ciclo di vita del 

software, quindi definire i profili tecnici necessari con relativi tempi di impiego. A questi 

quantitativi infine sarà applicato il costo giornaliero. 

Segue una tabella nella quale per ciascuna fase del ciclo di vita del software viene indicata la stima 

delle Gg/uomo occorrenti. 

Per lo sviluppo di questa struttura software si è ritenuto più adeguato il metodo “Waterfall” detto 

anche “a cascata” anziché il metodo “Agile”. 

Dalle richiesta pervenute dai committenti, dalla documentazione ricevuta e dai colloqui intercorsi, 

infatti, non emergono esigenze di un’urgenza di pubblicazione di una prima release, seppur 

parziale, della struttura che nel tempo viene arricchita di nuove funzionalità frutto del costante 

rapporto con i responsabili dei progetti e corrispondenti nuove pubblicazioni. 

Il progetto, invece, parte da una fase iniziale ben determinata costituita dalla richiesta dei 

committenti e dalla documentazione a corredo che dovrà essere oggetto di intenso lavoro di 

analisi. Successivamente al rilascio del prodotto finale il prodotto sarà oggetto di mantenimento 

applicativo, assistenza, manutenzione evolutiva e di immissione di dati relativi ai risultati del 

progetto. 

Segue la tabella delle fasi con relativa descrizione sintetica e di una stima delle gg/uomo 

necessarie per lo svolgimento della fase. 

Fase  Gg/uomo 

Studio di fattibilità 

Studio della fattibilità delle attività sulla base degli 
obiettivi di riferimento. La fase produce un 
Documento di rifermento dove vengono definiti nel 
dettaglio tutti i requisiti del software e del sistema. 
Nel nostro caso l’attività è stata svolta dai colleghi 
richiedenti ed è sommariamente indicata nelle 
richieste pervenute. 

60 

Analisi 
Analisi approfondita delle specifiche funzionali del 
sistema a partire dal documento prodotto nella fase 
precedente.  

Progettazione 

Definizione dell’architettura della struttura dei 
moduli software, del mini-sistema di 
categorizzazione delle nuove strutture e del 
collegamento dello stesso a quello preesistente. In 
questo l’architettura preesistente del portale sarà 
incrementata con altri segmenti relativi alle nuove 
strutture che si andranno ad inserire 

Implementazione 
Sviluppo Modulo ed integrazione del modulo 
informativo nel sistema di categorizzazione. Si 
provvederà alla creazione delle nuove strutture 
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software relative alla parte di visualizzazione delle 
informazioni (parte di front-end), creazione delle 
nuove strutture di inserimento dati ed alla creazioni 
dei moduli di connessione con le altre strutture pre-
esistenti quali galleria eventi, galleria delle foto e dei 
filmati etc. 

Verifica Fase di test per scoprire e intervenire in caso di bug; 

Formazione Fase formativa per l'avvio dei moduli.  

Data-entry 
Immissione sia nella fase di start-up che di 
mantenimento delle sezioni  

30 
 

Assistenza  
Attività di assistenza (telefonica e tele-assistenza). Si 
prevede un impegno forfettario di 5 giornate/uomo  

Manutenzione 
adeguativa e Correttiva  

Attività di soluzione di eventuali “bug” che potranno 
manifestarsi durante la vita del software. Si prevede 
un impegno forfettario di 5 giornate/uomo. 

Manutenzione Evolutiva 

Giornate/uomo che saranno utilizzate per 
l’implementazione di aggiornamenti funzionali, per 
lo sviluppo eventuale di nuovi moduli e per 
l’eventuale intervento sul sistema di 
categorizzazione 

Formazione nuovi 
moduli 

Fase formativa successiva ad interventi di 
manutenzione evolutiva 

Totale   90 

Nella tabella seguente vengono indicati i profili professionali utili per l’espletamento delle attività, 

la stima delle giornate/uomo, il costo unitario ripreso dalle risultanze dell’ultima Gara svolta in 

Agenzia per la fornitura di servizi identici ed il relativo costo totale.  

Va specificato che il costo unitario dell’analista-programmatore è stato equiparato a quello 

dell’analista-progettista in quanto profili molto similari. 

Profilo Gg/uomo Costo unitario Costo totale 

Analista-programmatore 30 282,00 8.460,00 

Analista – progettista  5 282,00 1.410,00 

Database Administrator 5 282,00 1.410,00 

Webmaster 50 282,00 14.100,00 

Totale 90  25.380,00 

Iva 22%   5.583,60 

Totale Generale   30.963,60 

La tipologia degli interventi da effettuare è analoga per tutti i progetti della Mis. 16.1 e del Modulo 
riguardante la Biodiversità. Ne consegue che la somma individuata per l’esecuzione di tutte le 
attività previste nella precedente sezione “Attività” per il periodo indicato vada divisa in parti 
uguali tra i progetti che dovranno, pertanto, prevedere una spesa di €. 3.870,45 Iva inclusa. 

 
Vito Manfredi        Sergio Gallo 


