PDRT 2017 – Allegato E) Criteri di selezione
dei progetti/servizi per l’inclusione nel PDRT,
sulla base di espliciti elementi di rilevanza strategica e di
fattibilità tecnico/gestionale, per l’anno di riferimento (2017)
CRITERI DI RILEVANZA STRATEGICA - indicare (A)lto, (M)edio, (B)asso
valutazione di rilevanza strategica nel complesso: ___
Il grado di strategicità rispetto a:
r1. missioni dell’Agenda digitale dell’Umbria
r2. esigenze esplicite espresse dal confronto col contesto di riferimento
r3. essere precondizione per la fattibilità degli altri progetti strategici
r12. obiettivi del Piano di Semplificazione
Il grado di coerenza con l'obiettivo di sviluppo di:
r4. reti di servizi o filiere produttive
r5. reti di conoscenza e competenze digitali attraverso l'openness (open data, open source, open gov)
r6. interventi di sussidiarietà “misurabili”
r13. API o dati aperti che abilitano applicazioni interattive di terzi (app)
La modalità dichiarate di coinvolgimento di altri soggetti attori attraverso:
r7. co-progettazione (co-design)
r8. co-produzione (co-makership)
r9. marketing cooperativo (co-marketing)
Le previsioni di ottimizzazione delle risorse impiegate:
r10. relativamente a competenze, tecnologie e risorse strumentali, risorse economico-finanziarie
r11. con economie di scala o di scopo, previsione di cumulabilità con altri progetti/servizi
in termini di sinergia o amplificazione dei risultati
r14. secondo il paradigma del cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS)

CRITERI DI SOSTENIBILITA' O FATTIBILITA' TECNICO/GESTIONALE - indicare (A)lto, (M)edio, (B)asso
valutazione di sostenibilità e fattibilità nel complesso: ___
Fattibilità per:
f1. spesabilità nel budget dell’anno di riferimento
f2. condivisione degli obiettivi con altre strutture coinvolte/stakeholder
Sostenibilità per:
f3. valore aggiunto generato rispetto alle risorse da impiegare
f4. tempi attesi di ritorno dell’investimento
f5. impostazione organizzativa e gestionale della progettazione e delle realizzazioni

CRITERI DI TIPOLOGIA/SPESA - indicare (S)ì o (N)o
nei criteri di tipologia/spesa nel complesso: ___
Requisiti di spesa:
t1. Investimento complessivo nel progetto superiore ad € 200.000
t2. Costo di esercizio complessivo del servizio che prevede un aumento

Requisiti di tipologia:
t3. acquisizione di hardware, software, connettività e sicurezza riferibili a sistemi server, cloud computing o data center di
importo superiore ad € 10.000 - per il necessario raccordo con le iniziative che riguardano il Data center regionale unitario
(DCRU) verso cui trasferire tutti i CED in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n.9/2014
t4. progetti sull’identità digitale, la fatturazione elettronica ed i pagamenti elettronici o altre infrastrutture immateriali
nazionali di importo superiore ad € 10.000 - per il necessario raccordo con le iniziative sulle piattaforme regionali e gli
specifici obblighi e scadenze previste dalla L.R. n.8/2011 e dalle norme nazionali (SPID, ecc)
t5. progetti sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e sulla diffusione di dati aperti di importo superiore ad
€ 10.000 - per il necessario raccordo con le iniziative open data/linked data e gli specifici obblighi e scadenze previste
dalla L.R. n.9/2014
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