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1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento ha lo scopo di fornire uno studio di fattibilità per la messa a punto di una
procedura per la gestione dell’inventario e per il servizio di ricognizione dei beni per l’Agenzia
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Lo studio
udio prende in considerazione al momento una sola sede pilota, la Residenza Universitaria
"Salvemini".

2. ATTIVITA’
Sviluppo e implementazioni software
oftware
Le attività previste sono le seguenti:
•

coordinamento,
oordinamento, analisi e specifiche, riunioni e porting di prova. Studio per la specifica realtà
dell’Ente, dei criteri di rilevamento e
ed individuazione dei beni, tra cui: tipologia, livello di
dettaglio, dislocazione, cla
classificazione, descrizione, etc;

•

definizione
efinizione metodologia di procedimento, specif
specifica e personalizzata
izzata per l’Ente;

•

personalizzazione
ersonalizzazione della procedura “Inventario” in base alle caratteristiche dell’Ente
individuate precedentemente, messa a punto della interfaccia utente,
utente integrazione con la
procedura di contabilità in uso presso l’Ente. Il progetto pre
prevede
vede DB Oracle. La procedura è
finalizzata a coadiuvare i responsabili nella gestione ordinaria dei beni mobili durante il loro
ciclo di vita;

•

realizzazione procedura
rocedura “Ricognizione dei beni”, su smartphone OS Android, finalizzata
all’identificazione, al riconoscimento
conoscimento e
ed alla inventariazione di beni, personalizzata in base
delle caratteristiche dell’Ente (es. aggiungere ricerca per descrizione
descrizione,, etc.);
etc.

•

collaudo,, deploy, documentazione.

Servizio di ricognizione dei beni presso la sede pilota “Salvemini”
Il servizio fornisce il completo supporto per il rilevamento fisico inventariale.
Gli operatori di Data Pos procederanno alla fase di inventariazione fisica dei beni, con
accertamento dei cespiti rilevati fisicamente, apposizione delle etichette predisposte per la relativa
immatricolazione, individuazione e/o aggiornamento delle informazioni mancanti e/o errate. In
questa fase di attività, verrà utilizzata la procedura su smartphone, che consentirà la creazione di un
flusso dati contenente le informazioni del rilevamento fisico dei beni.
Sono previste le seguenti attività:
•

sopralluogo,
opralluogo, verifica caratteristiche della sede, prove di collegamento informatico
informatico;
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•

predisposizione
osizione job per il caricamento;

•

servizio
ervizio di ricognizione ed etichettatura (QRcode) dei beni pr
presenti
esenti presso la sede pilota
(stimati circa 1200 beni).

Servizio di riconciliazione
Questa attività comprende un monte giorni a consumo, per il servizio di riconciliazione dei beni.
Solo dopo la conclusione del servizio di ricognizione, saremo in grado di quantificare l’impegno
sulla base dei beni che sono rimasti fuori e che andranno gestiti manualmente. La necessità deriva
dal fatto che al termine della ricognizione si può avere una lista di beni che durante la fase di
ricognizione è stato trovato fisi
fisicamente,
camente, ma non identificato nella lista dei beni disponibili
nell’archivio elettronico. Per questi beni deve essere fatta una verifica più approfondita e un
confronto con i responsabili dell’ente per decidere l’associazione corretta
corretta.

3. STIMA DELLE ATTIVITA’
La stima è stata calcolata sulla base delle tariffe applicate nel contratto regionale per la “Fornitura
di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) costituite da personal
computer, stampanti (conformi al D.M. de
del 17/10/2019 – G.U. n. 261 del 07/11/2019) e dispositivi
aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura” per Regione Toscana
(Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed enti dipendenti. Lotto 1.

Profilo
PROFILO N. 11 - Sviluppatore di applicazioni/job/progetti

Tariffa (gg/persona)
(g
€280,00

Profilo 11

Attività (giorni/persona)
Software - Analisi, integrazioni e rilascio procedure
“Inventario” e “Ricognizione beni su smartphone ”
Servizio di ricognizione beni per la sede pilota
(circa 1200 beni)
Monte giorni per servizio di riconciliazione

Profilo 11

66

€18.480,00
19
4

Totale

66

Totale importo

23

€ 5.320,00
€ 1.120,00
€24.920,00
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4. PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO
A inizio progetto o “briefing di progetto”
progetto”, saranno definiti:
•

profili
rofili professionali per la composizione del gruppo di lavoro finalizzata alla aadesione del
Contratto Regionale;

•

definizione
one della metodologia di procedimento;

•

classificazioni e tipologie
e cespiti oggetto dell’attività;

•

livello di dettaglio dei cespiti da inventariare;

•

rilascio e personalizzazione del software;

•

raccolta dei tracciati, dei file e degli archivi coinvolti nell’attività;

•

tempistica dei lavori;

•

pianificazione
cazione sopralluoghi nelle Sedi ARDSU;

•

piano e avvio
vvio del servizio di ricogni
ricognizione.

ENRICO
CARPITELLI
21.12.2021
14:35:12 UTC
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