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Un nuovo processo: le ragioni

● Armonizzazione con gli obiettivi di ADER (Agenda 
Digitale dell’Emilia-Romagna) 

● Interoperabilità con lo sviluppo di altre iniziative 
regionali e nazionali (Piattaforme abilitanti del Piano 
triennale informatica)

● Necessità di una revisione operativa dell’intero 
processo coerente con le nuove strategie regionali per 
i servizi digitali
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Gli obiettivi

● Modalità di qualificazione più snella per fornitori 

● Più celerità dell’intero processo con l’ottenimento 
della qualificazione in meno tempo e con minor 
impiego di risorse umane

● Mantenimento della qualità del risultato

● Manutenzione delle qualificazioni nel tempo 
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Le principali novità 1/2

● Eliminazione della fase di produzione della 
documentazione tecnica sostituita da 
autocertificazione di completa conformità logica e 
tecnica alle specifiche di LepidaSpA

● Fase di collaudo eseguita da LepidaSpA su ambienti di 
test di LepidaSpA in 3 sessioni l’anno (2 nel 2017)

● Enti coinvolti solo nella fase di consolidamento 
(eliminazione della fase di collaudo presso un Ente)
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Principali novità 2/2

● Consolidamento con fase di osservazione post 
collaudo: in produzione per 6 mesi su un Ente

● Fase di transizione per i sistemi già qualificati

● Revisione delle qualificazioni: stesso processo della 
prima qualificazione

● Partecipazione dei fornitori qualificandi ai costi del 
processo sostenuti da LepidaSpA
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Condizioni economiche

6



In sintesi

● Consultazione realizzata secondo le linee guida OGP 
dal 20 marzo al 7 aprile 2017

● Rivolta ai fornitori di prodotti e soluzioni software per 
la PA

● Svolta al fine di raccogliere proposte e suggerimenti

● Restituzione sulla base di analisi e valutazione di 
ciascuna proposta e suggerimento pervenuto
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Risultati
Numero richieste pervenute per tipologia:
● Chiarimenti e domande: 8
● Suggerimenti e proposte: 22

Numero richieste pervenute per fase:
● Autodichiarazione di conformità: 2
● Collaudo: 7
● Consolidamento: 4
● Condizioni economiche: 9
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Fase: Autodichiarazione di conformità - Domande

D.: Quanti elenchi e tipo di stati saranno visibili sul 
sito?
R.: Un unico elenco con indicati solo i prodotti che 
sono in stato ‘Qualificazione provvisoria’ 
(=collaudo avvenuto con successo) o 
‘Qualificazione definitiva’.
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Fase: Autodichiarazione di conformità - Domande

D.: E’ possibile conoscere lo stato della diffusione 
di una piattaforma regionale sul territorio?
R.: Si, sul sito di LepidaSpA. 
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Fase: Collaudo - Domande

D.: Le precedenti qualificazioni saranno visibili sul 
sito?
R.: Le precedenti qualificazioni saranno riportate 
come ‘Qualificazione definitiva’ solo quelle per le 
quali non c’è stata nessuna modifica alla 
piattaforma regionale da parte di LepidaSpA.
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Fase: Collaudo - Proposte

D.: Non rendere visibili sul sito le qualificazioni in 
fase precedente al collaudo effettuato 
(‘Qualificazione provvisoria’).
R.: Accolta.
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Fase: Collaudo - Proposte

D.: Aumentare il periodo di disponibilità degli 
ambienti di test da 30 gg a 60/90 gg prima della 
sessione di collaudo.
R.: Accolta.
L’ambiente di test sarà reso disponibile 60 gg 
prima.
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Fase: Collaudo - Domande

D.: Quanti giorni e quanti tentativi saranno 
possibili per il singolo collaudo?
R.: Il numero dei giorni del collaudo è dipendente 
dalla complessità della piattaforma regionale e 
dal piano dei test, comunque di norma non 
superiore a un giorno.
Nel caso in cui durante il collaudo emergano delle 
non conformità, il Fornitore può effettuare le 
correzioni durante il collaudo stesso
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Fase: Collaudo - Domande

D.: Quali sono gli ‘attori attivi’ del collaudo?
R.: Partecipa al collaudo solo il personale di 
LepidaSpA e quello del fornitore qualificando.

D.: L’ambiente di collaudo di LepidaSpA è 
‘neutrale’ rispetto ai fornitori?
R.: Sì.
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Fase: Consolidamento - Domande

D.: Quali comunicazioni si daranno agli Enti delle 
qualificazioni avvenute?

R.: Elenco aggiornato sul sito web di LepidaSpA. 
Periodicamente sarà data evidenza nella 
newsletter di LepidaSpA.
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Fase: Consolidamento - Proposte

D.: La fase è troppo lunga. Ridurre ad 1 o 2 mesi 
per non ostacolare eventuale partecipazione alle 
gare.
R.: Non accolta.
Gli Enti che includono la qualificazione come 
richiesta nelle gare possono decidere liberamente 
di ammettere anche le ‘Qualificazioni provvisorie’.
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Condizioni economiche - Proposte

D.: Prevedere maggiore articolazione del costo 
delle qualificazioni rispetto al livello di 
complessità della piattaforma regionale ovvero 
prevedere la gratuità tutte le qualificazioni.
R.: Non accolta.
I costi sono molto ridotti se commisurati al costo 
reale sostenuto da LepidaSpA per le diverse fasi 
del nuovo processo di qualificazione
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Fase di transizione - Proposte

D.: Allungare i tempi della fase di transizione (al 
momento 6 mesi) fino al 2018.
R.: La proposta potrà essere accolta sulla base 
dell’andamento del processo nei primi mesi.
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Impegni al mantenimento - Domande

D.: Cosa si intende per ‘major release’ del prodotto 
qualificato?
R.: In generale si intende una release che ha 
apportato importanti modifiche con impatti sulle 
funzionalità qualificate. 
In tal caso è necessario comunicare a LepidaSpA il 
perdurare del buon funzionamento 
dell’integrazione oggetto della qualificazione. 
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Impegni al mantenimento - Proposte

D.: Non obbligare i fornitori ad eseguire gli 
aggiornamenti rispetto a precedenti qualificazioni (es. 
per modifiche alla piattaforma regionale), oppure 
prevedere aggiornamenti immediati e gratuiti.
R.: Per le piattaforme regionali che NON hanno subito 
cambiamenti, non è richiesto aggiornamento.
Per tutte le altre piattaforme regionali LepidaSpA 
deve garantire agli Enti la compatibilità con le versioni 
delle proprie piattaforme supportate (per cui è 
necessario garantire la manutenzione). 
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Altro - Domande

D.: Esistono finanziamenti per gli Enti che usano 
prodotti qualificati o per i fornitori ai fini della 
qualificazione?
R.: Al momento non ve ne sono.
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Prossimi passi

Pubblicazione versione finale 
e relativi documenti con

inizio di validità del nuovo processo di 
Qualificazione Prodotti:

02 Maggio 2017
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Prossimi passi: pubblicazione specifiche
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Grazie per l’attenzione

e-mail: qualificazione@lepida.it


