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PARTE I  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

1. Titolo del progetto e contesto di riferimento 

Redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un polo unico degli 

archivi di deposito cartacei in un grande ente previdenziale. 

La attuale modalità di conservazione del patrimonio archivistico cartaceo non appare 

soddisfacente in quanto se ne rileva una dislocazione fisica frammentaria e disomogenea. 

Si osserva peraltro una non completa aderenza alle regole di conservazione e 

classificazione archivistica ed un costo di gestione elevato. 

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di alcuni contratti di gestione in 

outsourcing, l’Istituto ha deciso di non rinnovarli volendo, al contrario, procedere 

all’internalizzazione del proprio patrimonio informativo cartaceo. 

Dalle prime verifiche inoltre si è palesata una non completa adeguatezza 

dell’infrastruttura tecnologica rapportata ai migliori standard oggi richiesti. 

 

2. Scopo / Finalità 

 

Costituzione di un Polo unico nazionale degli archivi cartacei di deposito di un grande 

Ente Previdenziale al fine della razionalizzazione degli stessi per un completo controllo e 

la riduzione dei costi di gestione 

 

3. Principali figure coinvolte 

 

a. Project Manager  

Responsabile Direzione Centrale Archivi/Conservazione Digitale 

 

b. Project Sponsor     

Direttore Generale dell’Ente Previdenziale 

 

c. Stakeholders       

Interni: Uffici/Strutture Operative dell’Ente Previdenziale 

 2 



Esterni: Soggetti istituzionali con competenze, poteri e responsabilità in materia: 

Soprintendenze Archivistiche, AgId, ecc. 

 

d. Utente finale 

Funzionari dell’Ente Previdenziale 

 

4. Cliente  

Ente Previdenziale 

 

5. Sede di sviluppo  

Roma/Direzione Generale 

 

6. Descrizione sintetica degli obiettivi del progetto 

Partendo da una situazione caratterizzata da una grande mole documentale cartacea, 

ancora in espansione (anche se moderatamente), dalla distribuzione dello stesso su più 

siti interni ed esterni all’Istituto (outsourcing), si intende addivenire alla costituzione di 

un unico polo per la conservazione, fruizione ed eventuale digitalizzazione del patrimonio 

documentale dell’Ente. 

Obiettivo del presente progetto è la definizione dello studio di fattibilità.  

 

7. Descrizione sintetica dell’output di progetto (Prodotti / Servizi) 

La definizione di una soluzione tecnicamente ed economicamente perseguibile relativa 

allo scopo sopra indicato 

 

8. Descrizione sintetica delle Fasi di progetto e relative Milestone  

Il progetto di compone delle 2 Fasi di seguito riportate; ogni Fase prevede diverse attività 

descritte nella PARTE II del presente documento.  

 

Fase 1: Assessment :  

 

Obiettivo di questa fase è quello di identificare la situazione di attuale di gestione degli 

archivi cartacei nell’Istituto rappresentandone lo scenario di riferimento circa lo stato 

attuale di digitalizzazione/dematerializzazione. In questa fase dovranno essere altresì 

censite le disponibilità  di spazi destinabili all’allocazione di archivi cartacei all’interno 
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dell’Istituto e la  ricognizione delle competenze presenti nell’Istituto per la gestione di tali 

archivi e dei servizi (e dei relativi costi) eventualmente acquisibili sul mercato.  

Al termine di questa fase il gruppo di lavoro consoliderà quanto analizzato in una 

relazione che conterrà gli elementi qualitativi e quantitativi della situazione as-is. 

 

Fase 2: Analisi di fattibilità 

Obiettivo di questa fase è la definizione di uno (o più) scenari target e la valutazione dei 

relativi costi/benefici e rischi/opportunità. L’analisi di fattibilità sarà il cuore dello Studio 

di fattibilità (obiettivo del presente intervento progettuale) e dovrà dettagliatamente 

argomentare la soluzione tecnico-economica - richiesta dalla Direzione dell’Istituto di 

previdenza – proposta per il raggiungimento dello scopo più generale di razionalizzazione 

ed internalizzazione del patrimonio informativo cartaceo presso un unico polo nazionale. 

Lo Studio di fattibilità si riterrà concluso quando tutti gli elementi descrittivi, tecnici e 

dimensionali saranno sufficientemente esposti e dettagliati. In particolare, lo Studio di 

fattibilità dovrà ispirarsi alla struttura classica prevista per le Pubbliche Amministrazioni. 

In particolare, il D. Lgs. 39/93 art. 13 prevede che “la stipulazione, da parte delle 

amministrazioni, di contratti […] determinati come contratti di grande rilievo […] è 

preceduta dall’esecuzione di Studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi 

organizzativi e funzionali dell’amministrazione interessata […]. Peraltro, il DPCM 452 - 6 

agosto 1997 titolo I - art. 3 prevede che “lo Studio di fattibilità è volto alla definizione degli 

obiettivi organizzativi e funzionali dell’amministrazione interessata e costituisce la base per 

la predisposizione di un apposito capitolato tecnico […] nonché per l’esecuzione del 

monitoraggio”. Lo Studio di fattibilità precede tutti i contratti di grande rilievo per la 

Pubblica Amministrazione.  

 

9. Durata del progetto 

 

6 mesi 

 

10. Totale costi 

 

6 mesi x 4 persone – 100 mila euro circa 
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11. Presupposti / Assumptions   

 

Per la corretta realizzazione del progetto sarà necessario ottenere: 

 

• Sponsorizzazione forte del committente interno 

• Collaborazione piena delle funzioni interne interessate 

• Disponibilità delle risorse e degli strumenti necessari 

 

12. Vincoli / Constraints 

 

La predisposizione dello Studio di fattibilità, output del progetto, dovrà tenere conto di alcune 

condizioni e vincoli dettati dal committente o rinvenienti dalla condizioni al contorno. In 

particolare, lo studio deve: 

• Essere redatto e consegnato alla Direzione dell’Istituto entro 6 mesi in quanto entro 

12 mesi giungeranno a scadenza alcuni degli attuali contratti di gestione 

• Attuare una piena compliance normativa 

• Prevedere una riduzione dei costi di gestione (del progetto a regime) del 30 % 

• Avere un Punto di pareggio (dei costi del progetto a regime) non dopo gli 8 anni 

dall’avvio 

• Comportare un costo non superiore ai 130.000 euro 

 

13. Rischi di alto livello 

L’area di intervento di cui al presente progetto, risulta generalmente considerata 

particolarmente delicata e complessa anche al di fuori del contesto dell’Istituto di 

previdenza. Si osserva infatti una non casuale mancanza di best practices nazionali nelle 

Pubbliche amministrazioni che quasi sempre preferiscono affidarsi a fornitori e sistemi in 

outsourcing per la gestione archivistico-documentale del patrimonio archivistico 

documentale cartaceo. Le scelte dell’Istituto, differenti rispetto a tali consuetudini, 

dovranno però confrontarsi con alcune criticità di alto livello così sintetizzabili:  

• Evoluzione della normativa di settore in corso di progettazione 

• Collaborazione non ottimale delle funzioni dell’Istituto 

• Difficoltà di reperimento dei dati analitici, tecnici ed economici interni all’Istituto 

• Difficoltà nel reperire sul mercato valutazioni tecnico-economiche affidabili sui 

servizi necessari per la gestione dei rilevanti volumi coinvolti nel progetto 
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14. Valore e/o valenza innovativa del progetto 

Realizzazione di un progetto di eccellenza nella pubblica amministrazione Italiana in 

campo archivistico-documentale 
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