Determina N. 77/2019 del 28/06/2019

Oggetto: Rinnovo Ottobre 2019 – Ottobre 2020 Licenza Atlassian in Cloud - CIG:
ZE428EE3FF
Il Responsabile Area Service Management
• Ai sensi della delega del Direttore Generale del 10/01/2019 protocollo n. 201;
• Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda n.159/2019 approvata
dal Responsabile dell’Area Service Management con la quale si richiede il rinnovo
delle licenze in oggetto, ha inizializzato il presente flusso Determina;
• Premesso che Altlassian è uno strumento adottato dall’area Service Managment per
la gestione dei progetti di sviluppo software già dal 2018 e che utilizza lo strumento
per il Project Management tecnico, per la gestione del Know How di progetto sia
funzionale che tecnico e per la gestione delle segnalazioni esterne e il repository di
codice binario;
• Tenuto conto che come indicato ampiamente nella relazione tecnica, contenuta nel
fascicolo del presente flusso determina, a partire dal 2019 l’utilizzo della suite
Atlassian è stato esteso all’intera area Service Management, integrando nello
strumento la gestione delle attività giornaliere attraverso Work Time Log, al fine di
tracciare e rendicontare sotto forma di Time Sheet giornaliero le attività di tutti i
membri dell’area;
• Tenuto conto che, in considerazione dei risultati positivi raccolti nel primo semestre e
alla semplificazione nella gestione delle attività giornaliere rispetto agli strumenti
precedentemente utilizzati, si è deciso di ampliare il raggio di azione dello strumento
introducendo il plugin Tempo, che semplificherà la pianificazione delle attività,
facilitando le operazioni di rendicontazione periodica, offrendo un maggior livello di
dettaglio sull’avanzamento dei progetti e sull’allocazione delle singole risorse
dell’area;
• Preso atto quindi che, rispetto alle licenze già in essere in scadenza al 30 Settembre,
per le quali DigiCamere intende provvedere al rinnovo annuale, al costo annuale pari
a € 5.100 + IVA, Digicamere intende aggiungere all’attuale schema di licensing della
suite Atlassian, dei plugin di Jira Tempo, modificando i profili nel dettaglio a:






25 utenti di Confluence Cloud
10 utenti di Jira Core
50 utenti JIRA Software
3 utenti Jira Service Desk
20 utenti BitBucket
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60 utenti
60 utenti
60 utenti
60 utenti

di Gantt Cloud
di Work Time Log
di Tempo planner
di Tempo TimeSheets

• Tenuto conto che l’aggiunta dei plugin Tempo dal mese di Luglio 2019 e fino a
Settembre 2020, prevede un costo mensile pari a € 233 ( in base al tasso di cambio
con il dollaro), per un costo complessivo di tale aggiunta per l’intero periodo di
rinnovo pari a € 3.400 + IVA;
• Tenuto conto che Atlassian è fornitore uscente, l’area tecnica ha verificato, come
indicato nella sua relazione, eventuali alternative alle licenze Atlassian e dall’analisi
dei principali concorrenti ha evidenziato come questi offrono principalmente un solo
dei tre servizi richiesti da Digicamere, mentre Atlassian consente l’integrazione in
una sola suite delle 3 esigenze di Digicamere che sono Confluence, Jira, BitBucket
con costi decisamente inferiori rispetto all’acquisizione di licenze multiple di
differenti prodotti;
• Preso atto del contesto di mercato in cui opera Atlassian e riscontrata l’effettiva
assenza di alternative altrettanto valide in relazione sia ai costi diretti relativi
all’acquisto di licenze multiple sia in relazione ai costi indiretti derivanti
dall’eventuale passaggio ad una nuova piattaforma con costi ulteriori sia dal punto di
vista organizzativo che formativo si ritiene quindi, sulla base di quanto esposto e
maggiormente dettagliato nella relazione tecnica, necessario dover effettuare il
rinnovo di 1 anno delle licenze Atlassian e l’aggiunta del plugin Tempo, come sopra
descritto;
• Preso atto che con Determinazione del Direttore numero 2/2019 Valerio Girola,
Responsabile dell’Area Service Management, è stato individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento per gli affidamenti dell’area di sua competenza;
• Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Responsabile dell’Area Service
Management;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Service Management;
Determina
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• Di acquistare on line sul sito della società, il plugin Tempo dal mese di Luglio 2019 e
di rinnovare, da Ottobre 2019 ad Ottobre 2020 le licenze in essere relative alla suite
Atlassian, comprensiva dello stesso plugin Tempo, per un importo totale complessivo
massimo pari a euro 8.500,00 + IVA per le quantità di seguito riportate:










25 utenti di Confluence Cloud
10 utenti di Jira Core
50 utenti JIRA Software
3 utenti Jira Service Desk
20 utenti BitBucket
60 utenti di Gantt Cloud
60 utenti di Work Time Log
60 utenti di Tempo planner
60 utenti di Tempo TimeSheets

Il Responsabile Area Service Management
(Valerio Girola)
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