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Istituto Nazionale Previdenza Sociale  

 

Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici 

 

Alla DC Sistemi Informativi e Tecnologici  

Oggetto: Comunicazione consegna prodotto/servizio "Nome prodotto/servizio" del 

progetto "Codice -Nome progetto"  

Per gli adempimenti di competenza si comunica che:  

o le attività di progetto, in carico a Nome Società <del RTI Nome Raggruppamento>, per la 

fornitura del prodotto/servizio "Nome prodotto/servizio" n. NNN in data gg/mm/aaaa (per le 

eventuali consegne parziali degli interventi conclusi aggiungere "con riferimento all'(agli) 

intervento(i) di manutenzione n. NNN in data gg/mm/aaaa" oppure "con riferimento all'(agli) 

intervento(i) di fornitura prodotti/servizi n. NNN in data gg/mm/aaaa e del relativo avvio in 

esercizio (se c'è stato)) si sono svolte (se sono ancora in corso) oppure si sono concluse (se 

si consegna tutto o se le attività della consegna parziale sono concluse al 100%) nel rispetto 

delle modalità e dei tempi concordati con l'Istituto;  

Attività che prevedono sviluppo, servizi e prodotti  

 le attività di produzione si sono articolate come segue:  

1. start-up il gg/mm/aaaa,  

2. rilascio analisi e disegno entro il gg/mm/aaaa;  

3. rilascio per il collaudo entro il gg/mm/aaaa, avvenuto con esito positivo in data 

gg/mm/aaaa;  

4. conclusione attività (relative all'intervento n. NNN del prodotto/servizio) "Nome 

prodotto/servizio" entro il gg/mm/aaaa; poiché tali attività consistono nell'erogazione 

di servizi, non è prevista l'articolazione in fasi di analisi, disegno e rilascio per il 

collaudo; (in alternativa ai precedenti punti 2 e 3)  
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 l'Istituto ha proceduto alla verifica con esito favorevole del rilascio per la messa in 

produzione delle applicazioni in data gg/mm/aaaa;  

 l'Istituto ha proceduto alla verifica dei servizi erogati, che si è conclusa con esito positivo in 

data gg/mm/aaaa; (se sono stati erogati servizi; la dicitura si riferisce a tutti i servizi 

erogati sia durante la produzione, compresa l'attivazione, sia durante l'avvio in esercizio)  

 il numero di punti funzione preventivati al rilascio delle fasi di analisi e disegno risulta pari 

a xxx. (se si consegna solo analisi e disegno) 

 il numero dei punti funzione a consuntivo risulta pari a xxx.  di cui ADD xxx, di cui CHG 

xxx, di cui DEL XXX (in alternativa al punto precedente; in caso di saldo aggiungere 

specificazione seguente)  

o  di cui xxx per le attività di analisi e disegno  

o  di cui xxx per il rilascio e la messa in produzione (come da verbale del  

 xxlxx/xxxx)  

o  di cui xxx per erogazione di servizi e forniture (come da verbale del  

 xx/xxlxxxx) (in alternativa al punto precedente)  

 L'Istituto ha proceduto alla verifica con esito favorevole del rilascio per la messa in 

produzione delle applicazioni in data gglmmlaaaa (in caso di ritardo della verifica rispetto 

alla data di avvio in esercizio, inserire: l'Istituto per proprie esigenze operative ........)  

Attività che prevedono solo servizi  

  Le attività di produzione si sono articolate come segue:  

o  Start up il gg/mm/aaaa  

o  Conclusione attività (relative all'intervento n. NNN del prodotto/servizio) "Nome 

prodotto/servizio"; poiché tali attività consistono nell' erogazione di servizi, non è 

prevista )' articolazione in fasi di analisi, disegno e rilascio per il collaudo;  

  L'Istituto ha proceduto alla verifica dei servizi erogati, che si è conclusa con esito positivo 

entro il gg/mm/aaaa;  

  il numero dei Punti Funzione / Giorni Persona a consuntivo risulta pari a .....  

Roma, gg/mm/aaaa  

Il(I) Responsabile(i) di Progetto  

  

N. Cognome  
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