
 

 

Altri   standard relativi allo sviluppo software in uso in INPDAP 

Nel File Allegato Documenti (ZIP, 14MB) in formato .ZIP scaricabile  nell’elenco Documentazione sono 
compresi altri standard per lo sviluppo del software in uso in Inpdap, a complemento e integrazione delle 
indicazioni contenute nell’allegato 1 al Capitolato. 

Elenco allegati: 

1. Standard di realizzazione e nomenclatura oggetti software  

2. Specifiche di test   

3. Interfaccia di presentazione delle applicazioni web  

4. Standard del documento manuale utente  

5. Standard di codifica e redazione documenti standard specifica di progettazione  
 
6. Standard documento definizione dei requisiti  

7. Standard documento 'specificazione del processo informatico"  

8. Standard documento descrizione del processo  

9. Standard del piano di configurazione  

10. Specifica del servizio di definizione ed integrazione modello dati  
 
11. Linee guida per la gestione della configurazione del software  

12. Linee guida all’utilizzo del sottosistema di identity ed access management per l’integrazione delle 
applicazioni web-based  

13. Linee guida sull'utilizzo dei componenti del progetto a0.14 "certificazione flussi informatici"  

14. Descrizione del ciclo di vita degli interventi di mev  

15. Descrizione del ciclo di vita per la realizzazione di servizi software  

16.  Descrizione del ciclo di vita del portale  

17. Descrizione del ciclo di vita ridotto del software  

18. Descrizione del ciclo di vita del software 

19. Standard delle tabelle tipologiche 

20. Standard del documento di migrazione banca dati 

21. Standard di nomenclatura banca dati 

22. Standard del documento di analisi banca dati 

23. Standard di documento di realizzazione banca dati 

24. Standard del documento di progettazione banca dati 

25. Modellazione dati 

http://10.192.254.247/webinternet/download/gare/Bando523/A0-C03-0500-008_(Standard%20di%20Realizzazione%20e%20nomenclatura%20oggetti%20software).zip�


 

 

26. Standard di manuale di gestione del batch 

27. Definizione architettura di riferimento 

28. Standard del documento di progettazione per gli interventi di mev semplificato 

29. Standard di realizzazione procedure batch 

30. Standard della specifica di integrazione 

31. Standard del documento di progettazione semplificato 

32. Specifica degli standard di produzione cbt 

33. Standard di documentazione e manualistica utente 

 

Tali documenti, come specificato negli atti di gara, sono disponibili presso la DCSI e sono stati qui pubblicati 
per agevolare ulteriormente la produzione delle offerte. Si precisa che tali standard, come sopra detto, 
sono solo a complemento e integrazione di  quanto riportato nell’allegato 1, che rappresenta l’indicazione 
principale per il ciclo di vita del software in Inpdap. I documenti in questione sono qui referenziati solo a 
titolo informativo, in quanto non necessari per la predisposizione dell’offerta ai cui fini è sufficiente quanto 
già compreso nella documentazione di gara già pubblicata. In caso di discordanza tra l’allegato 1 e tali 
standard ulteriori, vale comunque quanto definito nell’allegato 1 del Capitolato.  


