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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 

EVOLUZIONE PIATTAFORMA “SAP” 
 

(APIM20_003) 
 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in 
oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte: 

 

1. Il modello che si vuole implementare su PaPM è lo stesso implementato in 
PCM? O sono previste delle modifiche? In ogni caso, il progetto prevede 
un'analisi iniziale per la definizione del modello? 

L'attività di “Progettazione di dettaglio”, descritta nel paragrafo 4.1 del documento 
“APIM20_003_A2-Scheda tecnica” allegato all’Avviso (Allegato 2), consentirà di 
valutare, in termini di costi/benefici, anche l'eventualità di modifiche al modello 
attualmente implementato in PCM, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo 
prodotto PaPM. 

Le corrispondenti attività realizzative di porting ed eventuale evoluzione del modello si 
intendono comprese negli interventi di Transizione verso la nuova piattaforma SAP e 
Realizzazione delle evoluzioni funzionali e di integrazione, descritte, rispettivamente, 
nel paragrafo 4.2 e 4.3 del documento sopra citato. 

 

2 PCM sarà appoggiato a BW o solo su DB HANA? 

PCM è "appoggiato" a BW, in quanto ci sono elaborazioni e logiche implementate. 
Concluse le attività di porting sarà dismesso e sostituito con PaPM. 

 

3 L'origine dei dati sarà la stessa dell'attuale PCM o è previsto un cambio? La 
modifica dell'origine dei dati si deve considerare dentro del progetto di 
porting? 

Si prevede di mantenere la stessa origine dei dati. L'attività di Progettazione di 
Dettaglio, descritta nel paragrafo 4.1 del documento “APIM20_003_A2-Scheda tecnica” 
allegato all’Avviso (Allegato 2), consentirà di valutare in termini di costi/benefici anche 
l'eventualità di considerare dati di altra origine. 

 

4 Quanti modelli sono stati implementati in PCM? 

È stato implementato un unico modello, utilizzato per l'elaborazione giornaliera del 
ribaltamento dei costi, ai fini del calcolo del consuntivo. 

 



 

 

2 

5 Per ogni modello, sarebbe possibile sapere quanti dimensioni avrà 
indipendentemente dal modello attuale in PCM? (un numero di massima, non 
esatto). 

Le dimensioni attualmente utilizzate per l'unico modello implementato sono circa dieci 
e riguardano le wbs di costo (2 dimensioni), le wbs di ricavo, le voci di costo, i driver di 
ribaltamento, versione e periodo. 

 

6 Sarebbe possibile dividere i modelli implementati in PCM in tre categorie? 
Semplice, Medio, Complesso (il grado di complessità è in funzione del 
modello di calcolo implementato in PCM). 

L'unico modello implementato può essere qualificato come complesso e 
personalizzato. 

 

7 Il risultato del calcolo, si dovrà gestire in BW e/o passarlo in un sistema di 
Reporting? O al contrario, si utilizzerà solo in PCM? 

Attualmente, il risultato del calcolo viene trasmesso a BW. Concluse le attività di 
porting PCM sarà dismesso e sostituito con PaPM. 

 

8 Quanti report sono previsti in ogni modello fatto in PCM? 

Attualmente non vengono utilizzati report di PCM, ma solo griglie di controllo. 

 

9 È previsto l'utilizzo di Workflow? Si prevede quindi di utilizzare Analysis for 
Office per inserimenti? 

Non è al momento previsto l'utilizzo di Workflow, nè di Analysis for Office. 

 

10 È da includere nel perimetro l'eventuale modifica per permettere all'attuale 
PCM di utilizzare dati provenienti dal nuovo landscape? 

No, l'utilizzo di PCM è previsto esclusivamente nell’attuale configurazione; completata 
la transazione verso la nuova piattaforma SAP, il modulo PCM verrà dismesso. 

 

11 Quali sono le sorgenti attuali di PCM? Solo BW? 

Le sorgenti attuali dei dati che alimentano PCM sono BW e anagrafiche interne, create 
in PCM per la gestione del modello. 

 

12 L'allegato "APIM20_003_A3-Risposta alla Consultazione preliminare di 
mercato può essere di max. 15 pag. Ci sono limiti di pagine per la eventuale 
documentazione integrativa da allegare? 

No. 

Come espressamente indicato sia nell'Avviso sia nel facsimile di cui all'Allegato 3, “[…] 
i contributi richiesti devono essere resi avendo cura di non superare – esclusa 
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l’eventuale documentazione integrativa di cui sopra – un numero massimo di pagine 
pari a 15”. 

 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Fabrizio Barbero) 

 Firmato digitalmente ai sensi 
 ell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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