
Ragioneria 

Generale

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche - 

Servizi delegati

3.1.1) Incontro con le strutture di coordinamento del progetto di Ente per la presentazione  dei risultati 

conseguiti nel 2011 e definizione linee guida 2012

Circolare di Avvio 

Attività 2012 

3.1.2) Aggiornamento e consolidamento dell'Albero Merceologico (con riferimento al solo elenco dei codici 

materiali) sulla base delle criticità riscontrate

Albero Merceologico 

Aggiornato

Ragioneria 

Generale

3.1.3) Caricamento in SAP/MM dell' Albero Merceologico aggiornato  (con riferimento al solo elenco dei 

codici materiali) e consolidamento "gruppi merci/articoli di spesa" con riferimento al solo elenco dei codici 

materiali 

Caricamento Albero 

Merceologico 

Aggiornato

Ragioneria 

Generale
3.1.4) Verifica dei collegamenti tra  "gruppi merci/articoli di spesa" 

Comunicazione di 

Avvenuta Verifica

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche - 

Servizi delegati

3.1.5) Documento di Application Blue Print contenente la versione aggiornata dell'Albero Merceologico. 

Rilascio Application 

Blue Print

(Albero 

Merceologico)

3.1.6) Analisi dei costi medi per gli articoli giacenti al 31 dicembre 2011, presso le singole strutture e 

comparazione con i parametri di riferimento della gara di cancelleria

Report di Analisi 

Comparativa

Ragioneria 

Generale

3.1.7) Redazione del documento relativo alle nuove / modifiche di funzionalità (ove esistenti) 

implementate nel sistema SAP MM, in riferimento all'intervallo temporale intercorrente tra novembre 2011 

e marzo 2012

Manuale aggiornato 

sulle nuove / 

modifiche 

funzionalità

Dipartimento per la 

Razionalizzazione 

della Spesa

3.1.8) Incontri con gli Economi per la verifica e l'aggiornamento delle procedure definite nella circolare di 

avvio 2012 sulla base delle criticità riscontrate

Documento di 

sintesi delle criticità 

emerse

Tutte le strutture 
3.1.9) Partecipazione agli incontri per la verifica e l'aggiornamento delle procedure definite nella circolare 

di avvio 2012
Foglio di Presenza

Tutte le strutture 3.1.10) Contabilizzazione in SAP/MM dei movimenti di magazzino Report SAP

Tutte le strutture 3.1.11) Gestione movimentazione di Magazzino in SAP/MM 
Report SAP al 30/09 

ed al 31/12

Allegato C

Prodotto finito

Obiettivo di Ente:

Settore di Intervento:

Descrizione Progetto:

Fasi

Obiettivo di Ente - Piano di Efficientamento della Macrostruttura capitolina

Qualità dell'azione amministrativa: Attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale

Progetto di Ente n. 3

Efficienza e razionalizzazione
Implementazione del Sistema SAP MM a supporto delle procedure di acquisto per la fornitura di beni di consumo e per la relativa gestione fisica e contabile

Strutture 

Finalità: 

Al fine di disporre di una completa copertura informatica dalla pianificazione e gestione delle richieste di acquisto fino al monitoraggio della spesa il Progetto di Ente Tre si propone di valorizzare i 

sistemi esistenti rendendoli operativi e utilizzandoli in tutte le loro potenzialità. Le finalità del Progetto sono pertanto sintetizzabili nell'analisi, realizzazione e messa a regime nel Sistema SAP MM, 

dell'intero processo di acquisto dei beni e servizi ad uso comune.

Di seguito i principali benefici e vantaggi attesi:

- Tempestiva disponibilità delle informazioni a supporto delle decisioni del Management Aziendale;

- Riduzione dei tempi di attraversamento dei processi con significativi benefici anche sulle attività di closing annuale (esempio: Conto della Gestione);

- Tracciabilità nel sistema informativo di tutti gli eventi con rilevanza amministrativa contabile

- Integrazione delle informazioni lungo l'intera filiera del processo di acquisto, con il superamento delle inefficienze legate alle duplicazioni di attività di data entry e di rischi di ridondanza dei dati;

- Miglioramento della qualità dei dati amministrativo - contabili - gestionali mediante l'adozione di un sistema di controllo interno fortemente basato su controlli automatici insiti nelle logiche di un ERP.

Obiettivo di Ente:

apr

2012

dicgen
Descrizione

mar

Risultato 

atteso 
DescrizioneResponsabili Concorrenti

feb novsetmag lug agogiu ott

3.1) Gestione 

dei magazzini 

per beni ad 

uso comune 

delle 

Strutture 

Capitoline

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la gestione dei 

magazzini

Dipartimento 

per la 

Razionalizzazi

one della 

Spesa



Prodotto finito

FasiStrutture Obiettivo di Ente:

apr

2012

dicgen
Descrizione

mar

Risultato 

atteso 
DescrizioneResponsabili Concorrenti

feb novsetmag lug agogiu ott

3.1) Gestione 

dei magazzini 

per beni ad 

uso comune 

delle 

Strutture 

Capitoline

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la gestione dei 

magazzini

Dipartimento 

per la 

Razionalizzazi

one della 

Spesa

3.2.1) Verifica della reportistica inerente il cruscotto direzionale per il Dipartimento per la 

Razionalizzazione della Spesa

Nota di 

Trasmissione

Ragioneria 

Generale

3.2.2) Realizzazione della reportistica inerente il cruscotto direzionale per il Dipartimento per la 

Razionalizzazione della Spesa
Reports in Ambito 

3.2.3) Elaborazione del documento di analisi delle funzionalità da implementare con riferimento al 

processo Fase I - Gestione degli Stanziamenti

Business Blue Print 

Fase I - Gestione 

degli Stanziamenti

Ragioneria 

Generale

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche - 

Servizi delegati

3.2.4) Condivisione con il Dipartimento Risorse Tecnologiche e la Ragioneria Generale, del documento di 

analisi delle funzionalità da implementare con riferimento al processo Fase I - Gestione degli Stanziamenti

Documento 

Approvato

3.2.5) Elaborazione del documento di analisi delle funzionalità da implementare con riferimento al 

processo Fase III - Acquisizione e Fase IV Gestione Contratto

Business Blue Print 

Fase III - 

Acquisizione e Fase 

IV - Gestione del 

contratto

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche - 

Servizi delegati

3.2.6)  Posticipata al 2013

3.2.7) Posticipata al 2013

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche - 

Servizi delegati

3.2.6)  Studio di fattibilità per l'integrazione di SAP/MM con il SUC (Sistema Unico dei Contratti) Studio di fattibilità

3.2.7) Definizione delle linee guida per la gestione dei beni durevoli Linee Guida 

Anno 2013

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

3.2) Analisi 

delle 

Funzionalità 

del sistema 

SAP/MM

Documentazio

ne descrittiva 

delle nuove 

funzionalità/m

odifiche di 

funzionalità 

già presenti 

nel sistema 

SAP/MM  

Dipartimento 

per la 

Razionalizzazi

one della 

Spesa



Prodotto finito

FasiStrutture Obiettivo di Ente:

apr

2012

dicgen
Descrizione

mar

Risultato 

atteso 
DescrizioneResponsabili Concorrenti

feb novsetmag lug agogiu ott

3.1) Gestione 

dei magazzini 

per beni ad 

uso comune 

delle 

Strutture 

Capitoline

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la gestione dei 

magazzini

Dipartimento 

per la 

Razionalizzazi

one della 

Spesa

3.3) 

Realizzazione 

delle 

Funzionalità 

del sistema 

SAP/MM

Implementazio

ne delle nuove 

funzionalità/m

odifiche di 

funzionalità 

già presenti 

nel sistema 

SAP/MM  

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche

3.3.1)  3.3.2)  3.3.3) Rilascio delle funzionalità definite nel documento di business Blue Print (Fase I - 

Gestione degli   Stanziamenti) e delle documentazione operativa di supporto

Rilascio 

Applicazione 

Documentazione 

operativa di 

supporto

3.4.1) Posticipata al 2013

Rilascio del piano di 

collaudo e 

dell'elenco dei casi 

di Test

Rilascio dei Maunali 

SAP di formazione

Rilascio 

dell'ambiente di 

copia produzione 

(utenze per strutture 

pilota, 

parametrizzazione 

delle nuove 

funzionalità, base 

dati di movimento 

utile all'esecuzione 

dei collaudi) 

Strutture Pilota 3.4.2) Posticipata al 2013

Report Esiti 

Esecuzione del 

Collaudo 

Strutture Pilota

Dipartimento per la 

Razionalizzazione 

della Spesa

3.4.3) Posticipata al 2013

Relazione di Sintesi 

delle Criticità e delle 

Aree di 

Efficientamento 

3.4.4.) Posticipata al 2013

Aggiornamento 

Documentazione di 

Progetto

Report Interventi 

Correttivi Effettuati

Strutture Pilota

Dipartimento per la 

Razionalizzazione 

della Spesa

3.4.5.) Posticipata al 2013

Report Esiti 

Esecuzione del 

Collaudo Aggiornato

3.5.1)  Posticipata al 2013
Documento di 

Sintesi

3.4) 

Sperimentazi

one delle 

Strutture 

Pilota

Collaudo delle 

nuove 

funzionalità 

implementate 

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche - 

Servizi 

delegati

3.5) Messa a 

regime del 

processo di 

Pianificazion

e della Spesa 

per beni ad 

uso comune

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la 

Pianificazione 

dei Fabbisogni 

per beni ad 

uso comune

Ragioneria 

Generale



Prodotto finito

FasiStrutture Obiettivo di Ente:

apr

2012

dicgen
Descrizione

mar

Risultato 

atteso 
DescrizioneResponsabili Concorrenti

feb novsetmag lug agogiu ott

3.1) Gestione 

dei magazzini 

per beni ad 

uso comune 

delle 

Strutture 

Capitoline

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la gestione dei 

magazzini

Dipartimento 

per la 

Razionalizzazi

one della 

Spesa

Tutte le strutture 3.5.2)  Posticipata al 2013 Foglio di Presenza

Tutte le strutture 3.5.3)  Posticipata al 2013
Pianificazione dei 

Fabbisogni 2013

Dipartimento per la 

Razionalizzazione 

della Spesa

3.5.4)  Posticipata al 2013

Report sulle 

pianificazioni 

ricevute

3.5) Messa a 

regime del 

processo di 

Pianificazion

e della Spesa 

per beni ad 

uso comune

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la 

Pianificazione 

dei Fabbisogni 

per beni ad 

uso comune

Ragioneria 

Generale



Prodotto finito

FasiStrutture Obiettivo di Ente:

apr

2012

dicgen
Descrizione

mar

Risultato 

atteso 
DescrizioneResponsabili Concorrenti

feb novsetmag lug agogiu ott

3.1) Gestione 

dei magazzini 

per beni ad 

uso comune 

delle 

Strutture 

Capitoline

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la gestione dei 

magazzini

Dipartimento 

per la 

Razionalizzazi

one della 

Spesa

3.5.5)  Posticipata al 2013

Report sulle criticità 

ed interventi 

affettuati

3.4.1) Predisposizione dell'ambiente di "copia produzione" per il collaudo delle funzionalità di SAP MM per 

le Strutture che costituiscono il Pilota (Fase I - Gestione degli Stanziamenti)

Rilascio del piano di 

collaudo e 

dell'elenco dei casi 

di Test

Rilascio dei Maunali 

SAP di formazione

Rilascio 

dell'ambiente di 

copia produzione 

(utenze per strutture 

pilota, 

parametrizzazione 

delle nuove 

funzionalità, base 

dati di movimento 

utile all'esecuzione 

dei collaudi) 

Strutture Pilota
3.4.2) Collaudo delle funzionalità SAP MM e rendicontazione delle criticità riscontrate (Fase I - Gestione 

degli Stanziamenti)

Report Esiti 

Esecuzione del 

Collaudo 

Strutture Pilota

Dipartimento per la 

Razionalizzazione 

della Spesa

3.4.3) Condivisione esiti del collaudo SAP MM (verifica attuazione procedura, analisi criticità e 

condivisione interventi correttivi) (Fase I - Gestione degli Stanziamenti)

Relazione di Sintesi 

delle Criticità e delle 

Aree di 

Efficientamento 

3.4.4.) Regressione anomalie di collaudo e ripianificazione test delle funzionalità in ambito (Fase I - 

Gestione degli Stanziamenti)

Aggiornamento 

Documentazione di 

Progetto

Report Interventi 

Correttivi Effettuati

Strutture Pilota

Dipartimento per la 

Razionalizzazione 

della Spesa

3.4.5.) Collaudo delle funzionalità SAP MM oggetto di anomalie regredite (Fase I - Gestione degli 

Stanziamenti)

Report Esiti 

Esecuzione del 

Collaudo Aggiornato

3.5.1) Organizzazione ed erogazione della formazione a tutte le Strutture Capitoline (ambito:  funzionalità 

aggiuntive di SAP MM, limitatamete alla Fase I - Gestione degli Stanziamenti) 

Documento di 

Sintesi

Tutte le strutture 
3.5.2) Partecipazione alla formazione relativa alle funzionalità aggiuntive di SAP , Fase I - Gestione degli 

Stanziamenti
Foglio di Presenza

Tutte le strutture 3.5.3) Messa a regime del processo Gestione degli Stanziamenti su SAP MM
Pianificazione dei 

Fabbisogni 2013

Dipartimento per la 

Razionalizzazione 

della Spesa

3.5.4) Supporto, dal punto di vista procedurale, a tutte le strutture nella messa a regime del Processo 

Gestione degli Stanziamenti su SAP MM

Report sulle 

pianificazioni 

ricevute

3.5.5) Supporto, dal punto di vista informatico, a tutte le strutture nella messa a regime del Processo 

Gestione degli Stanziamenti su SAP MM

Report sulle criticità 

ed interventi 

affettuati

3.5) Messa a 

regime del 

processo di 

Pianificazion

e della Spesa 

per beni ad 

uso comune

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la 

Pianificazione 

dei Fabbisogni 

per beni ad 

uso comune

Ragioneria 

Generale

3.5) Messa a 

regime del 

processo di 

Pianificazion

e della Spesa 

per beni ad 

uso comune

Ragioneria 

Generale

Collaudo delle 

nuove 

funzionalità 

implementate 

3.4) 

Sperimentazi

one delle 

Strutture 

Pilota

Dipartimento 

Risorse 

Tecnologiche - 

Servizi 

delegati

Utilizzo del 

Sistema 

SAP/MM per 

la 

Pianificazione 

dei Fabbisogni 

per beni ad 

uso comune

2013

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic


