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Tematica e opportunità
Tematica: Open Source, una realtà, sistema virale, inarrestabile.
Software a codice aperto, utilizzabile, modificabile, migliorabile, ridistribuibile,
gratuito.
Una grande opportunità: progetto OpenSourcER del PitER, per aiutare gli Enti
nell’approccio all’open source.
Lepida SpA: società in-house della Regione e degli Enti che fornisce la rete e i
servizi ICT.
Il progetto vuole definire ed avviare un “modello di co-operazione” composto da:
 Cluster di competenze (RER, Enti, Laboratori, Università, Imprese ICT).
 Communities tematiche coordinate a livello regionale
capace di fornire agli Enti interessati le competenze, il coordinamento, le analisi
economiche e gli stimoli per l’adozione di soluzioni Open Source sia lato server che
lato client.

Il modello collaborativo
Avviare con le
imprese ICT
nuove forme di
collaborazione.

Collaborare con
Università e laboratori
di ricerca
per sperimentare su
nuovi mercati e creare
spin-off.
Realizzare azioni
amministrative e
normative che
facilitino
l’introduzione di OS

Partecipare
attivamente alle
Community

Ci vuole
“OPEN MIND”
per
esplorare
nuove idee

Condividere conoscenze ed
esperienze.
Contribuire a coprogettare i software
sulla base delle
esigenze degli Enti.
Soluzioni veramente
utili.

Ideare e realizzare
nuovi servizi utili per i
cittadini.

Target: Cluster e Community
Sistemi operativi (Ubuntu)

Università

Plone

Istituti di ricerca

Office aut. (OpenOffice, LibreOffice)

Imprese IT

CMS (Joomla, Drupal, …)

EELL
Regione Emilia-Romagna
Lepida Spa
Stakeholder Lepida Spa
Laboratorio ICT per PA
Altre società Regionali
Istituti e agenzie Regionali

Ecc…

Infrastrutturali (Monitoring, SVN, FOSS Cloud)

Cluster
e
Communities

GIS
Archiviazione Documentale
Web apps ( CRM, ERP, Business intelligence)

Grafica e Multimedialità
Smart cities (gestione traffico, sensori)
Web Democracy (segnalazioni, sondaggi)
Ambiti specifici (Energia, Sanità)
Mobile Apps

Strumenti web del progetto
http://opensourcer.lepida.it
Documentazione sul progetto OpenSourcER, linee guida, modelli, ecc..

Riferimenti del cluster e delle community e avanzamento dei lavori di gruppo
Sezione con l’elenco delle soluzioni esistenti (feed RSS da Imprese ICT) e modulo per
segnalare una soluzione (client o server)
Sezione per proporre un’idea o un fabbisogno da co-progettare (nuove soluzioni ma anche
singoli moduli o funzionalità di soluzioni esistenti)
Blog con possibilità di commentare
LinkedIn per discussioni e semplici sondaggi

Altri social network per rilanciare le informazioni
Riunioni online (Google Hangout e Web Conference Lepida)
In futuro valutare la realizzazione di una piattaforma di co-progettazione

Co-progettazione

Per realizzare insieme nuove
soluzioni “open” riusabili a costo
zero, occorre un modello di coprogettazione che agevoli il
passaggio dall’idea al progetto
esecutivo.

Sul sito opensourcer.lepida.it
bozza
linee
guida
coprogettazione.

Hosting condiviso

Le soluzioni software Open Source sviluppate col modello collaborativo
possono essere installate su una piattaforma di hosting condivisa.
Condividendo l’infrastruttura hardware oltre ai componenti software è
possibile contenere i costi complessivi, attivare i servizi facilmente e
rapidamente, praticare tariffazione “a consumo”.

Fornitore

PA

Cloud

FLOSS
Fornitore

PA

SaaS
Software
as a
Service

Lepida Store
Il Lepida Store è un modello di partnership Pubblico/Privato che ha come scopo principale quello di
promuovere e facilitare l’incontro tra le esigenze degli Enti relative all’ambito ICT e le migliori
opportunità offerte dal mercato.

Lepida Spa intende offrire ai propri Enti soci un servizio di consulenza e di scouting su beni e servizi
ICT di loro interesse.
Garanzie sulla trasparenza e sulla chiarezza delle offerte, sia per quanto riguarda le specifiche
tecniche che quelle economiche.

Una netta semplificazione nelle modalità di acquisizione da parte degli Enti, prevedendo
l’acquisizione e la verifica preliminare, da parte di Lepida Spa, di tutti i documenti richiesti dal Codice
degli appalti dei potenziali fornitori.
Coerenza con IntercentER, l’agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici.

Lepida Store si può configurare come lo strumento dove pubblicare le richieste
di offerta a seguito di esigenze specifiche degli Enti.

Grazie!

WispER per chi vuole collegarsi ad Internet
Diretta streaming su http://opensourcer.lepida.it
e Twitter (#opensourcer)

carlo.allegretti@lepida.it
http://opensourcer.lepida.it

