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Assistenza Architetturale:
Descrizione del Package
Scopo del package:
Approvvigionamento di assistenza Architetturale con competenze ed esperienze verticali  su specifiche soluzioni incluse nel portfolio di IBM Security, 
in particolare:

• IBM Security IGI
• IBM Security Verify Access
• IBM Security Verify Privilege Vault
• IBM Qradar
• IBM Security Guardium
• BM i2
• IBM Resilient
• IBM Trusteer
• IBM Cloud Pak for Security

Il package si pone l'obiettivo di indirizzare esigenze su due ambiti che possono essere in alternativa:

• Assessment
• Design

Assessment
Attività di analisi su Applicazioni ed Infrastrutture basate sui prodotti IBM Security che sono oggetto di trasformazione (es. Upgrade di release, 
aggiunta di componenti, tuning, revisione) od oggetto di verifica e stabilizzazione in ambienti mission-critical.

Design
Attività di raccolta requisiti e disegno della soluzione target basata sui prodotti IBM Security sia in ambito Infrastrutturale che in ambito Applicativo.
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Assistenza Architetturale:

Modalità di esecuzione
Modalità:
Analisi dei requisiti o del contesto del Cliente attraverso sessioni di approfondimento con i referenti preposti ed elaborazione del documento
di valutazione.
Deliverable:

• Attività di analisi o disegno della soluzione svolto da un Architetto di IBM Security esperto in di prodotti IBM Security, incluso Cloud
Pak for Security;

• Documento di Analisi nel quale vengono formalizzati i risultati dell’analisi svolta.
oppure

• Documento di Design nel quale viene riportato il disegno della soluzione.

Fuoriambito:
Le seguenti attività sono fuori ambito rispetto a quanto realizzato:

• Esecuzione delle attività di analisi o disegno su prodotti non licenziati da IBM e di terze parti.

Titolo: Security– Assistenza Architetturale

Mandays: 10 gg IT Architect; 0,5 gg Project Manager  – onsite o remoto

Prezzo di Vendita: 14.252,00 Eur (IVA Esclusa)

Codice: CNV-IEL-S-AA

Fatturazione: All’ordine

Pagamento: 30 gg data Fattura
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