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Solution Deploy:
Descrizione del Package

Scopo del package:
Approvvigionamento di figure tecniche Specialistiche e Architetturali finalizzato al supporto del deploy di soluzioni basate su prodotti del brand 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 alternativamente le esigenze di:

• Deploy dell’infrastruttura applicativa;
• Implementazione di uno o più use case concordati con il cliente mediante la configurazione del prodotto.

Deploy
Esecuzione di attività di deployment e test di soluzioni in ambito.
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Solution Deploy:
Modalità di esecuzione

Modalità:
Analisi dei requisiti o del contesto del Cliente attraverso sessioni di approfondimento con i referenti preposti e esecuzione del deploy in ambienti SAAS
o on-premise.

Deliverable:
• Rilascio dell’ambiente applicativo on-premise o Cloud Pak installato o dello use case implementato;
• Rilascio del documento relativo all’ambiente installato e ai test effettuati.

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

• Attività di sviluppo software o di customizzazione degli applicativi;
• Risoluzione di problematiche che richiedano una revisione dei requisiti e dell’analisi funzionale o di integrazione della soluzione;
• Esecuzione di attività di tuning e di integrazione con sistemi esistenti ed esterni alla soluzione IBM Security ambito dell’attività;
• Esecuzione di attività su prodotti non licenziati da IBM e di terze parti.

Titolo: Security– Solution Deploy

Mandays: 7 gg IT Architect; 15 gg IT Specialist; 3 gg Project Manager  – onsite o remoto

Prezzo di Vendita: 32.748,00 Eur (IVA Esclusa)

Codice: CNV-IEL-S-SD

Fatturazione: All’ordine

Pagamento: 30 gg data Fattura
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