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Il contesto di riferimento
L’azione «Censimento patrimonio ICT della PA» è tra le prime azioni
prioritarie di riferimento del layer «Infrastrutture materiali» previsto dal
Piano Triennale dell’ICT della PA per la razionalizzazione dell’ICT della PA.
La razionalizzazione deve perseguire i seguenti obiettivi strategici:
•Incremento dell’adesione al paradigma Cloud ed evoluzione del sistema
di Cloud Computing della PA (Cloud PA) che incrementi la disponibilità di
risorse e servizi ICT di Cloud Service Provider qualificati
•Riqualificazione della spesa ICT derivante dalla trasformazione e
razionalizzazione dei Data center
•Aumento della qualità dei servizi offerti dalle PA.
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Obiettivi dell’azione

Il processo per la razionalizzazione dei Data Center
Al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici della razionalizzazione, il Piano Triennale dell’ICT della PA
prevede un processo di razionalizzazione dei Data Center attraverso la categorizzazione delle PA in 3 gruppi
con le seguenti caratteristiche:
Gruppo PSN

PA che si candidano ad erogare servizi in Cloud ad altre PA rispettando requisiti di capacità, eccellenza
tecnica, economica ed organizzativa indicati da AgID, che definisce una specifica procedura di
qualificazione

Gruppo A

PA che non si candidano a PSN, i cui Data Center rispettano requisiti di qualità, affidabilità e sicurezza
definiti da AgID o con carenze strutturali o organizzative considerate minori, le quali potranno
continuare ad operare, ma sulle quali non potranno essere effettuati investimenti per ampliamento o
evoluzione

Gruppo B

PA i cui Data Center non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di
vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la continuità dei servizi

Al fine di assegnare le PA al proprio gruppo di appartenenza risulta necessario avviare il Censimento del
Patrimonio ICT della PA, la prima azione del processo di razionalizzazione dei Data Center 2017-2019 (fondi
PON Governance)
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Il contesto di riferimento
Al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici della razionalizzazione, il Piano Triennale dell’ICT della PA
prevede:
•Qualificazione delle PA candidate a Poli Strategici Nazionali per l’erogazione di servizi Cloud ad altre PA
•Suddivisione delle altre PA in due gruppi:
– Gruppo A: di cui faranno parte PA che utilizzano Data Center con carenze strutturali o organizzative
considerate minori, le quali potranno continuare ad operare, ma sulle quali non potranno essere effettuati
investimenti per ampliamento o evoluzione
– Gruppo B: di cui faranno parte PA che utilizzano Data Center che non garantiscono requisiti minimi di
affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la
continuità dei servizi
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Obiettivi dell’azione
L’obiettivo dell’azione è censire lo stato dei sistemi informatici in esercizio presso la Pubblica
Amministrazione al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie a:
•Qualificare, in via preliminare, le PA a Poli Strategici Nazionali;
•Assegnare, in via preliminare, a ciascuna PA uno dei due gruppi previsti (A o B);
•Costruire la baseline da utilizzare come riferimento per il monitoraggio continuo degli indicatori definiti nel
documento “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020”.
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La metodologia
La metodologia prevista per l’azione consta di 5 fasi:
1.Definizione degli obiettivi di indagine e del fabbisogno informativo
2.Analisi delle fonti attuali che coprono già quota parte dei fabbisogni informativi, in modo da velocizzare la
compilazione del questionario mediante dati precompilati, focalizzando l’attenzione sul "delta" informativo
necessario
3.Predisposizione e avvio dell'indagine: rilevazione basata su un questionario in modalità self-assessment
specializzato per segmento di PA destinataria somministrato tramite "tool web-based" che consente, anche, la
gestione dell’alberatura e il monitoraggio "real-time" della compilazione
4.Supporto alla rilevazione: "Help Desk" dedicato alle PA durante la compilazione del questionario e
svolgimento di attività di divulgazione/formazione (es. webinar) di supporto per le PA
5.Analisi dei risultati e predisposizione Rapporto
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Il percorso per l’avvio della rilevazione
Pubblicazione della Circolare AgID

Autenticazione del referente e accesso anche tramite SPID

Compilazione del questionario

Attivazione Help Desk e strumenti AgID a supporto della compilazione (es. Guida alla
Compilazione, FAQ, Webinar) anche con il coinvolgimento di Soggetti Aggregatori
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Il questionario: lo strumento

In seguito ad un’analisi sui requisiti funzionali e tecnologici e ad un’analisi di mercato sulle soluzioni software,
AgID ha selezionato quale strumento per la compilazione del questionario KoBo Toolbox. La soluzione,
sviluppata tramite un’iniziativa umanitaria dall’Università di Harvard e utilizzata da prestigiose ONG e Enti
internazionali quali l’ONU, presenta i seguenti principali vantaggi:
Software Open Source gratis supportato e
manutenuto da una numerosa comunità di
sviluppatori e utilizzatori

Consente di supportare un notevole set di
tipologie/strutture di domande (es. matrici,
gruppi e sotto-gruppi, skip logic)

Basato sullo standard XLSForm che
permette una elevata flessibilità nel
comporre e gestire survey complesse

Consente il salvataggio di una compilazione
parziale e sottomissione del questionario
completo in un secondo momento

Consente l’inserimento di dati offline ed
è stata sviluppata in logica mobile-first

Consente una gestione molto flessibile
dell’alberatura delle domande
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Il questionario
Il questionario elaborato consta di 6 sezioni
Sezione 1: Anagrafica

Informazioni relative all’anagrafica dell’Ente e del Responsabile incaricato alla compilazione

Sezione 2:
Organizzazione Ente

Informazioni relative all’organizzazione interna dell’ICT dell’Ente, quali ad esempio, numero di sedi,
numero di addetti ICT, modalità di gestione (interno/in cooperazione /full outsourcing)

Sezione 3: Dotazione
tecnologica dell’Ente

Informazioni relative alla Connettività e al patrimonio applicativo con indicazione di tecnologie di
riferimento, servizi supportati, licenze, ecc.

Sezione 4: Dotazione
tecnologica del Data Center

Informazioni relative ai DC e sale server dell’Ente, quali: caratteristiche del DC e dei Server, quantità,
caratteristiche sulla sicurezza, compliance alle norme, ecc.

Sezione 5: Cloud

Informazioni relative all’eventuale utilizzo dei servizi Cloud IaaS, PaaS e SaaS e sul livello di
virtualizzazione

Sezione 6: Spesa ICT

Informazioni relative alla spesa ICT dell’Ente e riferibile ai DC suddivisa per voci di spesa e tipologia (es.
spesa corrente, investimenti, IT, TLC) con riferimento al sistema SIOPE
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Sezione 1: Anagrafica

La Sezione 1 del questionario prevede la richiesta delle seguenti informazioni anagrafiche, in parte
precompilate qualora tali informazioni siano già in possesso di AgID:
Nome dell'Ente

Indirizzo e-mail del referente

Unità organizzativa

Numero di telefono del referente

Categoria PA
Codice Fiscale
Codice IPA
Indirizzo dell'Ente
Indirizzo PEC dell'Ente
Nome e Cognome del referente
Ruolo del referente
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Sezione 1: Anagrafica
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Sezione 1: Anagrafica
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Sezione 1: Anagrafica

16
16

Sezione 2: Organizzazione Ente

La Sezione 2 del questionario prevede la richiesta delle seguenti informazioni sull’organizzazione interna
dell’Ente, in parte precompilate qualora tali informazioni siano già in possesso di AgID:
Numero di sedi dell'Ente

Numero fornitori ICT

Numero di dipendenti dell'Ente
Modalità di gestione dei Sistemi
Informativi (es. interna, esterna)
Numero di addetti ICT interni
Modalità di gestione della
Sicurezza IT (es. interna, esterna)
Compliance a norme
(es. ISO 20000, ISO 9001)
Piani di IT Governance (es. BIA,
Risk Assessment)
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Sezione 2: Organizzazione Ente
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Sezione 2: Organizzazione Ente
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Sezione 3: Dotazione Tecnologica Ente

La Sezione 3 del questionario prevede la richiesta delle seguenti informazioni sulla dotazione tecnologica
dell’Ente, in parte precompilate qualora tali informazioni siano già in possesso di AgID, o semplificate sulla base
delle risposte:
Utilizzo VoIP

Velocità massima di Download/Upload
contrattuale

Tipologia di fornitore per accesso
Informazioni sul WiFi
ad Internet
Servizi SPC utilizzati

Dispositivi di sicurezza (es. Firewall)

Connessione
tra le sedi
(es. topologia: centro stella,
completamente o parzialmente
Magliata – tecnologia: XSDL,
Fibra ottica)

Informazioni sulle principali
Applicazioni:
•Servizi supportati, Nome, Fornitore
•Tipologia (es. Custom, Package)
•Piattaforma tecnologica
•Licenze
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Sezione 4: Dotazione Tecnologica DC

La Sezione 4 del questionario prevede la richiesta delle seguenti informazioni sulla dotazione tecnologica dei
Data Center/Sale Server dell’Ente, semplificate sulla base delle risposte (es. se l’l’Ente non dispone di una
struttura dedicata al Data Center, non saranno richieste le domande
domande sulle relative caratteristiche):
caratteristiche
Numero di Data Center o aree
dedicate ai server (propri e/o di
terzi parti)
Unità Organizzativa dal quale
dipende il/i data center
Numero di Data Center presso
terzi (housing)
Caratteristiche del Data Center
presso terzi
Caratteristiche dei Server
esterni ai Data Center

Caratteristiche del Data Center (per ogni Data Center):
•Id, tipologia, localizzazione, superficie
• Compliance alle norme:
•Sicurezza fisica, Potenza elettrica, PUE
 UNI EN ISO 14064
•Sistemi di raffreddamento
 UNI CEI EN ISO 50001
•Gestione della Sicurezza IT
 UNI EN ISO 9001
•Grado di occupazione fisica e
 EMAS (Reg. CE n. 1221/2009)
superficie disponibile
 ISO 14001
•Caratteristiche dei Server (N°Server fisici,
 ISO 18001
N° Server virtuali, Obsolescenza, S.O.,
 ISO 20000
CPU, Core, RAM, Storage)
 ISO 27001
•Connettività (SPC, tipologia, velocità,
 ISO 22301
larghezza banda)
 ecc.
Gestione del Disaster Recovery e della Continuità Operativa
21
21

Sezione 5: Cloud

La Sezione 5 del questionario prevede la richiesta delle seguenti informazioni sull’utilizzo del Cloud, in parte
precompilate qualora tali informazioni siano già in possesso di AgID, o semplificate sulla base delle risposte:
Tecnologia di virtualizzazione
Utilizzo Servizi Cloud e dettaglio
per tipologia

Servizi Cloud potenzialmente
erogabili ad altri Enti
(per PA che vogliono
candidarsi a PSN)

Modello Cloud utilizzato (es.
Privato, Pubblico, Community)
Tipologia Cloud Service Provider
Tipologia e modalità di servizi IT
erogati ad altri Enti (IaaS, PaaS)
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Sezione 6: Voci di spesa

La Sezione 6 del questionario prevede la richiesta, per i soggetti dotati di strutture dedicate a Data Center, delle
seguenti informazioni sulle voci di spesa ICT e non ICT riferibili al Data Center con riferimento ai mandati di
pagamento effettuati negli anni 2013-2016 (es. se l’Ente è censito su SIOPE, può semplicemente confermare i
dati comunicati su SIOPE se applicabile a ciascuna voce di costo):
Spesa corrente IT:
•Materiale tecnico-informatico
•Gestione Hardware (es. servizi
sistemistici)
•Manutenzione Software
•Licenze
•Consulenze IT
•Canoni Hardware

Spesa corrente TLC:
•Canoni di connettività
•Altre utenze TLC
Spesa in conto capitale IT:
•Hardware,Licenze e
Applicazioni (Sviluppo e MEV)
Spesa in conto capitale TLC:
•Hardware (es. router, switch)
•Infrastrutture telematiche
(suddiviso per interne o esterne
al DC)
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Spesa non ICT del DC:
•Servizi facility (es. pulizie,
facchinaggio, assicurazione)
•Utenze per energia elettrica
•Acquisto e Manutenzione immobili
•Acquisto terreni
•Mobili e arredi
•Canoni di locazione

Esempio di Glossario SIOPE – Regioni 1/5

Al fine di agevolare la compilazione dei dati di spesa riferiti ai pagamenti secondo la classificazione SIOPE da
parte degli Enti, è prevista la consultazione del Glossario SIOPE con indicazione per ciascuna voce di spesa ICT
richiesta il relativo codice gestionale SIOPE di riferimento. Tale classificazione varia a seconda del comparto di
appartenenza dell’Ente. Di seguito si riporta un esempio relativo alle Regioni :
Spesa corrente ICT (1/2)
Domanda questionario
Materiale tecnico per il
funzionamento delle
attrezzature informatiche per
Data Center

Consulenze informatiche e
prestazioni professionali ICT

Spese di manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni
(compresi servizi sistemistici)

Voce di spesa
SIOPE
Cancelleria e materiale
informatico e tecnico

Glossario SIOPE

Codice gestionale
SIOPE

Spese relativa all'acquisto di cancelleria, materiale
tecnico per il funzionamento delle attrezzature
informatiche, di materiale ad uso ufficio di facile
consumo, carta, stampati e modulistica e altre spese
analoghe

1.03.01.1341

Studi, consulenze,
indagini e gettoni di
presenza

Spese, comprensive delle ritenute a carico del
dipendente e degli oneri riflessi a carico
dell'Amministrazione, relative a studi, consulenze,
indagini e gettoni di presenza, sostenute dalla
Regione/Provincia autonoma per acquisire prestazioni
fornite da terzi

1.03.01.1348

Altre spese di
manutenzione ordinaria
e riparazioni

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni
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1.03.01.1353

Esempio di Glossario SIOPE – Regioni 2/5
Spesa corrente ICT (2/2)
Domanda questionario
-

Canoni di connettività SPC
Altre spese per utenze e
canoni relativi ai sistemi di
telefonia e ai sistemi di
trasmissione dei dati

Assistenza informatica e
manutenzione software per
Data Center

Voce di spesa
SIOPE

Codice gestionale
SIOPE

Utenze e canoni per
telefonia e reti di
trasmissione

Spese per utenze e canoni relativi ai sistemi di telefonia
fissa e ai sistemi di trasmissione dei dati.

Assistenza informatica
e manutenzione
software

Spese per l'acquisto di servizi di assistenza informatica e
manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva che
non incrementano il valore del software

1.03.01.1362

Noleggi, locazioni e
leasing operativo

Spese conseguenti a contratti stipulati con terzi per
noleggi, locazioni e leasing. Comprende anche l'indennità
di occupazione erogata allo scadere del contratto di
affitto. Non comprende la spesa per il riscatto finale
dell'immobile che deve essere contabilizzata tra le spese
in conto capitale.

1.04.01.1411

Contratti di noleggio/locazione
per Hardware per Data Center

Licenze per software per la
produttività individuale, per
Data Center

Glossario SIOPE

Licenze software

1.03.01.1355

Spese per l'acquisto annuale delle licenze per l'utilizzo
dei software
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1.04.01.1412

Esempio di Glossario SIOPE – Regioni 3/5
Spesa in conto capitale ICT
Domanda questionario

Voce di spesa
SIOPE

Glossario SIOPE

Infrastrutture telematiche Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la
Infrastrutture telematiche
manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o
interne a Data Center e/o Sale
aumentare il valore originario) di infrastrutture telematiche
server dell'Ente, esterne
Hardware
Hardware per Data Center

-

Licenze per software per la Acquisizione o
produttività individuale, per realizzazione software
Data Center
Sviluppo/realizzazione
interna di prodotti software
proprietari, o loro
manutenzione evolutiva

Spese per l'acquisizione di macchine connesse al
trattamento automatizzato di dati, compresa la
manutenzione straordinaria, diretta a ripristinare o
aumentare il valore originario del bene, e/o le licenze
software qualora non siano scorporabili dall'acquisto
dell'hardware.
Acquisto o realizzazione interna di prodotti software
proprietari, o loro manutenzione evolutiva. Viene
ricompresa nella voce anche la spesa anticipata per
l'acquisto di licenze d'uso per più annualità
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Codice gestionale
SIOPE
2.01.01.2106

2.01.02.2121

2.01.02.2122

Esempio di Glossario SIOPE – Regioni 4/5
Spesa non ICT imputabile alla gestione del Data Center (1/2)
Domanda questionario
Manutenzione ordinaria e
riparazioni riferibile al DC

Voce di spesa
SIOPE

Glossario SIOPE

Manutenzione ordinaria e Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati al mantenimento
riparazioni di immobili
in efficienza e buono stato di immobili.

Servizi ausiliari, spese di pulizia, Servizi ausiliari, spese di Spese per l'acquisto da terzi dei servizi di pulizia dei locali,
traslochi e facchinaggio riferibili pulizia, traslochi e
di lavanderia per vestiario, di trasporto, di trasloco e
al DC
facchinaggio
facchinaggio relativi a beni e persone svolti nell’ambito
lavorativo, e dei servizi ausiliari. Per servizi ausiliari si
intendono quelli sostenuti per la gestione delle strutture,
quale ad esempio il servizio di vigilanza
Utenze e canoni per energia
Utenze e canoni per
Spese per utenze e canoni relativi a energia elettrica,
elettrica riferibile al DC
energia elettrica, acqua e acqua e gas
gas
Assicurazioni riferibile al DC
Assicurazioni
Spese per contratti di assicurazione
Canoni di locazione
dell’immobile riferibili al DC

Noleggi, locazioni e
leasing operativo

Spese conseguenti a contratti stipulati con terzi per noleggi,
locazioni e leasing. Comprende anche l'indennità di
occupazione erogata allo scadere del contratto di affitto.
Non comprende la spesa per il riscatto finale dell'immobile
che deve essere contabilizzata tra le spese in conto
capitale.
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Codice gestionale
SIOPE
1.03.01.1351

1.03.01.1354

1.03.01.1356
1.03.01.1360

1.04.01.1411

Esempio di Glossario SIOPE – Regioni 5/5
Spesa non ICT imputabile alla gestione del Data Center (2/2)
Domanda questionario
Terreni riferibili al DC

Voce di spesa
SIOPE
Terreni

Fabbricati civili ad uso abitativo, Fabbricati civili ad uso
commerciale e governativo
abitativo, commerciale e
riferibili al DC
governativo
Fabbricati industriali e
costruzioni leggere riferibili al
DC

Fabbricati industriali e
costruzioni leggere

Mobili e arredi riferibili al DC

Mobili e arredi

Glossario SIOPE
Spese sostenute per l'acquisizione di terreni. Comprende
anche le indennità di esproprio erogate ai proprietari dei
terreni.
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la
manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o
aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura
destinate ad uso abitativo, commerciale e governativo
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la
manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o
aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura
destinate ad uso industriale e costruzioni secondarie
Spesa per l'acquisto di mobili e arredi destinati ai locali
adibiti ad uffici, compresi gli spazi di ricevimento del
pubblico o a locali di rappresentanza, compresa la
manutenzione straordinaria, diretta a ripristinare o
aumentare il valore originario del bene.
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Codice gestionale
SIOPE
2.01.01.2101

2.01.01.2109

2.01.01.2110

2.01.03.2133

Il Paese che cambia passa da qui.
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