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Modello strategico ICT della PA

Piano triennale

Strategia per la Crescita digitale
Rappresenta l’Agenda Digitale Italiana
approvata dal Governo
e dalla Commissione Europea

Individua gli elementi tecnici abilitanti per 
realizzare l’Agenda Digitale

Declina azioni e obiettivi da raggiungere per 
ogni elemento del modello 

Dall’Agenda Digitale al Piano triennale

Programmazione nazionale
Stabilisce le azioni da compiere per 
realizzare gli obiettivi



Dalla strategia al modello ICT per la PA
Il  modello di riferimento per standardizzare componenti e processi

• Definisce i criteri di interoperabilità

• Abilita una strategia di Paese che 
bilancia il livello locale e quello 
nazionale

• Facilita il rapporto con il mercato  
definendo standard di riferimento e 
priorità

• Indirizza l’attuazione dei principi di 
razionalizzazione della spesa definiti 
dalla legge di stabilità

• Definisce i principi generali di Cyber 
Security a cui tutte le PA devono 
adeguarsiAgenda Digitale italiana

4,6 mld da destinare per 
progetti e attività 
strategiche per la 
digitalizzazione



Dal modello di ICT al Piano triennale
Il Piano triennale governa l’attuazione della strategia sulla base del modello

in termini di obiettivi, azioni e risultati attesi

• Obiettivi
• Azioni 
• Risultati

Piano triennale



Piano triennale: funzioni e obiettivi
Il Piano Triennale guida la trasformazione digitale della pubblica amministrazione 
proponendo un modello diffuso e condiviso di gestione e utilizzo delle tecnologie digitali.

Documento di programmazione strategica ed economica che deve:

• Razionalizzare la spesa delle amministrazioni in coerenza con gli obiettivi della Legge di 
Stabilità 2016

• Definire le linee della strategia di sviluppo e realizzazione del sistema informativo 
della pubblica amministrazione in un quadro organico rispetto a quanto previsto dagli 
obiettivi dell’Agenda Digitale italiana



• Definire i passi per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione 
attraverso un modello condiviso di gestione e utilizzo delle tecnologie 
digitali.

• Definire regole di interoperabilità, usabilità, standard e ontologie per le 
infrastrutture immateriali e materiali nazionali

• Definizione del modello di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme 
abilitanti

• Accompagnare le PA locali per la realizzazione di servizi digitali definiti dal 
modello strategico

• Integrare  soluzioni «plug and play» per implementare le infrastrutture 
immateriali nazionali (piattaforme abilitanti e dati della PA)

• Creare nuovi servizi digitali  organizzati in ecosistemi secondo i bisogni di 
cittadini e imprese

Obiettivi strategici nazionali e locali

• Coinvolgere i soggetti privati  nello sviluppo di servizi integrati ed 
interoperabili

• Incentivare il rapporto con il mercato, ponte tra pubblico e privato



Italia Login 
Pon Gov ‘14-’20

50 mln

Piattaforme 20 mln

Infrastrutture 20 mln

La programmazione nazionale:
Come leva per l’attuazione del Modello 



Infrastrutture MATERIALI
La mission

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha istituito il Servizio 
«Razionalizzazione ICT PA» con la mission, in coerenza 
con il Modello Strategico dell’IT della PA, di:
riqualificare la spesa ICT della PA indirizzando gli 
investimenti in innovazione tecnologica al fine di 
ottimizzare la spesa corrente IT a partire da:
• Consolidamento e virtualizzazione dei CED;
• 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



Infrastrutture MATERIALI
L’evoluzione della strategia: principali milestone

2012-2013: La 
Razionalizzazione  
dei CED delle PA

Marzo 2015: 
Approvazione

Crescita Digitale 

Luglio 2016: 
Attivazione 

SPC Cloud Lotto 1

Agosto 2016: 
Introduzione

Polo Strategico

L’articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 assegna all’AgID il ruolo di attuatore della 
razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni mediante:
• La realizzazione del censimento dei CED della Pubblica Amministrazione;
• La predisposizione delle linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica 

amministrazione.
Nel 2013 AgID pubblica le linee guida per la razionalizzazione individuando le seguenti principali modalità:
• Consolidamento degli spazi
• Consolidamento e virtualizzazione degli apparati hardware
• Consolidamento delle soluzioni di continuità operativa

2017-2019: 
Attuazione 

Modello Strategico



Infrastrutture MATERIALI
L’evoluzione della strategia: principali milestone

2012-2013: La 
Razionalizzazione  
dei CED delle PA

Marzo 2015: 
Approvazione

Crescita Digitale 

Luglio 2016: 
Attivazione 

SPC Cloud Lotto 1

Agosto 2016: 
Introduzione

Polo Strategico

Il 3 marzo 2015 il Governo italiano approva il documento «Strategia per la crescita digitale».
L’azione «Razionalizzazione del patrimonio ICT, il consolidamento data center e cloud computing» 
rappresenta un’azione infrastrutturale trasversale fondamentale per la Crescita Digitale del Paese, che 
riconosce la straordinaria portata innovativa del cloud computing. 
«Il cloud ha radicalmente modificato le modalità di approccio alle architetture IT, rendendo ineludibile, 
anche per le Pubbliche Amministrazioni, un percorso di trasformazione delle proprie infrastrutture e di 
razionalizzazione della programmazione e della spesa»
Tale percorso prevede: (a) trasformazione dei DC in ottica Cloud o migrazione verso il Cloud; (b) adozione di 
modelli di virtualizzazione verso laaS/PaaS e rehosting; (c) evoluzione verso il modello SaaS

2017-2019: 
Attuazione 

Modello Strategico



Infrastrutture MATERIALI
L’evoluzione della strategia: principali milestone
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SPC Cloud Lotto 1

Agosto 2016: 
Introduzione

Polo Strategico

Il 20 luglio 2016 Consip stipula il Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1. 
Il contratto quadro, del valore di 500 milioni di euro, ha una durata massima di 5 anni e consente alle 
amministrazioni pubbliche di accedere ad un’ampia gamma di servizi cloud, erogati attraverso i data center 
Tim e DXC presenti sul territorio nazionale secondo elevati standard di sicurezza e in conformità alle 
normative sulla privacy.
In particolare sono previsti servizi di cloud computing nelle tre tipologie: IaaS, PaaS e SaaS.
Il contratto rappresenta il primo passo verso il Community Cloud della Pubblica Amministrazione, ovvero 
un'unica architettura di riferimento per la gestione dei servizi Cloud, costruita su una piattaforma di 
servizio con tecnologie basate sullo standard OpenStack.
Per maggiori info è disponibile il sito: www.cloudspc.it

2017-2019: 
Attuazione 

Modello Strategico



Infrastrutture MATERIALI
L’evoluzione della strategia: principali milestone
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2017-2019: 
Attuazione 

Modello Strategico

L’art. 61, comma 5, del D.LGS. 26 Agosto 2016, n. 179 introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano il 
concetto di Polo Strategico:
«La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la 
conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle 
amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale».
Si aggiunge così un altro elemento fondamentale per la realizzazione del Cloud della PA con l’ingresso dei Poli 
Strategici Nazionali (PSN) quali Cloud Service Provider per offrire servizi Cloud alle altre PA e consentire 
insieme all’SPC Cloud Lotto 1 di contribuire alla razionalizzazione dei Data Center della PA.



Infrastrutture MATERIALI
L’evoluzione della strategia: principali milestone

2012-2013: La 
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dei CED delle PA

Marzo 2015: 
Approvazione

Crescita Digitale 
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Attivazione 
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Introduzione

Polo Strategico

2017-2019: 
Attuazione 

Modello Strategico

Il Piano Triennale dell’IT della PA 2017-2019 consentirà l’attuazione del Modello 
Strategico per l’Evoluzione della PA definito da AgID, basato sui temi della 
Razionalizzazione dei Data Center e del Cloud coerentemente con l’evoluzione 
della strategia dal 2012 ad oggi.
Tale Modello rafforza il ruolo di AgID mediante:
• La realizzazione del Censimento del Patrimonio ICT della PA
• La definizione di un modello di qualificazione delle soluzioni di SaaS Provider
• La definizione della Governance del processo di razionalizzazione dei Data 

Center verso il Community Cloud della PA e i PSN



Infrastrutture MATERIALI
Il processo per la razionalizzazione dei Data Center

Il Modello Strategico per l’Evoluzione IT della PA di AgID definisce la Governance del processo di 
razionalizzazione dei Data Center attraverso la categorizzazione delle PA in 3 gruppi con le seguenti 
caratteristiche:

Gruppo 1 (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 2 PA che non si candidano a PSN, i cui Data Center rispettano requisiti di qualità, affidabilità e 
sicurezza definiti da AgID

Gruppo 3 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)



Comuni e forme associative

<5000 abitanti

Comuni e forme associative

da 5.001 a 20.000 ab.

Comuni e forme associative

da 20.001 a 50.000 ab.

Comuni e forme associative

da 50.001 a 150.000 ab.

ASL, ASST e simili
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Enti Pubblica Amministrazione



Nord Ovest

Comuni fascia 1

Comuni fascia 2

Comuni fascia 3

Comuni fascia 4

ASL, ASST e simili

Aziende Ospedaliere e IRCCS

Scuole

Università

Altre PA

Altre PA TOP 100

| 2.403  

| 607

| 171 

| 43

| 89

| 63

| 2.170

| 15

| 767

| 20  

6.411

Nord Est

Comuni fascia 1

Comuni fascia 2

Comuni fascia 3

Comuni fascia 4

ASL, ASST e simili

Aziende Ospedaliere e IRCCS

Scuole

Università

Altre PA

Altre PA TOP 100

938 | 

628 |  

115 |

32 |

54 |

15 |

1.872 |

15 |

1.201 |

28 |  

4.898

Centro

Comuni fascia 1

Comuni fascia 2

Comuni fascia 3

Comuni fascia 4

ASL, ASST e simili

Aziende Ospedaliere e IRCCS

Scuole

Università

Altre PA

Altre PA TOP 100

| 1.347   

| 548

| 200

| 71

| 145

| 31

| 2.328

| 32

| 1.023 

| 33  

5.758

Sud

Comuni fascia 1

Comuni fascia 2

Comuni fascia 3

Comuni fascia 4

ASL, ASST e simili

Aziende Ospedaliere e IRCCS

Scuole

Università

Altre PA

Altre PA TOP 100

1.066 | 

783 |  

246 |

95 |

64 |

33 |

3.431 |

18 |

1.091 |

19 |  

6.846

Enti Pubblica Amministrazione – Macro Regioni



CLOUD PA
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<5000 abitanti
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PSN

Disaster

Recovery

Disaster

Recovery

Disaster

Recovery

Disaster

Recovery

Disaster

Recovery

Disaster

Recovery



Infrastrutture MATERIALI
Il Censimento del Patrimonio ICT della PA – Gli obiettivi

L’obiettivo dell’azione è rilevare lo stato dei sistemi informatici in esercizio presso la Pubblica
Amministrazione al fine di ottenere una mappatura completa del patrimonio ICT delle PA con tutte le
informazioni necessarie a:
• Ottenere indicazioni preliminari dalle PA candidate a qualificarsi come Poli Strategici Nazionali (Gruppo 1

PSN)
• Assegnare, in via preliminare, le restanti PA ai Gruppi 2 e 3
• Costruire la baseline dei costi e dei dati/indicatori da utilizzare come riferimento per il calcolo dei futuri

risparmi e per il continuo monitoraggio tramite gli indicatori come già definiti anche dal documento
“Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020”



Infrastrutture MATERIALI
Il Censimento del Patrimonio ICT della PA – 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 semplificare la

compilazione del questionario anche mediante la costruzione dell’alberatura delle domande
3. Predisposizione e avvio della rilevazione: basata su un questionario in modalità self-assessment

specializzato per segmento di PA destinataria somministrato tramite "tool web-based"
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



Infrastrutture MATERIALI
Il Censimento del Patrimonio ICT della PA – Il percorso

Pubblicazione della Circolare AgID

Autenticazione del referente e accesso tramite SPID

Compilazione del questionario

Attivazione Help Desk e strumenti AgID a supporto della compilazione (es. Webinar) 
con il coinvolgimento dei Soggetti Aggregatori



Infrastrutture MATERIALI
Il Censimento del Patrimonio ICT della PA – 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 dal centro di ricerca «Humanitarian Initiative» dell’Università di Harvard e utilizzata da numerose
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

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

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

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

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

Consente una gestione molto flessibile 
dell’alberatura delle domande



Infrastrutture MATERIALI
Il Censimento del Patrimonio ICT della PA – Ipotesi di struttura del questionario

Sezione 1: 
Anagrafica

Informazioni relative all’anagrafica dell’Ente, in parte pre-compilate da banche dati (es. IPA, BDAP, 
SIOPE, ISTAT), e relative al referente incaricato della compilazione del questionario

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 dotazione tecnologica di base dell’Ente (es. PC, utilizzo SPC, connettività, 
ecc.) e alle Applicazioni con indicazione di tecnologie di riferimento, servizi supportati, ecc.

Sezione 4: Dotazione 
tecnologica del Data Center

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

Sezione 5: Cloud Informazioni relative all’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 
disaggregate (es. licenze) e con viste aggregate (es. spesa corrente, investimenti, IT, TLC)



Infrastrutture MATERIALI
Il Censimento del Patrimonio ICT della PA – Focus sulla Spesa ICT

Spesa corrente IT:
•Materiale tecnico-informatico 
(suddiviso per PdL o DC)
•Gestione Hardware (es. servizi 
sistemistici)
•Manutenzione Software
• Licenze (suddiviso PdL o DC)
•Consulenze IT
•Canoni Hardware 
(suddiviso per PdL o DC)

Spesa corrente TLC:
• Canoni di connettività
• Altre utenze TLC

Spesa in conto capitale IT:
• Hardware (suddiviso per PdL o DC)
• Licenze (suddiviso per PdL o DC) e 

Applicazioni (Sviluppo e MEV)

Spesa in conto capitale TLC:
• Hardware (es. router, switch)
• Infrastrutture telematiche (suddiviso 

per interne o esterne al DC)

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

Spesa ripartita tra:
• Consip o SA/no Consip o SA
• Fornitori pubblici/privati 

La Sezione 6 del questionario prevede la richiesta delle seguenti informazioni sulle voci di spesa ICT con
riferimento ai dati dei pagamenti effettuati negli anni 2013-2016 (flussi di cassa in uscita rilevati su SIOPE
tramite i codici gestionali indicati in un apposito Glossario), in parte precompilate qualora tali informazioni
siano già in possesso di AgID:



Infrastrutture MATERIALI
Il Censimento del Patrimonio ICT della PA – Focus sulla Spesa ICT – Esempio di Glossario SIOPE
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 (a mero titolo illustrativo) relativo alle Regioni:

ID Domanda 

questionario

(Gruppo)

Domanda 

questionario

(Gruppo)

ID Domanda 

Questionario

(singola 

voce)

Domanda questionario
Voce di spesa 

SIOPE
Glossario SIOPE

Codice 

gestionale

SIOPE

N

Indicare gli importi 

della spesa in conto 

capitale IT per le 

seguenti componenti 

con riferimento ai 

dati di pagamento 

effettuati 

N.1
Hardware per Postazioni di 

lavoro

Hardware

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.

2.01.02.2121

N.2

Hardware per Data Center e/o 

Sale Server (es. Server, 

Mainframe, ecc.)

N.3

Sviluppo/realizzazione interna 

di prodotti software proprietari, 

o loro manutenzione evolutiva

Acquisizione o 

realizzazione 

software

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

2.01.02.2122

… … … … …

Spesa in conto capitale IT



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


