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ABBIAMO FATTO SUL CLOUD

Elezioni Comunali 2016
Smart Parking  

API  sensori del traffico
Software as a Service

1. Erogazione dei 

risultati elettorali sul 

Cloud

(2016)

2. Progetto di 

Smart Parking 

per gli stalli dei 

disabili 

3. Erogazione dei 

dati aperti di 

rilevamento del 

traffico mediante 

API pubbliche

(2016)

4. Sistema di posta 

elettronica e 

collaboration

aziendale O365

(2017)

5. Sistema di 

Contabilità, 

Patrimonio, 

Economato e 

Magazzino

(2017) 













CRUSCOTTO DELLE A.P.I.



DOCUMENTAZIONE DELLE A.P.I.





PON METRO – ASSE 1

a.1)Evoluzione verso il cloud del datacenter finalizzata 

anche alla gestione IoT e smart city (1.8 mil)

a.2) Interfaccia Dati Unitaria (IDU) finalizzata ai servizi 

online e di geolocalizzazione (2.4 mil)

a.3) Istanze Online per i cittadini e imprese per la 

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (0.7 mil)







COMMISSARIO E TEAM DIGITALE



SISTEMA OPERATIVO DEL PAESE



PIANO TRIENNALE INFORMATICA PA

Razionalizzazione infrastrutture fisiche (Cap. 3)

• aumento della qualità dei servizi offerti in termini di sicurezza, 
resilienza, efficienza energetica e continuità di servizio;

• realizzazione di un ambiente cloud della PA, riqualificando le 
risorse interne alla PA già esistenti o facendo ricorso a risorse di 
soggetti esterni qualificati;

• risparmio di spesa derivante dal consolidamento dei data center 
e migrazione dei servizi verso tecnologie cloud.



CLOUD della PA

Insieme delle infrastrutture e servizi IaaS e PaaS erogati da:

• PSN  (Pubbliche Amministrazioni)

• Cloud SPC (Accordo Quadro Consip)

• CSP (Fornitori di servizi cloud)



SERVIZI SAAS SUL CLOUD DELLA PA

Circolare AGID nr. 3 del 09/04/2018 – Pubblicata in GU il 
24/04/2018

Art. 3: Al momento della richiesta di qualificazione, i servizi SaaS 
proposti per la qualificazione devono essere erogati mediante una 
o più infrastrutture del Cloud della PA (PSN, Cloud SPC o CSP 
qualificato da AgID).

Art. 9: A decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
Circolare, le Amministrazioni acquisiscono esclusivamente servizi 
SaaS qualificati dall'Agenzia e pubblicati sul Marketplace Cloud.



Grazie per l’attenzione!

piero.orofino@comune.cagliari.it


