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Consip

MISSION

Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera
– secondo gli indirizzi strategici definiti dall’Azionista – al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.

La missione aziendale è quella di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche,
fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti e stimolando le imprese
al confronto competitivo con il sistema pubblico.

Un’azienda di oltre 400 persone con un know-how ventennale sul procurement, che interviene in tre
principali ambiti.

Il Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, che offre alle amministrazioni strumenti di e-
Procurement per la gestione dei propri acquisti: Convenzioni, Accordi quadro, Mercato elettronico, Sistema
dinamico di acquisizione, Gare su delega e in ASP (Application Service Provider).

Il Procurement di specifici “progetti-gara”, per singole amministrazioni – sulla base di puntuali esigenze di
approvvigionamento – e per tutte le amministrazioni sulle iniziative di supporto alla realizzazione dell’Agenda
digitale italiana.

Lo sviluppo di Progetti specifici, assegnati con provvedimenti di legge o atti amministrativi, a seguito
dell’esperienza maturata nella gestione di iniziative complesse, in tema di revisione della spesa,
razionalizzazione dei processi e innovazione nella PA.

Nello sviluppo della propria attività, Consip è caratterizzata da un modello organizzativo del tutto innovativo
nella realtà italiana, che coniuga le esigenze delle amministrazioni con l'attenzione alle dinamiche del
mercato, in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative.

1. Consip
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Gli strumenti Consip per le PA

CONTRATTI QUADRO e 
CONVENZIONI

MePA

ACCORDI QUADRO

SDAPA

La piattaforma

di e-Procurement

Acquistinretepa.it

GARE SU 
DELEGA/STRATEGICHE

Ordine diretto

Ordine diretto

Appalto Specifico

Bando semplificato con 
Appalto specifico

Richiesta di offerta

Trattativa diretta

Ordine diretto

2. Strumenti per la PA
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Gli strumenti Consip per le PA

Risultati 2018

2. Strumenti per la PA
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Gli strumenti Consip per le PA 

Accordi Quadro

2. Strumenti per la PA

La procedura prevede due fasi:

Fase 1 – Consip pubblica 

specifici Bandi e stipula il 

contratto con uno o più fornitori 

Fase 2 – Le Amministrazioni 

indicono e aggiudicano i singoli 

Appalti specifici, negoziando 

direttamente con i fornitori 

condizioni contrattuali 

personalizzate sulla base delle 

proprie esigenze.
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Gli strumenti Consip per le PA

Convenzioni

2. Strumenti per la PA

La procedura prevede due step:

1. Consip pubblica il bando di 

gara e stipula il contratto con i 

fornitori

2. Le Amministrazioni emettono 

ordini diretti, alle condizioni e ai 

prezzi stabiliti in Convenzione, 

inviati telematicamente 

direttamente ai fornitori.
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Gli strumenti Consip per le PA 

Mercato Elettronico della PA – MEPA

2. Strumenti per la PA

La procedura prevede tre step:
Fase 1 – Consip pubblica i bandi del 
Mercato elettronico a cui i fornitori 
possono abilitarsi, se soddisfano le 

condizioni generali e i requisiti fissati.
Fase 2 – I fornitori pubblicano le 

offerte 
Fase 3 – Le Amministrazioni 

emettono ordini diretti o negoziano, 
prezzi e condizioni di fornitura 

migliorativi, attraverso richieste di 
offerta o trattative dirette.
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Gli strumenti Consip per le PA 

Sistema Dinamico di Acquisizione – SDAPA

2. Strumenti per la PA

La procedura prevede due fasi:

Fase 1 – Consip pubblica un Bando per 

una o più categorie merceologiche a 

cui i fornitori possono abilitarsi

Fase 2 – Le Amministrazioni 

pubblicano e aggiudicano gli Appalti 

specifici, a cui possono partecipare i 

fornitori ammessi a presentare offerta.

Per l’aggiudicazione degli appalti, le 

Amministrazioni seguono le norme 

della procedura ristretta. SDAPA - per 

tutto il periodo di validità del singolo 

bando di riferimento - è aperto a tutti 

gli operatori economici .
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Scenario Cloud

Il Cloud nella PA

3. Scenario Cloud

Il cloud, nell’ambito della trasformazione digitale, rappresenta una delle tecnologie cosiddette disruptive,
che comporta notevoli vantaggi in termini di incremento di affidabilità dei sistemi, qualità dei servizi erogati,
risparmi di spesa realizzabili attraverso l’opportunità della migrazione dei servizi esistenti verso il cloud e la
possibilità di pagare soltanto gli effettivi consumi (pay-per-use). L’adozione del paradigma cloud rappresenta
la chiave della trasformazione digitale consentendo una vera e propria rivoluzione del modo di pensare i
processi di erogazione dei servizi della PA verso i cittadini.

• Community Cloud

• Private Cloud

• Public Cloud

Consip provvede a mettere a disposizione delle PA
tramite i propri strumenti di acquisto (mercato
elettronico, convenzioni, accordi quadro, contratti
quadro, sistema dinamico di acquisto) i servizi IaaS,
PaaS e SaaS qualificati da AGID.
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Scenario Cloud

Il piano triennale e le circolari AgID

Con il piano triennale per l’informatica nelle Pubbliche Amministrazioni 2017-2019, AgID indirizza la

trasformazione digitale del paese identificando un modello di riferimento per lo sviluppo dei sistemi

informativi delle PPAA, fissando i principi architetturali fondamentali, le regole di usabilità ed interoperabilità.

In questo contesto, AgID ha indicato che un modello possibile di razionalizzazione delle infrastrutture

(modello strategico del Cloud della PA) e dei servizi ICT può essere indirizzato dalle PA con l’utilizzo di

soluzioni in ambito Cloud secondo un modello «pubblico» e che godano di determinate caratteristiche

secondo quanto stabilito nelle circolari n. 2 e n. 3 del 2018 pubblicate in data 9 Aprile 2018. Secondo queste

due circolari, le PPAA, a partire dal 1 Aprile 2019, possono acquistare esclusivamente soluzioni in ambito

cloud qualificate.

Il Piano triennale 2019-2021 ha rafforzato tale indirizzo, secondo una strategia che prevede la realizzazione

del Modello Cloud della PA, la definizione e attuazione del programma nazionale di abilitazione al Cloud della

PA e l’applicazione del principio cloud first.

Le circolari 2 e 3 definiscono un elenco di fornitori e servizi qualificati (c.d. «marketplace») all’interno del

quale vengono riportate alcune caratteristiche dei servizi offerti. A regime, dunque, all’interno del

marketplace sarà possibile avere una panoramica dei fornitori (Cloud Service Provider) e dei servizi che, in

accordo ai criteri definiti dalle circolari, potranno essere acquistati dalle PP.AA. con le modalità previste dal

Dlgs 50/2016 e s.m.i.

3. Scenario Cloud



12

Scenario Cloud

Il «marketplace» di AgID

All’interno del «marketplace», sono disponibili due diverse tipologie di informazione:

• I Servizi cloud (IaaS, PaaS e SaaS) qualificati;

• Il registro dei Cloud Service Provider qualificati.

Allo stato attuale (29/04/2019) risultano qualificati 31 CSP (tra cui due società in-house) e 156 servizi cloud.

Gli elenchi qui definiti, per quanto detto, non costituiscono un catalogo acquisti. Ogni PA che dovrà acquistare
un servizio cloud dovrà dunque utilizzare gli strumenti previsti dal codice quali ad esempio strumenti SPC,
strumenti di programma, il sistema dinamico di acquisizione (SDAPA), il mercato elettronico (MEPA, in caso di
acquisti sottosoglia), procedure aperte.

3. Scenario Cloud
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Scenario Cloud

Le iniziative Consip rivolte a tutta la P.A.

Consip, nella propria offerta in ambito ICT prevede una serie di strumenti atti ad indirizzare fabbisogni di

Cloud computing, ovvero:

• SPC cloud lotto 1 (attivo da luglio 2016, durata massima 5 anni): per fabbisogni in ambito IaaS, PaaS,

SaaS, in modello community cloud dedicato alle PA, corredati da servizi professionali di cloud enabling;

• Sistema dinamico (SDAPA) 3.0 (pubblicato a maggio 2018, durata 3 anni): nuova categoria merceologica

per servizi cloud, con tre schede tecniche dedicate per servizi IaaS, PaaS e SaaS in linea con il piano

triennale ICT per le pubbliche amministrazioni e destinato ad acquisti soprasoglia da effettuarsi con

Appalti Specifici;

• Mercato elettronico per la PA (MEPA): Bando Servizi per l’Information and Communication Technology,

sottocategoria Cloud Computing che comprende IaaS e SaaS, destinato ad acquisti sottosoglia.

• Gare Strategiche (Piano Gare Strategiche ICT 2018): Nell’ambito del piano triennale sono state definite

alcune gare ad indirizzo strategico, in corso di preparazione, per mettere a disposizione delle PPAA servizi

e strumenti abilitanti la trasformazione digitale ed agevolare la transizione dei sistemi informativi verso un

modello cloud definito, facilitando in tal modo l’attuazione del Piano Triennale.

3. Scenario Cloud
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Sistemi 
Gestionali 
Integrati

SPC 
Connettività

Scenario Cloud
Iniziative Consip attive 

Accordo Quadro /  Convenzione / Contratto Quadro SDAPA

SDAPA ICT

Informatica, 
Elettronica, 
Telecomuni

cazioni e 
macchine 

per l'ufficio

Centrali 
Telefoniche

Multifunzione 
Fascia Alta (12%)

Multifunzione 
Fascia Media 

(58%)

Stampanti 
(7%)

Servizi di 
Print & Copy 

(0%)

PC Portatili
(28%)

Tablet (28%)
PC Desktop 

(80%)

Servizi 
Sistemistici

Desktop 
Outsourcing

Servizi 
Applicativi 

(66%)

Gestione Infr. 
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Aggiudicata Pubblicata In sviluppo Non definita Prima Edizione



Attivata

SPCCONV.AQ SDAPA MEPAAQ/CONV
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11/1606/16 11/1707/17

10/16

11/17

05/16

11/17

12/17

PEC-REC

05/18

09/18

Servizi di 
Videosorve

glianza

Tecnologie 
Server (79%)

Reti Locali 
(68%)

Dell-EMC 
(87%)

Licenze 
Multibrand

(63%)
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11/17 
07/18

Microsoft 
EA

09/18
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10/18

10/18
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10/18 10/18
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Le date contenute nei riquadri indicano il mese e l’anno in cui l’iniziativa è passata 
nello stato attuale (pubblicata - aggiudicata – attivata). 
I valori tra parentesi rappresentano la % Erosione (erosione delle iniziative in 
piattaforma aggiornate al 16/11/2018, quelle da flusso al 31/10/2018)

12/18

12/18

12/18

12/18

12/18

Telefonia 
Fissa (3%)

10/18

IAAS, PAAS, 
SAAS Cloud 

L1

Sicurezza 
Cloud L2

Open/Big 
Data Cloud 

L3

Siti Web 
Cloud L4

IAAS

SAAS 

PAAS

IAAS

SAAS 












07/16

  07/16 07/16 07/16
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Iniziative Consip Cloud
SPC CLOUD

SPC 
CLOUD

L’iniziativa è così strutturata:
▪ Lotto 1 (scadenza al 07/2021), Massimale Contratto Quadro 500 M Euro. Servizi:

▪ Infrastructure as a Service (IaaS)
▪ Platform as a Service (PaaS)
▪ Software as a Service (SaaS)
▪ Cloud enabling

▪ Lotto 2 (scadenza al 07/2021), Massimale Contratto Quadro 600 M Euro. Servizi:
▪ Implementazione di metodologie e tecniche di difesa informatica
▪ Erogazione di servizi di sicurezza in modalità “on-premise” e “as-a-service”
▪ Gestione federata delle identità digitali degli utenti
▪ Firma Digitale

▪ Lotto 3 (scadenza al 03/2022), Massimale Contratto Quadro 400 M Euro. Servizi:
▪ Servizi di cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni mediante strumenti innovativi al fine

di offrire servizi specifici al cittadino o alle imprese
▪ Servizi di interoperabilità per i dati (Open Data)
▪ Servizi di Big Data

▪ Lotto 4 (scadenza al 08/2022): Massimale Contratto Quadro 450 M Euro Servizi:
▪ Servizi di progettazione e realizzazione di Portali e Siti Web informativi/evoluti per le PA
▪ Servizi di progettazione e realizzazione di APP Mobile per la PA
▪ Supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestione dei contenuti di un Sito Web tramite

soluzioni di “Content Management” as-a-service secondo il modello OpenCMS PA
▪ Progettazione e realizzazione di App mobile al fine di aprire nuovi canali tematici PA

4. Iniziative Consip Cloud
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Iniziative Consip Cloud
SDAPA ICT (1/2)

SDAPA 
ICT 3.0

Le Amministrazioni predispongono un Appalto Specifico, "per acquisti di beni di uso corrente, le cui
caratteristiche, generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della stazione appaltante",
definendo:
• I’ oggetto (bene o servizio) della procedura di acquisto con la indicazione dei requisiti minimi;
• le quantità;
• le basi d’asta;
• il criterio di aggiudicazione (i singoli Appalti Specifici potranno essere aggiudicati sulla base del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo).

La struttura del SDA ICT, giunto alla Terza Edizione e pubblicato a Maggio 2018, è costituita da 14
categorie merceologiche tra cui la categoria Servizi Cloud.
La Categoria merceologica Servizi Cloud comprende tre schede tecniche, ovvero:
• Cloud Computing - IAAS
• Cloud Computing - PAAS
• Cloud Computing - SAAS

All’interno dello SDAPA ICT ad oggi sono abilitati per la categoria Servizi Cloud 123 fornitori.
A partire dal 1 Aprile 2019, data in cui le circolari AgID sono entrate in vigore, è scattato l’obbligo per la
PA di acquistare esclusivamente servizi qualificati; di conseguenza è stata adeguata la documentazione
del bando SDAPA ICT per assicurare che i servizi acquisiti dalle PP.AA. tramite appalti specifici siano
esclusivamente servizi qualificati da AgID.

4. Iniziative Consip Cloud
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Nel Capitolato Tecnico dello SDAPA ICT, per le tre Schede Tecniche, sono definiti:

• i requisiti minimi che definiscono i servizi;

• gli ambiti di valutazione (ad es. Modalità operative di esecuzione, Caratteristiche tecniche,

Livelli di servizio, Tecnologie utilizzate, Organizzazione del servizio), da utilizzare in caso di

gara aggiudicata in base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• i criteri di Valutazione per ciascun ambito (ad es. Modello Organizzativo, Profili professionali,

Caratteristiche Virtual machine, Scalabilità del servizio, Rispetto dei Tempi di uptime, Rispetto

dei Tempi di risoluzione).

Le Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione dell'Appalto Specifico, nel caso fosse

aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno individuare i Sub-Criteri di

Valutazione ed i relativi punteggi nel rispetto delle prescrizioni ovvero degli Ambiti e Criteri di

Valutazione definiti nel Capitolato Tecnico dello SDAPA ICT. I Servizi dovranno garantire:

• Delocalizzazione

• Scalabilità

• Tolleranza ai guasti

• Browser-based

• Gestione autonoma

Iniziative Consip Cloud
SDAPA ICT (2/2)

Cloud 
Computing 

IAAS

Cloud 
Computing 

PAAS

Cloud 
Computing 

SAAS

4. Iniziative Consip Cloud
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Iniziative Consip Cloud
MEPA (1/2)

MEPA

Bando Servizi per l’Information and Communication Technology, sottocategoria Cloud
Computing:
all’interno della struttura che comprende i meta-prodotti IaaS (disponibili dal 2012) e SaaS
(disponibili dal 2016), verranno introdotti nuovi meta-prodotti appartenenti alla categoria
PaaS (a partire dal II semestre 2019). Tutti i meta-prodotti saranno acquistabili tramite RdO
dai fornitori abilitati.

All’interno del MEPA sono abilitati per la sotto-categoria Cloud Computing 219 fornitori.

Da un’analisi dei servizi offerti sul MEPA si riscontrano alcuni dei servizi qualificati da AgID proposti da rivenditori e non

direttamente dai soggetti erogatori dei servizi stessi.

A partire dal 1 Aprile 2019, data in cui le circolari AgID sono entrate in vigore, è scattato l’obbligo per la PA di acquistare

esclusivamente servizi qualificati. In quest’ottica, è stata adeguata la documentazione del bando MEPA per assicurare che

i soggetti abilitati sul MEPA forniscano esclusivamente servizi qualificati da AgID (questo per assicurare che in caso di

acquisto diretto «OdA» il servizio sia tra quelli qualificati da AgID).

4. Iniziative Consip Cloud
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Iniziative Consip Cloud
MEPA (2/2) 

CLOUD - IAAS

IAAS – adozione, nel caso un’Amministrazione intenda realizzare ex-novo un servizio in Cloud
computing;

IAAS – migrazione, nel caso un’Amministrazione intenda migrare dall’infrastruttura hardware
(già di proprietà della PA) in modalità di tipo tradizionale (Client-Server) verso un servizio in
Cloud computing.

CLOUD - SAAS

Le soluzioni applicative, nell’ambito dei servizi ai cittadini e alle imprese, devono consentire
alle Amministrazioni di erogare servizi di qualità ottimizzando i costi di servizio e
soddisfacendo le richieste degli utenti con la massima semplicità e velocità. Si tratta di
soluzioni applicative complete, funzionalmente in grado di consentire ai cittadini di interagire
su tutti i canali e per risolvere esigenze di informazione o assistenza all’utente finale:
• Contact center
• Assistenza all’utente attraverso il portale istituzionale dell’amministrazione
• Gestione delle procedure, regolamenti, normative
• Gestione delle attività sul territorio dell’amministrazione
• Anagrafica unificata.
• Gestione della comunicazione istituzionale
• Gestione dei social media.

4. Iniziative Consip Cloud



20

Iniziative Consip Cloud
Gare Strategiche - Iniziative a supporto del Piano triennale

Iniziativa Descrizione

Digital Transformation Servizi a supporto della trasformazione digitale, del change management e del PMO

Public Cloud Servizi qualificati di Cloud Computing (IAAS/PAAS/SAAS) in un modello di Public Cloud

SGI CLOUD Evoluzione dei servizi dei sistemi di backoffice della PA, già oggi previsti su Sistemi gestionali Integrati

DWH & BI Servizi per lo sviluppo, manutenzione e gestione di DataWareHouse e di Business Intelligence per la PA

Dematerializzazione Realizzazione di infrastrutture e servizi per la conservazione dei documenti secondo quanto previsto dal CAD

Software infrastrutturale PSN Fornitura di licenze software e servizi di manutenzione ad uso dei Poli Strategici Nazionali della PA

Sistemi iper-convergenti PSN Fornitura di Sistemi Iper-convergenti ad uso dei Poli Strategici Nazionali

Sistemi storage PSN Fornitura di Sistemi di Storage ad uso dei ‘Poli Strategici Nazionali’ della PA

Sicurezza PSN Fornitura di componenti funzionali alla sicurezza informatica ad uso dei PSN

Site management PSN Fornitura di servizi di servizi di attrezzaggio/impiantistica ad uso dei Poli Strategici Nazionali della PA

Service management PSN Acquisizione finalizzata all’erogazione di servizi nell’ambito del Service Management dei Poli Strategici Nazionali della PA

Connettività UL Fornitura di servizi di connettività a banda ‘ultra larga’ ad uso dei PSN

Tecnologie server PSN Fornitura di Tecnologie server ad uso dei Poli Strategici Nazionali

Sanità – FSE Supporto alla realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Di seguito la lista delle iniziative strategiche da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni, con il
fine di facilitare l’attuazione del Piano triennale per l'informatica nella PA., con focus sulle gare prossime alla
realizzazione.

4. Iniziative Consip Cloud
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Iniziative Consip Cloud
Gare Strategiche - Gruppi di lavoro (1/2)

Nell’ambito del Piano Gare Strategiche, definito sulla base del Piano triennale per l'informatica nella PA, sono stati
organizzati Gruppi di Lavoro dedicati alle iniziative avviabili nelle more del completamento, da parte AgID, delle azioni previste
dal Piano.

Con lo scopo di raccogliere macro requisiti dalla platea delle Pubbliche Amministrazioni potenzialmente interessate, sono stati
condotti degli incontri di approfondimento, svoltisi nel mese di novembre 2018.

In particolare, gli argomenti delle iniziative identificate hanno riguardato:

I quattro Gruppi di Lavoro, organizzati da Consip e AgID, hanno coinvolto:

• Team per la Trasformazione Digitale

• PPAA Centrali

• Comuni e Città Metropolitane - tramite l’intermediazione e il coinvolgimento dell’ANCI

• Regioni - tramite l’intermediazione e il coinvolgimento del CISIS

• Società in house - tramite l’intermediazione e il coinvolgimento dell’ASSINTER

Durante gli incontri le PP.AA. coinvolte hanno espresso le loro esigenze future sugli ambiti in perimetro, le loro aspettative
rispetto al Piano Gare Strategiche e le loro esperienze sugli attuali strumenti disponibili (CQ SPC Cloud e SGI, AQSA I)

Iniziativa Descrizione

Digital Transformation Servizi a supporto della trasformazione digitale, del change management e del PMO

Public Cloud Servizi qualificati di Cloud Computing (IAAS/PAAS/SAAS) in un modello di Public Cloud

SGI Cloud Evoluzione dei servizi dei sistemi di back-office della PA, già oggi previsti su Sistemi Gestionali Integrati

DW & BI Servizi per sviluppo, manutenzione e gestione di Data Warehouse e di Business intelligence per la PA 

4. Iniziative Consip Cloud



22

Iniziative Consip Cloud
Gare Strategiche - Gruppi di lavoro (2/2)

AgID
TEAM Digitale 
INAIL
ISTAT
SOGEI

Mappatura dei partecipanti

3 PA Centrali
AgID
Team Digitale

6 Città - ANCI8 Regioni - CISIS

7 In House - ASSINTER

Gruppi di Lavoro
Pubbliche Amministrazioni

Centrali
AgID
TEAM D.
INAIL
ISTAT 
SOGEI
Corte dei 
Conti

Regioni
Emilia R.
Lazio
Liguria
Marche
Puglia
Sardegna
Toscana
Veneto

Città
Catania
Firenze
La Spezia
Milano
Prato
Roma

In House
CSI Piemonte
Insiel
Informatica
Trentina
LazioCrea
LISPA
SardegnaIT
Venice

Altre
ASL Modena
Provincia 
Trento
Umberto I
…
ANCI
ASSINTER
CISIS

Amministrazioni coinvolte nei Gruppi di Lavoro

4. Iniziative Consip Cloud



23

A valle degli incontri con le PPAA sono state avviate le attività di verifica tecnica e legale della fattibilità dei macro-requisiti
raccolti con i seguenti obiettivi:

✓ Strutturare e condividere i modelli relativi alle quattro Gare Strategiche avviate sia internamente che con AgID/Team
Digitale

✓ Produrre studi di fattibilità per ciascuna iniziativa, che descriveranno l’impostazione di ciascuna gara, evidenziando come i
requisiti emersi dai tavoli di lavoro potranno essere implementati e con quali vincoli; in particolare, in tali studi sarà fornita
evidenza di:

• articolazione dei servizi

• regole di ingaggio

• suddivisione in Lotti

• vincoli di mutua esclusività tra Lotti di una stessa gara e tra le diverse gare

Si precisa comunque che, allo stato attuale, si ritiene di poter assicurare ampia copertura dei requisiti fatte salve le scelte
– relative al livello di dettaglio implementabile per ciascun requisito – derivanti dalle verifiche tecniche e legali.

✓ Bandire le gare relative alle iniziative oggetto del presente documento nel corso del 2019

In tale contesto, è fondamentale definire un modello di Governance, con l’obiettivo di supportare, condurre e favorire il
raggiungimento degli obiettivi del programma di trasformazione digitale del sistema Paese, a fronte di:

• strumenti di acquisizione per loro natura funzionalmente verticali e specifici per ambito di processo

• sostanziale disomogeneità nel livello di digitalizzazione delle PPAA

Iniziative Consip Cloud
Gare Strategiche - Framework

4. Iniziative Consip Cloud
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Iniziative Consip Cloud
Gare Strategiche – Framework Public Cloud

cloud

Infrastrutture qualificate

Servizi qualificati

CSP
Public 
Cloud

SPC 
Community 

Cloud

PSN 
Private 
Cloud

IaaS PaaS

SaaS

Il modello Cloud della PA prevede la qualificazione di infrastrutture Cloud tra cui infrastrutture qualificate in logica 

Public Cloud e l’obbligo di acquisto per le PPAA di soli Servizi qualificati erogati da Cloud Service Provider 

qualificati.

4. Iniziative Consip Cloud
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In tale contesto, la gara strategica Public Cloud, si pone diversi obiettivi:

✓ Apertura del mercato: trattandosi di una merceologia a cui la PA si approccia da (relativamente) poco tempo, le

possibilità per il mercato della fornitura sono molteplici. Per questo motivo, uno degli obiettivi è garantire la

possibilità di scelta dei servizi in ambito tra più provider e diversi brand, nel pieno rispetto della normativa vigente

e degli indirizzi strategici definiti dal Piano triennale e dalle relative circolari attuative.

✓ Elevata fruibilità e flessibilità: le caratteristiche principali dei servizi oggetto dell’iniziativa sono la possibilità di

variare il consumo di risorse, in base alle esigenze e con tempi di provisioning istantanei, e modelli di pagamento

basati sull’effettivo consumo. In quest’ottica, si implementeranno contratti «smart» per sfruttare al meglio le

caratteristiche di flessibilità e PPU (pay-per-use) tipiche dei servizi Cloud.

✓ Supporto alla transizione: per supportare la PA nell’adozione del modello Cloud della PA, saranno previsti servizi

mirati a supportare le amministrazioni nel valutare i fabbisogni in ambito cloud rispetto al proprio stato dell’arte,

pianificare gli interventi al fine di non avere impatti sui servizi offerti ai cittadini, mettere in campo le nuove

soluzioni e assicurarne la continuità operativa, estendendo le skill degli uffici ICT delle amministrazioni laddove

necessario.

Iniziative Consip Cloud
Gare Strategiche – Framework Public Cloud (2/2)

4. Iniziative Consip Cloud
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Roadmap

• MEPA

• SDAPA

ADEGUAMENTO 
DOCUMENTAZIONE

I APRILE
2019

ADEGUAMENTO 
DOCUMENTAZIONE

• GARE 
STRATEGICHE

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

PUBLIC CLOUD 

DIGITAL TRANSFORMATION

SGI CLOUD

DWH E BI

BANDO MEPA AGGIORNATO ED ATTIVO

BANDO SDAPA AGGIORNATO ED ATTIVO

5. Roadmap


