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Europa 2020 e Agenda Digitale 

Strategia Europa 2020 per superare l'impatto della crisi finanziaria e 
rilanciare l'economia. 
 

Crescita intelligente, sostenibile e solidale 
 

Perseguimento di obiettivi tangibili entro il prossimo decennio in 
ambiti come l'occupazione, l'istruzione, l'energia e l'innovazione 

Agenda Digitale Europea come programma di facilitazione all’utilizzo 
del digitale e di stimolo per investimenti e innovazione 
 

Riconoscimento del valore del digitale come precondizione e motore di 
crescita prioritario per lo sviluppo dell’economia mondiale 

Agenda Digitale Italiana per identificare e avviare una serie d’interventi 
per rilanciare la digitalizzazione del Paese e colmare i gap con i principali 
paesi europei 
 

Il decreto “Crescita 2.0” rappresenta il riferimento dell’Agenda Digitale 
Italiana e riconosce all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) un ruolo 
operativo per lo sviluppo della politica industriale del digitale nel Paese 
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AgID 

Ruolo 
Punto di coordinamento unico per la 
realizzazione dei temi del digitale 

Mission  
Facilitare, guidare, realizzare e 
monitorare iniziative strategiche per il 
Paese 

Obiettivi 
Creare sviluppo 
 

Offrire nuovi servizi a cittadini e  
imprese 
 

Ottimizzare la spesa della PA  
 

Favorire la crescita dell’innovazione  
 

Coinvolgendo i principali attori 
dell’economia digitale 
 

Riconoscendo l’infrastruttura 
tecnologica come asset strategico per lo 
sviluppo  
 

Semplificando la normativa di settore 
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L’Agenda Digitale Europea 

Mercato digitale 
unico 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/about-our-goals
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L’Agenda Digitale Italiana 

D.L. 5 febbraio 2012, art. 47 “Agenda Digitale Italiana” 

 Smart Communities 

 Open Data 

 Servizi di e-government 

 Cloud Computing 

 Procurement pre-commerciale 

 Connettività nelle zone rurali e negli spazi pubblici 

 Gestione delle posizioni debitorie (via SPC) 

 Pagamenti elettronici 

D.L. 179/2012: Attuazione dell’Agenda Digitale Italiana 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
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Priorità dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale 

ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

Moneta elettronica: pagamenti e fatturazione 

Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

Consolidamento dei CED della Pubblica Amministrazione 

Diffusione del modello Cloud nel Sistema Pubblico di Connettività e 
Cooperazione Applicativa 
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In sintesi … il contesto 

Cloud computing 

 modello “razionalizzante” di deployment di infrastrutture e 
servizi 

Sistema Pubblico di Connettività:  

 il framework nazionale dei servizi per la P.A. 

Procurement pre-competitivo 

 per l’innovazione dei servizi nella P.A. e il finanziamento della 
ricerca industriale 

Open Data 

 per la valorizzazione dell’informazione pubblica 

Mercato unico europeo del digitale:  

 servizi pubblici cross-bordering e/o Pan Europei 
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Servizi di Cloud Computing in Italia 

La crescita media della spesa cloud è stimata pari al 12% annuo.  

Le stime della spesa per i servizi cloud in Italia per il 2013 si attestano su circa 493M€, di cui 
circa 60M€ acquisiti dalla Pubblica Amministrazione. L’utilizzo di tali servizi potrà generare un 
risparmio della spesa della PA per servizi informatici (sviluppo, gestione) di tipo “on premise” . 

PaaS 
~ 7% 

• Mercato ancora con valori 
limitati ma in forte crescita con 
un +30-40% di spesa rispetto 
al 2012. 

• Servizi erogati solo da top 
player. 

SERVIZIO CLOUD CONSIDERAZIONI 

Dati rielaborati da Osservatori del Politecnico di Milano e 
da IDC 

Spending atteso su SaaS/PaaS/IaaS nei 

prossimi 5 anni per la Pubblica 

Amministrazione in Italia: circa 480M€ 
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SaaS 
~ 37% 

• La spesa sui servizi SaaS è pari 
a circa 85 M€, con una crescita 
rispetto al 2012 del 15-20% 

IaaS 
~ 56% 

• Valore di mercato: circa 130M€ 
/ anno  

• Componente Cloud su cui sono 
maggiori gli investimenti. 

• Crescita del 3-5% tra il 2012 e 
il 2013. 
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La nuova gara SPCCoop 

 Prequalifica pubblicata dicembre 2013, valore 1.95 Mld Euro – 5 anni 

 Garantire alla PA la disponibilità di servizi in coerenza con il precedente 
Contratto Quadro SPC Coop 

 Razionalizzare la spesa per infrastrutture IT, incentivando il 
consolidamento dei CED delle Pubbliche Amministrazioni attraverso 
software, hardware e servizi in logica “cloud” (SaaS, PaaS, IaaS). 

 Offrire alla PA soluzioni innovative mettendo a disposizione un catalogo 
di Servizi tecnologici, di Sicurezza e Applicativi basati su infrastrutture 
centralizzate offerte dal mercato.   

 Garantire prezzi competitivi ed elevata qualità tecnica. 
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• Servizi cloud, comprensivi di  
servizi in modalità “as a Service” 
(Iaas, Paas e Saas) e servizi di 
virtualizzazione CED  

• Servizi di Sicurezza composto da 
servizi legati alla gestione delle 
Identità Digitali e della sicurezza 
applicativa, on premise e cloud  

• Servizi applicativi, comprensivi di 
hosting, suddivisibili in due 
sottoclassi in base alla modalità di 
erogazione prevista: 

• Interoperabilità tra singole PA 
in termini di cooperazione 
applicativa e di servizi di 
scambio dati (focus 
prevalente: “Administration to 
Administration”) 

• Portali e Servizi on-line per 
erogazione di servizi al 
cittadino e alle imprese da 
parte delle PA (focus 
prevalente: “Administration to 
Business” e “Administration to 
Citizen”) 

Architettura dell’infrastruttura 
digitale della PA 

1 

2 

3 

4 

CONNETTIVITÀ 

IDENTIFICA-

ZIONE, AUTO-

RIZZAZIONE, 

AUDITING (IAA) 

SICUREZZA 

APPLICATIVA 

IDENTITA’ 
DIGITALE E 
SICUREZZA 

APPLICATIVA 

FIRMA DIGITALE 

REMOTA 

SERVIZIO DI 

SUPPORTO  

ULS DELLE PA 

SERVIZI INFRASTRUTTURALI 

SERVIZI APPLICATIVI – 
INTERAZIONE TRA P.A. 

2 

IAAS - SERVIZI DI 

COMPUTING / 

STORAGE 

PAAS - SERVIZI DI 

COMPUTING/STORAG

E CON SOLUTION 

STACK 

PRECONFIGURATO 

SAAS - SERVIZI DI 

PRODUTTIVITÀ 

INDIVIDUALE 

SAAS - SERVIZI DI 

MEMORIZZAZIONE / 

COLLABORAZIONE 

SAAS - SERVIZI DI 

ANALISI  

E REPORTISTICA 

SAAS - 

CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA 

BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT 

COOPERAZION

E 

APPLICATIVA 

OPEN  

DATA 

BIG 

DATA 
3 

SERVIZI DI 

VIRTUALIZZAZIONE 

DATA CENTER 
BUSINESS CONTINUITY E 

DISASTER RECOVERY 

SITI WEB  

E APP MOBILE 

CONTENT MANAGEMENT 

SYSTEMS 

4 

CG-SIC: 

ANALISI 

ALLARMI / 

EVENTI E 

INTERAZIONE 

CON CERT 

GESTIONE DI 

INFRASTR. 

TECNOLOGICH

E (QXN ECC..) 

SERVIZI 
DI 

GOVERNA
NCE 

GESTIONE 

ASSET 

CONTRATTUA

LI- BUSINESS 

INTELLIGENCE  

Gara SPC Conn (pubblicata) 

1 

Gara SPC 

infrastrutture 

(in fase da 

analisi) 

ISTRUZIONE DIGITALE 
SANITA’  

DIGITALE 

GESTIONE 

DOCUMENTALE  

Altri servizi  

dell’Agenda Digitale 

GIUSTIZIA 

DIGITALE 

Gare Servizi CAD 

SAAS – ALTRI SERVIZI 

servizi oggetto della gara  

servizi oggetto di gare già indirizzate 

servizi oggetto di gare da avviare SERVIZI 
APPLICATIVI – 
VERTICALI CAD 
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Lotti gara SPC 
cooperazione applicativa 

CLOUD 

COMPUTING 

1 

IDENTITA’ 

DIGITALE (IAM) 

E SICUREZZA 

APPLICATIVA 

2 

INTEROPERABIL

ITA’ DATI E 

COOPERAZIONE 

APPLICATIVA 

3 

PORTALI 

E SERVIZI ON-

LINE 

4 

 Servizi infrastrutturali erogazione remota di risorse calcolo e storage 

 Piattaforme e ambienti di sviluppo applicativo remoti per ospitare ed 

erogare servizi applicativi 

 Offerta di applicazioni per l’utente finale 

 Servizi di virtualizzazione CED (migrazione da fisico a virtuale) 

 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 

Servizi, comprensivi di hosting, relativi a: 

 Servizi di cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni 

mediante Porta di Dominio o ulteriori 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 

Servizi, comprensivi di hosting, relativi a: 

 Servizi di progettazione e realizzazione di Portali e Siti Web 

informativi/evoluti per le 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 per canali tematici PA 

500 M€ 

600 M€ 

400 M€ 

450 M€ 

Valore lotto 
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Descrizione Lotto 1 – lettera c)  

C) Servizi di tipo Software as a Service (SaaS) per la erogazione di 
servizi applicativi alle Pubbliche Amministrazioni tra i quali: 

 servizi per la gestione/conservazione dei documenti (anche in 
conformità con gli artt. 43, 44 e 44-bis del CAD)  

 servizi di collaborazione 

 servizi di produttività individuale  

 servizi di comunicazione unificata 

 servizi di analisi dei dati e reportistica 

 l’erogazione potrà̀ avvenire anche attraverso la presa in carico da 
parte del Fornitore di prodotti/applicazioni individuati da AGID 
e realizzati nel rispetto delle regole tecniche derivanti dal CAD.  
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TAL as a Service? 

SLA management nei TAL services 

 dal best effort alla qualità garantita e gestibile contrattualmente 

 verso una standardizzazione dei contratti di servizio 

TAL as a set of microServices 

 Scomporre le pipeline di processamento tipiche del TAL 

 Per una offerta di microservizi as a PaaS nella piattaforma Cloud 

 E la composizione dei microservizi in ambienti Cloud multi-
provider 

Una proposta TAL nel portafoglio di servizi Cloud per la P.A. ??? 
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Joint pre-commercial procurement 

Cloud for Europe: 

 Flagship project della Commissione per l’abbattimento delle 
barriere, lo sviluppo di cloud services cross-border e pan-
europei, lo sviluppo di un mercato unico di servizi cloud 

Visione:  

 Data Schengen Area in un mercato digitale unico 

 Cross Bordering cloud interoperability 

 Pan European cloud common services  

Strumento:  

 Joint-precommercial procurement 

Italia e Agid verso la leadership di progetto 

Gara pre-competitiva prevista nel 3Q 2014, valore 8 milioni di euro 
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TAL e Open Data: un esempio 
applicativo 

http://www.italia.gov.it


Il TAL nel programma dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale 

 
ing. Mauro Draoli 
draoli@agid.gov.it 
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