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PREMESSA 

La circolare n. 05 del 30 novembre 2017, “Censimento del patrimonio ICT delle Amministrazioni e 

qualificazione dei Poli Strategici Nazionali”, definisce le attività di Censimento del patrimonio ICT delle 

amministrazioni e la procedura di qualificazione dei Poli Strategici Nazionali (PSN). L’Agenzia per l’Italia 

Digitale, nell’ambito del Piano Triennale, ha il compito di definire il Piano di razionalizzazione delle 

risorse ICT della PA. 

Il Censimento è rivolto a tutte le Amministrazioni che dispongono di infrastrutture fisiche, e consentirà 

loro di valorizzare il proprio patrimonio informativo e individuare il raggruppamento di appartenenza 

dei Data Center in uso rispetto alla classificazione contenuta nel Piano Triennale. 

Le Amministrazioni tenute alla compilazione del presente Questionario sono quelle richiamate dall’art. 

2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che fa riferimento “alle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto 

del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché le società a controllo 

pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 delle legge n. 124 

del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione 

dell’articolo 18 delle legge n. 124 del 2015”. 

I dati raccolti saranno utilizzati per adempiere alle previsioni del Piano Triennale e per gli altri fini 

istituzionali dell’Agenzia per l’Italia Digitale e per successivi trattamenti, esclusivamente per fini 

statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale. Tali dati saranno, altresì, rielaborati e pubblicati 

da AgID in formato aggregato all’interno del Rapporto del Censimento come previsto nel Piano 

Triennale per l’informatica della PA 2017-2019 risultato dell’azione “Censimento patrimonio ICT della 

PA”. 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CENSIMENTO 

Per l’espletamento delle attività di Censimento, AgID si avvale di una procedura informatica assistita, il 

“Questionario di Rilevamento” (qui di seguito semplicemente “Questionario”). 

Il processo che ogni Amministrazione dovrà seguire è il seguente: 

1. L’Amministrazione, tramite la persona che ha identificato come Responsabile del Censimento, 

accede con autenticazione SPID alla prima parte (Anagrafica) del questionario tramite il pulsante 

in alto a destra “Entra con SPID”. Tutti i campi di questa parte sono obbligatori; 

2. A cura del Responsabile del Censimento del Patrimonio ICT, viene inviato il blocco informativo 

dell’anagrafica; 

3. All’indirizzo PEC inserito a cura dell’Amministrazione nell’Anagrafica, viene inviato il link 

contenente il token; 

4. L’Amministrazione accede tramite SPID al link e compila il questionario di rilevamento. Durante 

la compilazione è possibile entrare/uscire dal questionario sempre tramite il link contenente il 

token; 

5. Quando la compilazione è terminata, l’Amministrazione invia i dati inseriti. Il questionario verrà 

chiuso e non sarà più possibile rientrare nel questionario. 

Ogni Amministrazione affida le attività connesse al Censimento del proprio patrimonio ICT al 

“Responsabile del Censimento del Patrimonio ICT” che dovrà garantire la ricognizione dei dati richiesti, 

nonché la veridicità dei medesimi. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulla compilazione del Questionario, per assistenza nella fase 

di compilazione, per smarrimento di credenziali o per segnalare malfunzionamenti del Sistema si potrà 

inviare una email all’indirizzo: helpdesk.censimentoict@agid.gov.it. 

In alternativa è possibile aprire un ticket di assistenza attraverso il sistema di trouble-ticketing attivabile 

all’indirizzo: helpdeskcensimentoict.italia.it. 
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Obiettivo del Censimento 
 
Per l’espletamento delle attività di Censimento, AgID si avvale di una procedura informatica assistita, il 

“Questionario di Rilevamento” (qui di seguito semplicemente “Questionario”). 

Le informazioni acquisite contribuiranno, inoltre, a fornire gli elementi utili all’individuazione dei 

soggetti che, essendo proprietari di infrastrutture fisiche adeguate alle esigenze dell’attuale contesto 

organizzativo ICT della PA, potranno essere candidabili a ricoprire il ruolo di Polo Strategico Nazionale 

ai sensi del Piano Triennale. 

Al termine delle attività del Censimento, infatti, le infrastrutture fisiche dell’Amministrazione, in base 

alle informazioni fornite, saranno classificate, in una delle seguenti categorie: 

• candidabile a “Polo Strategico Nazionale”; 

• “Gruppo A”; 

• “Gruppo B”. 

La classificazione sarà periodicamente pubblicata ed aggiornata sul sito internet dell’Agenzia. 

Il Censimento è diviso in due parti:  

una prima parte dedicata alla raccolta dei dati anagrafici. Questa parte attiva la procedura di invio del 

link che contiene il token per accedere alla compilazione della seconda parte (vedi oltre). 

A questa prima parte si accede con autenticazione SPID. 

Una seconda parte composta dalle seguenti sezioni: 

1. Organizzazione Ente; 

2. Dotazione tecnologica dell’Ente; 

3. Dotazione tecnologica dei Data Center; 

4. Cloud Computing; 

5. Voci di Spesa. 

A questa seconda parte si accede tramite il link che contiene il token. 
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COMPILAZIONE DELL’ANAGRAFICA 

L’Amministrazione tramite il link https://avvio.censimentoict.italia.it accede alla pagina web di AgID 

per l’avvio del Censimento ICT della PA. 

 

Nel menù in alto a destra è possibile accedere alla Guida alla compilazione 

(https://avvio.censimentoict.italia.it/guida/GuidaCompilazioneCompleta) e all’Helpdesk 

(helpdeskcensimentoict.agid.gov.it). La schermata sottostante è indicativa perché varia a seconda 

dell’Identity Provider che si è scelto per le proprie credenziali di accesso SPID. 
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Inserendo le credenziali SPID (dopo aver cliccato sul pulsante “Entra con SPID” a destra) compare la 

pagina di introduzione del Censimento con una breve spiegazione della procedura. Cliccando sul 

pulsante “Continua” si giunge alla compilazione della Scheda Anagrafica, che richiede l’inserimento del 

CODICE IPA dell’Ente.  
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ATTENZIONE: La Scheda Anagrafica richiede pochissime informazioni. Una volta iniziata la procedura di 

compilazione di questa Scheda è necessario completarla ed inviare i dati. Nel caso si decidesse di abbandonare 

la compilazione, compariranno dei messaggi di errore relativi ai campi che non sono stati compilati. 

Se si abbandona la compilazione della Scheda Anagrafica, o si chiude il browser a compilazione non conclusa, 

tutti i dati inseriti andranno persi e sarà necessario iniziare nuovamente la compilazione. 

Non è possibile compilare l’anagrafica di un Ente che risulta già inserito. 

DOMANDA 1: inserire il CODICE IPA1 e cliccare sul suggerimento del campo, oppure premere INVIO. 

CAMPO OBBLIGATORIO. 

Alcuni campi risulteranno già precompilati sulla base delle informazioni disponibili, nel caso in cui l’Ente 

sia censito presso IPA – Banca Dati. Procedere all’inserimento dei campi non precompilati. 

DOMANDA 4: Nome dell’unità organizzativa dell’Ente o dell’Area Organizzativa Omogenea di 

riferimento per la quale si compila il Censimento.  CAMPO OBBLIGATORIO.  

Si richiede di indicare se nell’ambito della struttura organizzativa dell’Amministrazione sono stati 

formalmente istituiti uno o più uffici o servizi (o altra denominazione utilizzata nell’organigramma per 

le unità organizzative interne) come unità organizzative interne con competenze di gestione 

dell’informatica per l’amministrazione nel complesso o per una sua partizione organizzativa. 

DOMANDA 5 (a, b): CAMPO OBBLIGATORIO.  

Se il questionario è compilato da una partecipata o una società “in house”, utilizzare il CODICE IPA 

dell’Amministrazione di Riferimento. 

DOMANDA 7: Indirizzo PEC dell’Amministrazione. CAMPO OBBLIGATORIO. Prestare particolare 

attenzione al campo che richiede l’inserimento della PEC alla quale verrà inviato l’invito per la 

                                                        
1 IPA è acronimo per INDICE della Pubblica Amministrazione. IPA è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di 
pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle 
strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.  Sono gli Enti stessi ad aggiornare le 
informazioni di loro competenza, con cadenza semestrale, sul sito dell'IPA. Ogni Amministrazione Pubblica è in possesso di 
tale Codice, al quale sono riferiti anche adempimenti di tipo obbligatorio (tipo la Fatturazione Elettronica) 
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compilazione del questionario. Se l’indirizzo PEC non compare tra i suggerimenti indicati, provvedere 

a modificare inserendo l’indirizzo corretto e in utilizzo. 

DOMANDA 8 (a, b): Nome e Cognome del Responsabile del Censimento. CAMPO OBBLIGATORIO. 

Si richiede di indicare il nominativo del Responsabile del Censimento del Patrimonio ICT presso 

l’Amministrazione censita. Tale ruolo è svolto dal Responsabile per la transizione digitale di cui all’art. 17 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale o, in sua vece, da persona formalmente nominata dall’organo di vertice 

amministrativo dell’Ente. 

Specificare successivamente (10 e 11) un indirizzo email “non PEC” ed un recapito telefonico da 

utilizzare nel caso serva stabilire un’interazione più informale con il Team di supporto.  

Cliccare su “Conferma e invia i dati” e procedere al controllo della casella di PEC indicata. 

Si precisa che una volta effettuato l’invio dei dati non sarà più possibile modificare gli stessi. Qualora un altro 

utente tentasse la compilazione dell’Anagrafica per conto di un Ente già inserito, la compilazione verrà bloccata 

una volta inserito il CODICE IPA e l’impossibilità di proseguire sarà segnalata da un messaggio di errore. 

L’invio della PEC non è immediato, quindi procedere al controllo della casella PEC per le successive 24 

ore dal termine della compilazione della Scheda Anagrafica. 

  



 11 

QUESTIONARIO DI RILEVAMENTO 

Il Questionario è articolato in cinque sezioni: 

1. Organizzazione Ente: contiene la richiesta di 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); 

2. Dotazione tecnologica dell’Ente: contiene la richiesta di informazioni relative alla Connettività 

e al patrimonio applicativo con indicazione di tecnologie di riferimento, servizi supportati, 

licenze, ecc.; 

3. Dotazione tecnologica dei Data Center: contiene la richiesta di informazioni relative ai DC e sale 

server dell’Ente, quali: caratteristiche del DC e dei Server, quantità, caratteristiche sulla 

sicurezza, compliance alle norme, ecc.; 

4. Cloud Computing: contiene la richiesta di informazioni relative all’eventuale utilizzo dei servizi 

Cloud e sul livello di virtualizzazione; 

5. Voci di Spesa: contiene la richiesta di informazioni sui dati di spesa ICT relativi ai Data Center 

dell’Ente (corrispondente alla Sezione 6 Voci di spesa come indicato nella Circolare AgID n. 

05/2017). 

Per accedere alla compilazione del questionario è necessario seguire le istruzioni indicate nella PEC 

ricevuta a seguito della compilazione della Scheda Anagrafica. 
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Istruzioni per attivare e compilare il Questionario 
 
La compilazione del Questionario sarà effettuata a cura del Responsabile del Censimento del 

Patrimonio ICT presso l’Amministrazione censita. Tale ruolo è svolto dal Responsabile per la transizione 

digitale di cui all’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale o, in sua vece, da persona formalmente 

nominata dall’organo di vertice amministrativo dell’Ente. 

Per attivare in maniera corretta il Questionario, di seguito vengono fornite alcune brevi note operative. 

A. Cliccare sul link indicato nella email ricevuta nella casella PEC indicata nella Scheda Anagrafica. In 

alternativa copiare il link ed incollarlo nell’apposito campo della pagina Internet del vostro Browser 

preferito. 

B. Si caricherà una pagina di autenticazione. Cliccare su “Entra con SPID”. 

C. Inserire le proprie credenziali SPID. 

D. Si aprirà una pagina di Benvenuto (“Benvenuto nel Censimento del Patrimonio ICT della PA”) con una 

breve spiegazione delle finalità del Censimento. 

Una volta caricata la pagina e terminata la lettura, cliccare sul pulsante in basso a destra “Procedi”. 

E. Procedere alla compilazione a partire dai dati della “Sezione Organizzazione Ente”. 

F. Durante la compilazione è possibile salvare i dati prima dell’invio tramite un click sulla dicitura in alto 

a destra “Salvare i dati inseriti”, allo scopo di poterli sempre riprendere per continuare nella 

compilazione o gestire eventuali modifiche. È inoltre possibile uscire dalla compilazione del 

questionario e accedere nuovamente con una diversa identità SPID. 

Si precisa che la sessione di compilazione del questionario rimane attiva fintantoché non si chiude il 

browser o il pc non va in sospensione/ibernazione/standby. Si consiglia di procedere sempre al 

salvataggio dei dati per non perdere nessuna delle informazioni inserite, utilizzando il pulsante in alto a 

destra “Salvare i dati inseriti”. 
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G. Tramite i pulsanti posti in basso “Indietro” e “Avanti” si naviga nelle sezioni del questionario. 

Si raccomanda di non utilizzare il pulsante “Indietro” del proprio browser, in quanto può causare diverse 

problematiche nella compilazione e il non salvataggio delle risposte già inserite. Utilizzare solamente i 

pulsanti di navigazione dell’applicazione. 

H. Prima della conclusione della rilevazione è possibile stampare il pdf delle risposte cliccando 

“Riepilogo risposte”, per poterle conservare o controllare prima dell’invio finale. 

Una volta completata la rilevazione, dopo la spunta “Si conferma”, i dati non potranno più essere 

modificati. Utilizzando il pulsante “INVIA”, posto alla  fine del Questionario, si comunicherà ad AgID il 

completamento della rilevazione. 
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Sezione Organizzazione Ente 
 
Le informazioni richieste in questa sezione sono relative all’organizzazione dell’Ente, con particolare 

riferimento a quella interna dell’ICT. Si richiedono informazioni in merito al numero dei dipendenti e 

alle modalità di acquisizione e gestione dei servizi ICT necessari per l’espletamento delle attività 

informatiche. 

 

Le informazioni richieste in questa sezione sono da intendersi relativi al 31/12/2017, mentre per la 

restante parte delle sezioni, ovvero tutti i dati relativi alle infrastrutture e dotazioni tecnologiche (Data 

Center, Applicazioni SW, Cloud Computing, Connettività) sono da riferirsi temporalmente alla data di 

compilazione del Questionario. 

La compilazione del Questionario riprende dalla domanda n.13, poiché tiene conto delle risposte 

precedentemente fornite nella Scheda Anagrafica. 

Di seguito alcune delle domande di questa sezione con relativa spiegazione della possibile risposta 

richiesta. 

DOMANDA 13. Numero di sedi dell'Ente. CAMPO OBBLIGATORIO. Somma delle sedi territoriali 

amministrative afferenti all’Ente, anche comprensiva di tutti gli uffici distaccati.  

DOMANDA 14. Numero di dipendenti dell'Ente (al 31 dicembre 2017). CAMPO OBBLIGATORIO. 

Personale a tempo indeterminato o determinato impegnato di fatto all’interno dell’amministrazione, a 

prescindere dall’Amministrazione di appartenenza. È escluso il personale comandato o distaccato 
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presso altre Amministrazioni ed è incluso il personale comandato o distaccato proveniente da altre 

Amministrazioni. Sono, inoltre, esclusi gli addetti con contratto di lavoro atipico (lavoratori interinali, 

lavoratori con contratto di formazione e lavoro) e le collaborazioni professionali (“a progetto”).   

DOMANDA 16. Numero di addetti ICT interni all’Ente (al 31 dicembre 2017). CAMPO OBBLIGATORIO. 

Personale effettivo dell’Amministrazione, di cui della risposta indicata nel quesito n.14, che in maniera 

prevalente o esclusiva, svolge attività a livello professionale relative all’informatica e, in generale, alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ovvero personale dell’Amministrazione ad 

eccezione di coloro che, pur svolgendo attività a livello professionale in maniera prevalente o esclusiva 

relative all’informatica e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), non sono inclusi 

nella definizione di personale effettivo in servizio dell’Amministrazione (ad esempio lavoratori con 

contratto di lavoro atipico, lavoratori interinali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro,  

co.co.co) e le collaborazioni professionali (collaborazioni a progetto e personale di altra 

Amministrazione che in gestione associata svolge un servizio di informatica).  Il numero totale di 

personale effettivo dell’Amministrazione che, in maniera prevalente o esclusiva, svolge a livello 

professionale attività relative all’informatica non può essere superiore al numero totale di personale 

effettivo indicato nel quesito 14.    

DOMANDA 17. Indicare le modalità di gestione delle seguenti funzioni/attività ICT. CAMPO 

OBBLIGATORIO. Selezionare per le funzioni indicate se sono svolte da personale interno, da fornitori 

privati esterni, in collaborazione con altri enti pubblici, ecc.  Sono proposte le seguenti attività ICT:  

• Studi, analisi e progettazione 

• Sviluppo Software 

• Gestione e manutenzione Hardware (PdL, stampanti) 

• Gestione e manutenzione Software 

• Gestione e amministrazione di server e/o di reti 

• Gestione Basi di dati 

• Sicurezza ICT 

• Gestione e/o sviluppo tecnologie web/internet 

• Redazione e gestione contenuti WEB 
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• Supporto tecnologico ed assistenza ad utenti interni 

• Supporto tecnologico ed assistenza ad utenti esterni 

Per ciascuna funzione è possibile selezionare una sola opzione tra quelle proposte:  

§ Con personale dipendente interno: personale del servizio/ufficio informatica o di altra unità 

organizzativa interna all’Amministrazione. 

§ In cooperazione (es. in gestione associata) con altre amministrazioni pubbliche: si intende ogni 

forma di collaborazione formalizzata fra enti pubblici locali secondo quanto previsto dal Decreto 

legislativo 267/2000 (Consorzi, Unioni di comuni, Convenzioni, Accordi di programma, altra 

forma di collaborazione formalizzata).   

§ Attraverso altro soggetto pubblico o società partecipata/controllata (ad es. società in house) al 

di fuori di accordi di cooperazione: in questo caso l’amministrazione pubblica locale esternalizza 

in maniera parziale o integrale i servizi informatici rivolgendosi ad un altro soggetto pubblico 

(ad es. agenzie regionali e/o provinciali) o ad una società partecipata/controllata da un ente 

locale (ad es. le cosiddette società in house ovvero le società di informatica 

controllate/partecipate da una amministrazione pubblica locale).   

§ Sia con personale dipendente interno che con fornitori privati esterni: sia con personale del 

servizio/ufficio informatica o di altra unità organizzativa interna all’Amministrazione, sia con 

fornitori privati esterni.   

§ Con fornitore privato esterno (detto anche approvvigionamento esterno) in campo informatico: 

in questo caso l’amministrazione pubblica locale esternalizza in maniera parziale o integrale i 

servizi informatici rivolgendosi ad una impresa privata esterna alla pubblica amministrazione 

locale. Rientrano in questa tipologia di esternalizzazioni le collaborazioni professionali in campo 

informatico di cui la pubblica amministrazione locale si avvale.  Selezionando “Funzione non 

svolta” si sottoscrive che l’Ente, per quella particolare funzione, non eroga attività. 
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DOMANDA 19. L’Ente è “certificato” o “conforme” alle normative riportate in elenco? CAMPO 

OBBLIGATORIO. Selezionare per ciascuna normativa presente in elenco una delle seguenti opzioni: 

• Possiede la certificazione 

• Conforme ma non certificato 

• Non conforme e non certificato. 

DOMANDA 25. Qual è il numero complessivo dei fornitori di cui si avvale l’Ente? CAMPO 

OBBLIGATORIO. Si richiede Il dato relativo al numero dei fornitori afferente agli aspetti logistici-

amministrativi della Pubblica Amministrazione, che è da intendere come numero di fornitori ICT con 

contratti stipulati dall’Ente attivi alla data del 31/12/2017. 
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Dotazione tecnologica dell’Ente 
 
Le informazioni richieste in questa sezione sono relative alla rilevazione dei dispositivi hardware e delle 

soluzioni SW in possesso dell’Ente. 

Nella prima parte (Blocco A) sono richieste informazioni sul numero delle dotazioni HW dell’Ente e delle 

loro principali finalità di utilizzo (PC, Stampanti, ...). Inoltre, si richiedono informazioni sulle 

caratteristiche della connettività utilizzata (tipologia di connessione tra le sedi, topologia della rete 

adottata), con esclusione delle sedi che ospitano solo esclusivamente il Data Center dell’Ente.  

 

Infine (Blocco B), vengono richieste informazioni circa le applicazioni informatiche utilizzate all’interno 

dell’organizzazione. 

 

Di seguito alcune delle domande di questa sezione con relativa spiegazione della possibile risposta 

richiesta. 
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Blocco A – CONNETTIVITÀ 

DOMANDA 27. L’Ente utilizza la tecnologia VOIP? CAMPO OBBLIGATORIO. VoIP (Voice Over Internet 

Protocol o Voce Tramite Protocollo Internet) è una tecnologia capace di convertire il segnale della voce 

in un segnale digitale consentendo quindi di effettuare e ricevere telefonate utilizzando la Rete Internet 

anziché la Rete Telefonica Pubblica. Questa tecnologia permette di telefonare a costi molto bassi in 

qualsiasi parte del mondo senza differenze geografiche disponendo di una connessione internet a 

banda larga (ADSL o HDSL) con almeno 32 Kbps di banda garantita. 

DOMANDA 28. Indicare come l’Amministrazione si assicura la connessione ad Internet. CAMPO 

OBBLIGATORIO. 

• Tramite fornitore di accesso privato (ISP Privato): fornitore privato che offre servizi di 

connessione ad Internet tramite accesso remoto telefonico o linee dedicate. 

• Tramite adesione al sistema di accesso pubblico (SPC): fornitore pubblico che offre servizi di 

connessione ad Internet tramite accesso remoto telefonico o linee dedicate; includere le reti 

territoriali pubbliche quali le reti regionali, provinciali, intercomunali, le community network 

regionali (si tratta di reti telematiche implementate e gestite da amministrazioni pubbliche 

territoriali, che connettono amministrazioni locali con un’estensione territoriale variabile).  SPC 

(Sistema Pubblico di Connettività) è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche 

che ha lo scopo di “federare” le infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni, per realizzare 

servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Questa integrazione permette di risparmiare 

sui costi e sui tempi e di realizzare i servizi finali centrati sull’utente, evitando richieste di dati 

da parte delle amministrazioni oltre che duplicazioni di informazioni e controlli.  Il Sistema 

Pubblico di Connettività definisce, inoltre, sia l’architettura “enterprise” della PA italiana (cioè il 

sistema di riferimento per legare i processi operativi inter-amministrativi con i sistemi 

informativi che li supportano) sia le azioni sussidiarie, di coordinamento e di governance. Il 

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) individua nel Sistema Pubblico di Connettività: 

“l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, 

l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica 

amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la 
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cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, 

la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio 

informativo di ciascuna pubblica amministrazione."  Qualora si sia adottata tale modalità, nella 

domanda n.29, sarà richiesto di indicare i servizi SPC utilizzati. 

• Tramite fornitore di accesso pubblico in house: fornitore pubblico del tipo società in house 

(azienda controllata da un qualsiasi ente locale) che offre servizi di connessione ad Internet 

tramite accesso remoto telefonico o linee dedicate; includere le reti territoriali pubbliche quali 

le reti regionali, provinciali, intercomunali, le community network regionali. 

DOMANDA 29: Quali servizi SPC sono utilizzati? SPC è acronimo per Sistema Pubblico di Connettività. 

Questa domanda si presenta nel caso in cui l’Amministrazione abbia selezionato tale opzione nella 

domanda precedente (vedi la domanda 28). Indicare quali servizi del Sistema Pubblico di Connettività 

l’Amministrazione utilizza. 

Si può scegliere uno o più servizi tra: 

• Servizi di trasmissione dati 

• Servizi VoIP 

• Servizi di Sicurezza 

• Servizi di Interoperabilità 

• SPC-Cloud 

• Altro (in tal caso specificare cosa). 

Il dato è FACOLTATIVO. Se il dato non è presente proseguire con la domanda successiva. 

DOMANDA 33. Selezionare, fra le seguenti, le classi di velocità in download in cui ricadono le diverse 

utenze Intenet utilizzate dall’Ente, specificando per ciascuna il numero di utenze attive.  Si tratta di 

selezionare la classe di velocità (in download) delle connessioni alla rete Internet in cui ricadono le 

diverse utenze utilizzate dall’Ente, specificando il numero di utenze per ogni classe, ed escludendo le 

utenze dedicate esclusivamente al/ai Data Center dell'Ente. Per ciascuna classe di connessione ad 

Internet selezionata, occorre indicare il numero di utenze che ricadono in quella classe. Il dato è 

FACOLTATIVO. 
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DOMANDA 34. Selezionare, fra le seguenti, le classi di velocità in upload in cui ricadono le diverse 

utenze Internet utilizzate dall’Ente, specificando per ciascuna il numero di utenze attive.  Si tratta di 

selezionare la classe di velocità (in upload) delle connessioni alla rete Internet in cui ricadono le diverse 

utenze utilizzate dall’Ente, specificando il numero di utenze per ogni classe, ed escludendo le utenze 

dedicate esclusivamente al/ai Data Center dell'Ente. Per ciascuna classe di connessione ad Internet 

selezionata, occorre indicare il numero di utenze che ricadono in quella classe. Il dato è FACOLTATIVO. 

 

DOMANDA 35. L’Ente dispone di una rete WI-FI? CAMPO OBBLIGATORIO. 

Wi-FI acronimo di Wireless Fidelity indica la tecnica e i relativi dispositivi che consentono a terminali di 

utenza di collegarsi tra loro attraverso una rete locale in maniera wireless (WLAN) basandosi sulle 

specifiche dello standard IEEE 802.11. A sua volta la rete locale così ottenuta può essere connessa alla 
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rete Internet tramite un router ed usufruire di tutti i servizi di connettività offerti da un Internet Service 

Provider. Qualunque dispositivo o terminale di utenza (computer, cellulare, palmare ecc.) può 

connettersi a reti di questo tipo se integrato con le specifiche tecniche del protocollo Wi-Fi. 

DOMANDA 36. Il livello di copertura della rete Wi-Fi è integrale (presenza in tutte le sedi di lavoro)? 

CAMPO OBBLIGATORIO. Copertura Wi-FI (Wireless Fidelity): la connessione ad Internet tramite 

dispositivi WI-FI negli spazi interni alle sedi di lavoro avviene attraverso dei router che sono installati 

all’interno degli spazi di lavoro delle amministrazioni. Il livello di copertura è misurabile. Interessa capire 

se, all’interno delle sedi di lavoro, la copertura è “integrale”, cioè copre il 100% degli spazi di lavoro.  

La domanda comparirà solo se la risposta alla domanda 35 è “SI”.  

DOMANDA 37. L’Ente fornisce “punti di accesso” Wi-Fi gratuiti sul proprio territorio? CAMPO 

OBBLIGATORIO.  Punti di accesso Wi-FI (Wireless Fidelity) gratuiti: la connessione ad Internet gratuita 

negli spazi pubblici (piazze, strade, parchi, giardini, etc.) avviene attraverso degli Hot Spot pubblici che 

possono essere installati dalle amministrazioni locali sul territorio di propria competenza. Se la risposta 

a questa domanda è “SI” sarà poi richiesto di indicare degli specifici valori nelle domande 38 e 39, 

riguardanti il numero medio di “cittadini” che utilizzano il servizio Wi-Fi.  

DOMANDA 40. Quali dei seguenti dispositivi e procedure di sicurezza sono utilizzate dall’Ente? 

Domanda riguardante la Sicurezza Informatica. Si richiede di indicare quali sistema  l’Amministrazione 

utilizza:  

• Firewall: componente hardware che permette di controllare e filtrare le connessioni e i flussi di 

informazioni da e per la rete Internet. Non sono da considerare firewall gli applicativi installati 

sulle singole postazioni.   

• Utilizzo di protocolli sicuri (es. SSL, SET, HTTPS): protocolli di trasmissione con i quali è possibile 

cifrare i dati nell’ambito di una comunicazione tra server web (all’interno del quale è ospitato il 

sito web interrogato) e client web (in uso dall’utente che interroga il sito).   

• Procedure standardizzate di protezione dei dati (back-up) Le attività di backup consistono nella 

creazione di una copia di sicurezza o copia di riserva per la conservazione di informazioni. Tale 



 23 

copia viene prodotta per prevenire la perdita totale dei dati archiviati nella memoria di massa 

dei computer siano essi stazione di lavoro o server.   

• Cifratura dei dati: applicazione di un algoritmo specifico ad un insieme di dati per garantirne la 

riservatezza. Tale algoritmo trasforma i dati in un insieme di simboli inutilizzabili per chiunque 

non possegga la chiave per decifrarli.   

• Intrusion Detection Systems: dispositivo software o hardware (o a volte la combinazione di 

entrambi pre-installati e pre-configurati) utilizzato per identificare accessi non autorizzati ai 

computer o alle reti locali.   

• Intrusion Prevention Systems (IPS): componenti attivi sviluppati per incrementare la di un 

sistema informatico. Le principali funzioni di questo sistema sono di individuare le attività 

dannose, registrarne le informazioni relative, tentare di bloccarle e segnalarle. 

Il dato è FACOLTATIVO. 
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Blocco B – APPLICAZIONI  

In questa parte del Questionario si richiedono informazioni sul parco applicativo dell’Amministrazione. 

DOMANDA 44. Indicare le principali Applicazioni informatiche (per un massimo di 20) che supportano 

“funzioni critiche” per i cittadini, le imprese o altre PPAA. CAMPO OBBLIGATORIO. 

Definizione di Applicazione informatica: complesso di programmi software in grado di realizzare, in un 

determinato ambiente elaborativo, funzioni informatiche che soddisfano un insieme completo e 

coerente di esigenze di automazione. Un’applicazione è da considerarsi “critica” quando, nel caso in 

cui dovesse smettere di funzionare anche solo per pochi minuti, comporterebbe per la PA una perdita di 

denaro o di immagine, e/o un danno (materiale e/o immateriale) da parte degli utenti finali del servizio 

(es. cittadini e/o imprese e/o altre PA), oltre che, in caso di evento catastrofico, concorrere ad un ritardo 

nelle operazioni di soccorso.  

Nel settore pubblico l’interruzione dei servizi erogati comporta danni non immeditatamente 

“monetizzabili”. Le perdite (e dunque l’impatto) devono essere valutate tenendo conto dell’insieme dei 

seguenti aspetti:  

• Aspetti economici (mancata o ritardata riscossione di tributi, esborso di oneri aggiuntivi  

conseguenti il mancato pagamento a cittadini o imprese, ecc). 

• Aspetti sociali (la non disponibilità di servizi sociali critici può generare problemi di ordine  

pubblico). 

• Aspetti reputazionali (perdita di credibilità da parte delle istituzioni). 

• Aspetti normativi (mancata o differita attuazione di norme d legge).  I servizi che rispondono 

agli aspetti indicati sono identificati nella Business Impact Analysis (BIA) o analisi similari che le 

PA eseguono per classificare i processi/risorse. Fanno parte solitamente di questi servizi le 

applicazioni e le funzionalità per le quali è necessario premunirsi garantendo continuità 

operativa (Business Continuity/Disaster Recovery).  Per esempio: la funzione “Gestione Servizi 

On Line al cittadino”, nel caso esista, si ritiene sia “critica”, in quanto la mancata disponibilità 

creerebbe disagio “sociale” all’utenza e conseguente danno d’immagine e reputazionale 

all’Amministrazione. 
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ATTENZIONE: È obbligatorio inserire almeno una applicazione critica. Le applicazioni critiche inseribili 

possono essere al massino 20. Il processo di compilazione per questa domanda è REITERATO. In caso 

di più applicazioni critiche si richiede di procedere nella compilazione secondo lo schema applicato per 

la precedente. 

Per ogni applicazione indicata si apre successivamente una sezione (DOMANDA 47) con la quale viene 

richiesto di fornire informazioni di dettaglio sull’applicazione in questione. 

DOMANDA 46. L’Ente utilizza sistemi di e-Learning come strumento per la formazione del personale? 

CAMPO OBBLIGATORIO. 

e-Learning: metodologia didattica che offre la possibilità di erogare elettronicamente contenuti 

formativi utilizzabili dai partecipanti attraverso un’ampia serie di applicazioni. Si tratta di processi 

formativi disponibili sulla piattaforma di erogazione utilizzata (supporti magnetici quali CD o DVD, 

Internet o Intranet). L’e-learning consente, ad esempio, l’autoapprendimento attraverso la fruizione di 

contenuti preconfezionati o l’apprendimento attraverso l’utilizzo della videoconferenza e/o delle aule 

virtuali in rete. 
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Sezione Dotazione Tecnologica dei Data Center 
 
In questa sezione, si richiedono informazioni in merito alle caratteristiche del Data Center (numero sedi 

DC, tipologia dei DC, numero Server e loro caratteristiche, informazioni sulla sicurezza fisica ed 

informatica, compliance alle norme/standard, ecc.). 

Più nello specifico sarà richiesto di distinguere tra Server “fisico” (fisicamente presente nel Data Center) 

e Server “virtuale” (a prescindere dalla sua presenza, utilizzabile dall’Ente). Saranno, inoltre, richieste 

informazioni sulle modalità di gestione del Data Center (interna all’Ente, esternalizzata, ecc.), sulle fasce 

di copertura giornaliera/oraria dei servizi al cittadino. 

Sarà anche richiesto di indicare gli aspetti “fisici” del Data Center (metri quadri, numero rack, spazi 

disponibili, ecc.). Sarà richiesto infine di conoscere se l’Ente ha previsto o implementato soluzioni 

Disaster Recovery o Business Continuity. 

 

Si precisa che, nel caso in cui l’Ente indichi un numero di Data Center maggiore di uno, il processo sarà 

reiterativo. Per cui una parte delle domande, comprese tra il numero 56 ed il numero 119, sarà ripetuta 

per ciascun Data Center (ogni singolo data center di utilizzo da parte dell’Ente, compresi quelli dichiarati 

in housing con terze parti). 

Di seguito alcune delle domande di questa sezione con relativa spiegazione della possibile risposta 

richiesta. 
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Blocco A – Infrastrutture 

DOMANDA 50. Numero di Data Center migrati/trasformati da 1 gennaio 2014 alla data di 

compilazione. CAMPO OBBLIGATORIO. 

Intende acquisire i dati circa le migrazioni e le trasformazioni di server e Data Center effettuate dall'Ente 

nel periodo indicato. 

Per Data Center "migrati" su un'infrastruttura Cloud vanno intesi i Data Center di proprietà dell'Ente 

che sono stati dismessi e sostituiti da equivalenti servizi Cloud (prevalentemente IaaS). Rientrano nel 

conteggio anche eventuali Data Center adibiti a "disaster recovery" e sostituiti da un servizio di DRaaS 

(Disaster Recovery as a Service). 

Per Data Center "trasformati" in ottica Cloud vanno intesi i Data Center che hanno subito una radicale 

trasformazione a seguito della quale la quasi totalità delle risorse hardware risulta essere costituita da 

risorse virtuali (server virtuali), pur permanendo in capo all'Ente la gestione delle stesse e 

dell'infrastruttura abilitante (anche hardware). 

Per server migrati con aggregazione intra-ente si intendono i server di proprietà dell'Ente che sono stati 

affidati per la gestione ad altro Ente in seguito ad un processo di aggregazione tra enti (ad es. 

convenzione, consorzio tra enti, aggregazione/centralizzazione di risorse e servizi da parte di un ente 

territoriale, ecc.). Si precisa che nel caso in cui l'Ente che compila il Censimento sia l'attore principale 

che ha ricevuto in gestione i server di altri enti dovrà indicare il valore zero quale numero di server 

migrati”. 
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DOMANDA 51. Numero complessivo di Data Center dell'Ente e/o aree dedicate ai server  ”di 

proprietà dell’Ente” e “presso terzi” (housing, convenzioni, etc.). CAMPO OBBLIGATORIO. 

 

Indicare il numero complessivo dei Data Center utilizzati dall’Ente, sia quelli presso proprie sedi che 

quelli ospitati (housing) presso terzi. Il Data Center di proprietà dell’Ente può essere situato presso un 

immobile a prescindere dalla “disponibilità esclusiva”. Per “disponibilità esclusiva” si intende uno dei 

seguenti titoli di possesso: 

1. Proprietà. 

2. Locazione/comodato da altra PA o Demanio. 
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3. Leasing immobiliare con possibilità di riscatto. 

4. Locazione o possesso da privato con contratti di tipo “rent to buy” o “vendita con patto di 

riservato dominio”. 

Sono, pertanto, da ricomprendere in questa voce anche i Data Center di proprietà dell’Ente situati 

presso immobili in affitto da privati. 

Se l’Ente possiede più di 5 Data Center dedicati a server di proprietà, indicare gli identificativi dei 5 

ritenuti maggiormente rilevanti. Se l’Ente possiede più di 3 Data Center dedicati a server presso terzi, 

indicare gli identificativi dei 3 ritenuti maggiormente rilevanti. 

Il numero di iterazioni massime ovvero il numero di volte in cui saranno riproposte le sezioni per i Data 

Center (come da esempio in figura sopra) è di 5 Data Center interni e 3 Data Center presso terzi. 

DOMANDA 53a. Indicare se l’Ente fa uso di servizi di hosting. La domanda compare se alla domanda 

51 si è risposto “zero” in entrambi i campi. Vedi esempio sottostante. CAMPO OBBLIGATORIO. 

 

Indicare il fornitore prevalente in termini di spesa per l’amministrazione. 

DOMANDA 58. Tipologia del Data Center (si attiva solo se la risposta alla domanda 57 è: “Struttura 

dedicata al Data Center”). CAMPO OBBLIGATORIO. Specificare in questo caso la tipologia del Data 
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Center, se si tratta di Data Center primario o secondario (Disaster Recovery, Cloud/Business Continuity, 

Backup, Test e Sviluppo). Quando si adottano le soluzioni di Disaster Recovery e Cloud/Business 

Continuity, vengono utilizzati due o più Data Center in modalità attivo-attivo o attivo-passivo. 

Tale modalità indica lo stato del sistema sul sito primario e secondario. Se i sistemi del secondario sono 

disponibili all’utilizzo immediato (ovvero accessi e sincronizzati con il primario) si parla di modalità 

attivo-attivo. Se viceversa i sistemi sul secondario devo essere attivati e sincronizzati all’ultima 

immagine disponibile del primario si parla di modalità attivo-passivo. 

Per assicurare la resilienza necessaria i dati vengono copiati o ne viene eseguito il mirroring dal primario 

al Data Center secondario. Specificare qualora si tratti di sito secondario se si adotta la modalità Attivo-

Attivo oppure Attivo-Passivo. 

DOMANDE 72 e 73. 

Indicare il consumo elettrico (in MWh) totale utilizzato dal Data Center, calcolato nel corso degli 

ultimi 12 mesi. CAMPO OBBLIGATORIO. 

Indicare il consumo elettrico (in MWh) utilizzato dall’infrastruttura del Data Center, con l’esclusione 

dei sistemi di elaborazione (server, storage), calcolato nel corso degli ultimi 12 mesi. CAMPO 

OBBLIGATORIO. 

Per quanto attiene la domanda 72, in mancanza di un sistema di misurazione dei consumi dedicato al 

Data Center, dovrà essere considerata la somma annuale dei valori mensili di consumo espressi in 

MWh, come indicato nelle fatture del fornitore di energia elettrica, sottraendo i consumi delle utenze 

non dedicate al Data Center (eventuali uffici o aree adibite ad altri usi). 

Sempre in riferimento alla domanda 72, si precisa che il consumo totale del Data Center dovrà essere 

misurato relativamente ai seguenti sottosistemi: 

a) IT: server, apparecchiature di archiviazione, componenti di rete, KVM e monitor, carichi IT di 

disaster recovery, NOC. 
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b) Altri Consumi: 

• Alimentazione: interruttori e quadri comando, commutatori di trasferimento 

automatici, generatori UPS, STS, PDU, sistemi di alimentazione di disaster recovey, 

sistemi di energia alternativa. 

• Raffreddamento: sistemi refrigeranti, pompe dell'acqua refrigerata, pompe del circuito 

di condensazione, torre di raffreddamento, trattamento dell'acqua, protezione dal 

congelamento tubature, compressori d'aria, umidificatori, Sistemi CRAH/CRAC, 

alimentatori di sistemi aereazione, riscaldatori, raffreddatori, raffreddamento NOC, 

raffreddamento DR, pompe sommerse. 

• Altro: illuminazione negli spazi vuoti del DC, illuminazione delle sale meccaniche ed 

elettriche, altri controlli dell'impianto (antincendio, HVAC, PLC), illuminazione esterna, 

carichi degli uffici del personale, illuminazione delle aree del personale del DC. 

Per entrambe le domande 72 e 73 è importante definire separatamente i valori per il dato IT e i consumi 

dei sottosistemi a servizio del Data Center, come indicato nei punti a) e b). 

Nel caso che questa suddivisione non fosse disponibile, fornire, come risposta alla domanda 73, la 

sommatoria dei consumi di targa degli apparati IT ottenuta moltiplicando la sommatoria delle potenze 

di targa dei dispositivi IT, come descritti al punto a), per le ore di funzionamento del Data Center nel 

periodo indicato. 

I 12 mesi considerati nelle due domande devono temporalmente coincidere. 

DOMANDA 74. Indicare in quale intervallo di valori ricade il PUE (Power Usage Effectiveness) del Data 

Center. CAMPO OBBLIGATORIO. 

PUE è una misura di quanto efficiente sia un centro di calcolo, o Data Center, nell'usare l'energia 

elettrica che lo alimenta. Esso è un parametro che rende l'idea di quanta potenza elettrica sia dedicata 

all'alimentazioni degli apparati IT rispetto ai servizi ausiliari come il condizionamento o le perdite degli 

UPS. Si ottiene per rapporto tra consumi elettrici complessivi della Struttura Data Center e consumi 

elettrici “esclusivi” delle apparecchiature informatiche. Più è vicino a “1” più i consumi elettrici sono 

dedicati alle componenti ICT. 
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Nel caso sia un valore non ancora conosciuto è prevista la risposta: “Non viene misurato”. 

DOMANDA 79. Caratteristiche dei Gruppi elettrogeni del Data Center. CAMPO OBBLIGATORIO.  

Si attiva solo se nella domanda 75 si è selezionato l’opzione “Gruppi di continuità (gruppi elettrogeni)”. 

Indicare la durata in ore (considerando il caso peggiore) dell’energia elettrica che è possibile ottenere 

avendo a disposizione un serbatoio pieno di combustibile. 

DOMANDA 86. Indicare il grado di occupazione medio degli armadi Rack nel Data Center (espresso in 

percentuale). CAMPO OBBLIGATORIO. 

Si attiva solo se nella domanda 85 si è indicato un numero maggiore di “zero”.  In ogni armadio di tipo 

“Rack” ci sono degli “Slot” (comparti), occupabili da elementi chiamati “Blade”. Si calcola effettuando 

la divisione tra slot occupate ed il totale degli slot previsti nel Rack. Se = 1 significa che il Rack è 

interamente occupato. Deve essere indicato il valore totale per tutti i Rack precedentemente dichiarati. 

DOMANDA 88. Indicare la potenza media (in KW) per il/i Rack di cui alla domanda 85. CAMPO 

OBBLIGATORIO. Se dalla risposta alla domanda 85 il numero di Rack presenti nel Data Center è 

maggiore di “zero”, si richiede di fornire la potenza media (in KW) calcolata come la somma delle 

potenze massime di assorbimento a pieno carico dei Rack diviso il numero di Rack. Si precisa che la 

potenza massima di assorbimento del Rack è un’informazione che il fornitore deve indicare 

obbligatoriamente ed è generalmente reperibile oltre che dalla scheda tecnica consegnata al momento 

dell’acquisto/consegna del bene anche, ad esempio, sul sito web del fornitore del Rack.   

DOMANDA 111. Indicare se vengono utilizzate VPN e DMZ. CAMPO OBBLIGATORIO.  

Indicare l’eventuale utilizzo di VPN (Virtual Private Network) per la connessione tra le sedi e verso il 

Data Center e/o di DMZ (DeMilitarized Zone). 

 

 

 



 33 

DOMANDA 114. Quale tipologia di backup è utilizzata?  

Si attiva se la risposta alla domanda 113 è “SI”. Se non si ha conoscenza è prevista la risposta “Non sa”. 

Backup è terminologia per indicare specifiche azioni (procedure) informatiche da attivare per il 

salvataggio dei dati in particolare. Nell’ambito delle azioni connesse con la Sicurezza Informatica viene 

richiesto di indicare quale tecnologia di backup prevalentemente viene utilizzata. 
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Blocco B – Procedure 

DOMANDA 120. Il Data Center è “certificato” o “conforme” alle seguenti norme/standard? CAMPO 

OBBLIGATORIO. Selezionare per ciascuna norma/standard presente in elenco una delle seguenti 

opzioni: 

• Possiede la certificazione 

• Conforme ma non certificato 

• Non conforme e non certificato. 

 

Blocco C – Costi 

DOMANDA 126. Indicare la situazione immobiliare del Data Center. CAMPO OBBLIGATORIO.  

Con questa domanda si intende conoscere la situazione “contrattuale” relativa all’immobile in cui è 

localizzato il Data Center. Si possono scegliere le seguenti opzioni:   

• Contratto di affitto/comodato con altra PA o Demanio 

• Contratto di affitto da soggetti privati 

• L'immobile è di proprietà dell'Ente 

• Contratto di leasing immobiliare  

• Contratto di tipo "rent-to-buy" oppure "compravendita con riserva di proprietà". 

Nota bene: tra i requisiti preliminari richiesti necessariamente per candidarsi a Polo Strategico 

Nazionale (vedi Allegato B della Circolare 5-2017) è richiesto che il Data Center debba essere situato 

presso un immobile nella “disponibilità esclusiva” dell’Ente. Per “disponibilità esclusiva” si intende uno 

dei seguenti titoli di possesso: 

1. Proprietà 

2. Locazione/comodato da altra PA o Demanio 

3. Leasing immobiliare con possibilità di riscatto 
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4. Locazione o possesso da privato con contratti di tipo “rent to buy” o “vendita con patto di 

riservato dominio”, ovvero che prevedono contrattualmente il passaggio di proprietà all’Ente. 

 

Blocco D – Disaster Recovery 

DOMANDA 127. Indicare per quali risorse viene utilizzato il Disaster Recovery. CAMPO 

OBBLIGATORIO. Il Disaster Recovery (DR), nell'ambito della sicurezza informatica, è l'insieme delle 

misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie 

all'erogazione di servizi di business per imprese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze che ne 

intacchino la regolare attività. 

DOMANDA 129. Quali sono i valori massimi e minimi di RTO e RPO garantiti? CAMPO OBBLIGATORIO. 

Recovery Time Objective (RTO): tempo necessario per il pieno recupero dell'operatività di un sistema o 

di un processo organizzativo in un sistema in caso di disastro. È in pratica la massima durata, prevista o 

tollerata, del “downtime” soccorso. 

Recovery Point Objective (RPO): rappresenta il massimo tempo che deve intercorrere tra la produzione 

di un dato e la sua “messa in sicurezza” (ad esempio attraverso backup) e, conseguentemente, fornisce 

la misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di guasto improvviso. 

DOMANDA 131. Che tipologia di replica è attuata tra sito primario e sito di Disaster Recovery? CAMPO 

OBBLIGATORIO. 

• Tramite trasferimento fisico dei backup dei dati 

• Tramite connessione Asincrona di rete/fibra. In una replica asincrona viene prima effettuata la 

scrittura sul sistema primario e poi spedita sul sistema secondario in modalità asincrona e quindi 

senza vincoli per il sistema primario. Soluzione adottata solitamente per far fronte al limite di 

distanza tra i due siti imposto da tecniche sincrone.  

• Tramite connessione Sincrona di rete/fibra. La replica sincrona garantisce la specularità dei dati 

presenti sui due siti poiché considera ultimata una transazione solo se i dati sono stati scritti sia 

sulla postazione locale che su quella remota. In caso di evento disastroso sulla sede principale, 
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le operazioni sul sito di Disaster Recovery possono essere riavviate molto rapidamente (basso 

RTO e RPO praticamente nullo). 

 

Blocco E – Continuità operativa 

DOMANDA 135. È attivo un servizio di Continuità Operativa? CAMPO OBBLIGATORIO. 

La Continuità Operativa è l’insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi, o comunque 

dannosi, di un evento che ha colpito un’organizzazione o parte di essa, garantendo la continuità delle 

attività in generale. La Continuità Operativa può quindi essere intesa come “l’insieme di attività volte 

a ripristinare lo stato del sistema informatico o parte di esso, compresi gli aspetti fisici e organizzativi e 

le persone necessarie per il suo funzionamento, con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti 

a un evento disastroso”. Attraverso tale domanda si cerca di capire se l’Ente ha strutturato una 

soluzione di Business Continuity.  



 37 

Sezione Cloud Computing 
 
In questa sezione sarà richiesto di conoscere se l’Ente già utilizza o ha previsto l’adozione di sistemi di 

virtualizzazione e di tipo “Cloud Computing”. Di seguito alcune delle domande di questa sezione con 

relativa spiegazione della possibile risposta richiesta. 

 

DOMANDA 138. L’Ente si avvale di una o più infrastrutture di virtualizzazione? CAMPO 

OBBLIGATORIO. 

Virtualizzazione: possibilità di astrarre le componenti hardware “fisiche” degli elaboratori al fine di 

renderle disponibili al software in forma di risorsa virtuale. Tramite questo processo è possibile 

installare sistemi operativi su hardware virtuale; l'insieme delle componenti hardware virtuali (Disco 

Fisso, RAM, CPU, Scheda di Rete) prende il nome di macchina virtuale e su di esse può essere installato 

il software come, appunto, i sistemi operativi e relative applicazioni. 

In caso di risposta affermativa verrà richiesta quale delle tecnologie di virtualizzazione viene adottata 

(DOMANDA 138a). 

DOMANDA 139. L’Ente sta già utilizzando o prevede di utilizzare dei servizi di Cloud computing? 

CAMPO OBBLIGATORIO. 

Cloud computing: possibilità di trasferire i processi di elaborazione e archiviazione, così come la maggior 

parte del software, dal computer dell’utente alle macchine distribuite nella rete Internet; nello specifico 

consente alle Amministrazioni pubbliche di accedere ai propri dati e programmi ospitati su computer 

remoti, non fisicamente presenti sul sito dell’Amministrazione; consente a una determinata 
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organizzazione di “virtualizzare” i propri strumenti tecnologici creando delle macchine virtuali e facendo 

sì che alle applicazioni e servizi si possa accedere in modalità web.  

In caso di risposta affermativa verrà richiesta quale tipologia di servizi “Cloud” (IaaS, PaaS, SaaS) è stata 

utilizzata (DOMANDA 140), quale modello (DOMANDA 141) e la tipologia dell’eventuale fornitore 

utilizzato (DOMANDA 142). Per quest’ultima parte di informazioni è richiesto di sapere quale tipologia 

di servizi Cloud sono di interesse o già utilizzati.  

A tal proposito si ricorda che i servizi Cloud si classificano comunemente in:   

• IaaS (Infrastructure as Service) 

• PaaS(PlatformasService) 

• SaaS (Software as Service). 

I servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS) prevedono l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di 

risorse infrastrutturali virtuali erogate dai Centri Servizi del Fornitore. I servizi di tipo Platform as a 

Service (IaaS) prevedono l’erogazione di servizi per lo sviluppo, collaudo, manutenzione ed esercizio di 

applicazioni. I PaaS si poggiano su una infrastruttura hardware sottostante di tipo IaaS, del tutto 

trasparente all’Amministrazione. 

I Servizi di tipo Software as a Service (SaaS) prevedono l’erogazione da remoto di predeterminate 

tipologie di applicazioni software costantemente disponibili. Possono essere erogati attraverso Centri 

Servizi differenti da quelli dai quali vengono erogati i servizi IaaS e PaaS.  

Si prega di attenersi a queste definizioni nella compilazione di questa sezione del questionario. 

DOMANDA 147. L’Ente fornisce o prevede di fornire servizi di Cloud ad altri soggetti? CAMPO 

OBBLIGATORIO. 

La domanda intende valutare se, l’investimento dell’Ente, sia finalizzato al soddisfacimento di proprie 

esigenze in modo esclusivo, oppure possa essere messo a fattor comune con altri Enti della P.A. In caso 

di risposta affermativa, le domande successive (domande dalla 148 alla 151) sono utili ad approfondire 

quali servizi la P.A. intenda offrire al mercato della P.A. ed anche al mercato privato.   
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Sezione Voci di Spesa 
 
ATTENZIONE: La presente sezione del questionario si compila solamente se l’Ente intende essere 

identificato quale “Polo Strategico Nazionale”.  

Gli Enti che intendono essere identificati quali candidabili a Poli Strategici Nazionali devono compilare 

obbligatoriamente tutti i dati di spesa richiesti in questa sezione. Si veda a tal proposito il Requisito 

23 di cui all’ALLEGATO B “Requisiti preliminari per l’identificazione dei soggetti candidabili a PSN” della 

Circolare AgID n. 05 del 30 novembre 2017. 

Per gli Enti che non intendono perseguire il percorso previsto per la qualificazione a Polo Strategico 

Nazionale è possibile omettere la compilazione di tutte le domande presenti in questa sezione.  

A tal fine è sufficiente rispondere “NO”, alla DOMANDA 159 e proseguire nella compilazione. 

 

Obiettivo del processo di Financial Management per i Servizi IT è effettuare una gestione efficace ed 

efficiente degli asset IT e delle risorse finanziarie usate nel fornire servizi IT, identificando le dimensioni 

d’analisi d’interesse (per tipo servizio, per attività, per cliente interno, ecc..), consentendo di allocare 

analiticamente la spesa IT nei diversi servizi di business supportati e/o nei clienti interni ed esterni. 
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La Sezione è pertanto finalizzata ad acquisire informazioni sull’organizzazione “contabile” del Servizio 

ICT erogato, in particolare sull’organizzazione “contabile” relativo ai Data Center delle organizzazioni 

pubbliche. La classificazione presente nel Questionario è basata sui comparti previsti dal SIOPE per il 

periodo 2013-2016. 

Si evidenzia che per dati di spesa si intendono i mandati di pagamento (flussi di cassa in uscita). Si 

segnala, altresì, che in taluni casi, la domanda posta potrebbe richiedere un dettaglio maggiore rispetto 

al dato comunicato su SIOPE e, pertanto, si richiede all'Amministrazione di non imputare dati 

complessivi. 

DOMANDA 160. L'Ente si avvale di una metodologia, di uno strumento o di un processo formalmente 

approvato e implementato di "Financial Management per i Servizi IT" con particolare riferimento al 

sotto-processo di Accounting (i.e. allocazione analitica dei costi ICT sui servizi supportati o sui “clienti” 

esterni/interni)? CAMPO OBBLIGATORIO. 

L’Amministrazione deve rispondere “SI” se si avvale di una metodologia (Cost Accounting, ABC- Activity 

Based Costing, ecc.), e sulla base di tale metodologia costruisce il proprio modello di “contabilità 

industriale IT”. A titolo esemplificativo è possibile considerare una metodologia conforme alle best 

practice ITIL con riferimento al Processo “Financial Management” e al sotto-processo “Accounting”. 

DOMANDA 161. Indicare gli importi (in migliaia di euro) della spesa corrente IT per le seguenti 

componenti con riferimento alla data di pagamento effettuata (flussi di cassa in uscita come da 

metodologia di rilevazione SIOPE o per voce di bilancio assimilabile). CAMPO OBBLIGATORIO. 

Si richiede di indicare gli importi delle spese effettuate, per il periodo 2013-2016, relativi alle 

sottocategorie IT (Hardware da intendersi come materiale tecnico di consumo, ovvero beni non 

durevoli, Gestione IT, Manutenzione Software, Licenze, Consulenza, Noleggio/Leasing) sostenute 

dall’Ente. 

Se l'importo è 250.000,00€, indicare “250” oppure “250,00”. È possibile inserire numeri interi oppure con due cifre 

decimali, utilizzando come separatore la virgola.  
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Ad esempio: Spesa corrente IT per “Licenze” – Anno 2016. Va indicato il valore di spesa sostenuta nel corso dell’esercizio 

2016 per la manutenzione/utilizzo di Sw su “licenza”, da intendersi “Canoni periodici” e non “acquisto una tantum”, di 

licenze periodiche. È necessario indicare esclusivamente le licenze dei software installati sui Server dell’Ente. 

 

 

È necessario riempire tutti i campi. 

Nel caso in cui il costo per manutenzione non sia indicato nel contratto separatamente dal costo di 

acquisto della licenza, è possibile indicare l’intero costo (acquisto licenza + manutenzione) all’interno 

della voce licenze all’interno della domanda 163 (spesa in conto capitale IT). 

DOMANDA 162. Indicare gli importi (in migliaia di euro) della spesa corrente TLC per le seguenti 

componenti con riferimento alla data di pagamento effettuata (flussi di cassa in uscita come da 

metodologia di rilevazione SIOPE o per voce di bilancio assimilabile). CAMPO OBBLIGATORIO. 

Si richiede di indicare gli importi delle spese effettuate, per il periodo 2013-2016, relativi alle 

Infrastrutture ICT (es. apparati attivi e passivi) sostenute dall’Ente. 
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Se l'importo è 250.000,00€, indicare “250” oppure “250,00”. È possibile inserire numeri interi oppure con due cifre 

decimali, utilizzando come separatore la virgola.  

È necessario riempire tutti i campi. 

 

DOMANDA 163. Indicare gli importi (in migliaia di euro) della spesa in conto capitale IT per le seguenti 

componenti con riferimento alla data di pagamento effettuata (flussi di cassa in uscita come da 

metodologia di rilevazione SIOPE o per voce di bilancio assimilabile). CAMPO OBBLIGATORIO. 

Si richiede di indicare gli importi delle spese sostenute per investimento e quindi in Conto Capitale, per 

il periodo 2013-2016, relativi alle sottocategorie IT (Hardware da intendersi come materiale tecnico di 

consumo, ovvero beni non durevoli, Gestione IT, Manutenzione Software, Licenze, Consulenza, 

Noleggio/Leasing) sostenute dall’Ente. 

Se l'importo è 250.000,00€, indicare “250” oppure “250,00”. È possibile inserire numeri interi oppure con due cifre 

decimali, utilizzando come separatore la virgola.  

In questo caso, riprendendo l’esempio della domanda 161 che riguardava la Spesa corrente IT per “Licenze” – Anno 2016 -, 

se la Spesa per acquisto licenze SW è di tipo “una Tantum”, comprensiva di manutenzione per il primo anno (tipico nelle 

contrattualizzazioni di questo costo IT), il valore di spesa sostenuto va ritenuto in Conto Capitale. 

È necessario riempire tutti i campi.  

DOMANDA 165. Indicare gli importi (in migliaia di euro) della spesa NON ICT attribuibile ai Data 

Center per le seguenti componenti con riferimento alla data di pagamento effettuata (flussi di cassa 

in uscita come da metodologia di rilevazione SIOPE o per voce di bilancio assimilabile). CAMPO 

OBBLIGATORIO. 

Se si dispone di un Data Center di proprietà vengono sostenute spese non classificabili come ICT, ma 

sono comunque connesse all’immobile in cui è situato al Data Center. Sono così catalogate:  

• Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio   

• Utenze e canoni per energia elettrica   

• Assicurazioni   

• Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  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• Acquisto di Fabbricati   

• Mobili e arredi   

• Canoni di locazione   

• Acquisto di terreni. 

Se l'importo è 250.000,00€, indicare “250” oppure “250,00”. È possibile inserire numeri interi oppure con due cifre 

decimali, utilizzando come separatore la virgola.  

È necessario riempire tutti i campi. 
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Stampa e invio del Questionario 
 
ATTENZIONE: Prima della conclusione della rilevazione è possibile stampare il pdf delle risposte 

cliccando “Riepilogo risposte”, per poterle conservare o controllare prima dell’invio finale. Funzione che 

si consiglia di utilizzare. 

 

ATTENZIONE: Una volta completata la rilevazione, spuntando “Si conferma”, si inibisce la modifica dei 

dati. Utilizzando il pulsante “INVIA”, posto alla fine del Questionario, si inviano i dati al sistema di 

raccolta di AgiD e contestualmente si comunicherà il completamento della rilevazione. 

 


