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COS’È?

 un ciclo di webinar sulle  
norme della PA digitale 

 seminari e corsi di formazione 

una newsletter e un podcast gratuiti 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CLOUD COMPUTING

Insieme di infrastrutture tecnologiche remote 
ut i l i zzate come r isorsa v ir tuale per la 
memorizzazione e/o l’elaborazione nell’ambito di 
un servizio. 
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TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING

Private cloud: si fa riferimento alla realizzazione ed 
all'uso di un sistema di “nuvole“ realizzato e gestito ad 
hoc per una singola azienda o per una singola Pubblica 
Amministrazione, così da avere un sistema in cui queste 
ultime possono decidere autonomamente chi farvi 
accedere (ad esempio, dipendenti e collaboratori). 
Public cloud: ci si riferisce ad un’infrastruttura di 
proprietà di un fornitore (il cloud provider) nel quale 
l'uso del sistema informatico non è dedicato ad un 
singolo utente, ma ad una molteplicità di fruitori 
indeterminati; tipico esempio di quest'ultimo tipo di 
cloud è il servizio fornito per la gestione delle caselle di 
posta elettronica da Google e Yahoo.
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TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING

Software as a Service (SaaS): identifica una 
classe di servizi fully-managed in cui il gestore del 
servizio (CSP) si occupa della predisposizione, 
configurazione, messa in esercizio e manutenzione 
dello stesso (utilizzando un’infrastruttura cloud 
propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio 
(PA) il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità 
offerte. 
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TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING

Platform as a Service (PaaS): categoria di 
servizi cloud in cui le funzionalità cloud offerte 
sono di tipo programmatico ovvero il CSC può 
amministrare, dispiegare ed eseguire applicazioni 
Cloud utilizzando uno o più linguaggi di 
programmazione, uno o più ambienti di sviluppo/
esecuzione supportati dal CSP e i relativi 
componenti software a corredo (code di messaggi, 
database, ecc. ) 
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TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING

Infrastrutture as a Service (IaaS): categoria di 
servizi cloud in cui le funzionalità cloud offerte 
sono di tipo infrastrutturale, tali funzionalità 
consentono all CSC di disporre autonomamente in 
modo programmatico di risorse di computing, di 
storage e networking. 
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PRASSI CONTRATTUALE
• rigidità degli accordi: l’utente non ha la possibilità di influire 
sui contenuti del contratto (proponendo clausole o ottenendo 
la modifica di quelle già predisposte), potendo soltanto 
scegliere se aderire o meno al servizio;
• genericità e scarsa trasparenza: salvo rare eccezioni, 
l’oggetto del servizio è descritto in modo generico e vengono 
fornite all’utente poche informazioni in ordine al tipo di 
tecnologie utilizzate, alla localizzazione dei data center, alle 
professionalità su cui può contare il fornitore, alle misure di 
sicurezza adottate;
• poche garanzie: specialmente nei contratti rivolti ad 
un’utenza consumer, vi è un esonero di responsabilità 
pressoché totale da parte del provider che fa da contraltare 
alla gratuità di gran parte dei servizi forniti (basti pensare, ad 
esempio, alla posta elettronica).
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CLOUD COMPUTING ASPETTI RILEVANTI

Importanza dei Service Level Agreement  
Sicurezza dei dati e privacy 
Legge applicabile e foro competente  
Proprietà dei dati e contenuti 
Modifiche alle condizioni d’uso del servizio  
Limiti al recesso del venditore
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IL CLOUD NEL PIANO TRIENNALE
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CLOUD PA

Il Cloud della PA è composto dalle 
infrastrutture e servizi IaaS/PaaS erogati 
da Cloud SPC, dai PSN e dagli altri CSP 
qualificati da AgID. 
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CLOUD PA

 Circolare n. 2/2018 - Qualificazione Cloud 
Service Provider 

  Circolare n. 3/2018 - Qualificazione Servizi 
SaaS 

Entrata in vigore: 20 maggio
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OBIETTIVI

 aumento qualità dei servizi offerti in termini di 
sicurezza, efficienza e continuità di servizio 

  realizzazione ambiente cloud della pa, facendo 
ricorso a soggetti esterni qualificati 

risparmio di spesa derivante da migrazione 
verso tecnologie cloud 
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IL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE

 richiesta di qualificazione 

 conseguimento della qualificazione 

 mantenimento della qualificazione 
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REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

 requisiti organizzativi 

requisiti specifici 
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QUALIFICAZIONE

La qualificazione ha durata pari a 24 
mesi a decorrere dalla data di iscrizione 
nel registro pubblico disponibile su 
cloud.italia.it 

http://cloud.italia.it


L’APPROVVIGIONAMENTO  
CLOUD DELLE PA
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MARKETPLACE CLOUD

Piattaforma digitale che espone il catalogo dei 
servizi IaaS e PaaS qualificati ai sensi della 
Circolare, nonchè i servizi SaaS qualificati da 
AgID ai sensi della circolare "Criteri per la 
qualificazione dei servizi SaaS per il Cloud della 
PA”. 



Your text here

RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
INFORMATICI

art.1 comma 512 LEGGE DI STABILITA’ 2016 

 Al  fine di  garantire  l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione degli  acquisti  di  beni  e 
servizi  informatici  e  di  connettività,  fermi  restando  gli  obblighi  di  acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche  e  le  societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso 
gli  stessi  soggetti.  Le  regioni  sono  autorizzate  ad  assumere  personale  strettamente 
necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, 
nei  limiti  del  finanziamento derivante dal  Fondo di  cui  al  comma 9 del  medesimo 
articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.
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OBBLIGHI PER IL CLOUD

A decorrere da sei mesi dall’entrata in vigore delle 
Circolari, le Amministrazioni acquisiscono 
esclusivamente servizi qualificati e pubblicati sul 
marketplace cloud. 
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