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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 



Your text here

sommario

La razionalizzazione dei data center01
02
03 Il censimento AgID

La legge di stabilità 2016 e il Piano triennale



la razionalizzazione 
dei data center

01



Your text here

data center delle pa: stato dell’arte

 stima di circa 11.000 data center  
 spesa data center: 39% della spesa ICT 
della PA 

- scarsa qualità dei servizi 
- rilevante impatto ambientale 
- costi eccessivi
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un lungo percorso
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il decreto crescita 2.0
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CED delle pubbliche amministrazioni

Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un 
impianto informatico atto alla erogazione di servizi 
interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati 
esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al 
minimo comprende apparati di calcolo, apparati di 
rete per la connessione e apparati di memorizzazione di 
massa. 

(Art. 33-septies, comma 2, D.L. n. 179/2012) 
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CENSIMENTO DEI CED
L'Agenzia per l 'Italia digitale, con l 'obiettivo di 
razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle 
infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, 
avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche 
dati, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle 
informazioni (CED) della pubblica amministrazione, come 
definiti al comma 2, ed elabora le linee guida, basate sulle 
principali metriche di efficienza internazionalmente 
riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano 
triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni 
pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard 
comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di 
sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini 
e alle imprese. 
(Art. 33-septies, comma 1, D.L. n. 179/2012) 
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le attività di agid
Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale 
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo 
adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento 
effettuato e le linee guida per la razionalizzazione 
d e l l ' i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e d e l l a p u b b l i c a 
amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il 
Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED delle 
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, aggiornato 
annualmente. 
(Art. 33-septies, comma 4, D.L. n. 179/2012) 
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le attività di agid

Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono 
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di 
capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, 
nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, 
ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese 
pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti 
partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione 
vigente in materia di contratti pubblici. 

(Art. 33-septies, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012) 
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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 
società 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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RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
INFORMATICI

  
art.1 comma 513 LEGGE DI STABILITA’ 2016 

L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale 
per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato 
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. I 
l Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di 
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di 
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per 
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i 
beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza 
strategica.



Your text here

RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
INFORMATICI

art.1 comma 514 LEGGE DI STABILITA’ 2016 

 Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore 
interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici 
indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata 
di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla 
base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di 
acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle 
amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, 
anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. 
Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della 
domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle 
pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più 
amministrazioni.
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RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
INFORMATICI

art.1 comma 515 LEGGE DI STABILITA’ 2016 

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa 
annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della 
spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al 
triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa 
effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano 
triennale di cui al comma 513, nonché tramite la societa' di cui all'articolo 83, 
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli 
enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi 
erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 
1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione 
alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del 
processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del 
presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente 
per investimenti in materia di innovazione tecnologica. 
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RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
INFORMATICI

art.1 comma 516 LEGGE DI STABILITA’ 2016 

Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere 
ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 
514  esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  motivata 
dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia 
disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello  specifico  fabbisogno 
dell'amministrazione ovvero in casi di necessita' ed urgenza comunque 
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli 
approvvigionamenti  effettuati  ai  sensi  del  presente  comma  sono 
comunicati all’Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.

art.1 comma 517 LEGGE DI STABILITA’ 2016 

La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva 
ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
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Piano triennale 2017-2019

https://pianotriennale-ict.italia.it/assets/pdf/Piano_Triennale_per_l_informatica_nella_Pubblica_Amministrazione.pdf
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I DATA CENTER NEL PIANO TRIENNALE
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INFRASTRUTTURE FISICHE
 riorganizzazione del parco dei data center della Pubblica 
amministrazione attraverso un’opera di razionalizzazione utile, 
sia a ridurre i costi di gestione, sia a uniformare e aumentare la 
qualità dei servizi offerti alle Pubbliche amministrazioni, anche 
in termini di business continuity, disaster recovery ed efficienza 
energetica;  
 la realizzazione del cloud della PA, grazie al quale sarà possibile 
virtualizzare il parco macchine di tutte le Pubbliche 
amministrazioni, con importanti benefici in termini di costi e di 
gestione della manutenzione;  
 la razionalizzazione delle spese per la connettività delle 
Pubbliche amministrazioni e l’aumento della diffusione della 
connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini.  
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TIPOLOGIE DATA CENTER

 Polo Strategico Nazionale: Soggetto titolare 
dell’insieme di infrastrutture IT (centralizzate o distribuite), 
ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a Polo 
Strategico Nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e qualificato da AgID ad erogare ad altre 
amministrazioni, in maniera continuativa e sistematica, 
servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster 
recovery e business continuity, servizi di gestione della 
sicurezza IT ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati 
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TIPOLOGIE DATA CENTER
 GRUPPO A: Data center di qualità che non sono stati 
eletti a Polo strategico nazionale, oppure con carenze 
strutturali o organizzative considerate minori. Queste 
strutture potranno continuare ad operare, ma non 
potranno essere effettuati investimenti per l’ampliamento 
o l’evoluzione.  
Dovranno comunque garantire continuità dei servizi e 
disaster recovery, fino alla completa migrazione, 
avvalendosi dei servizi disponibili con il Contratto quadro 
SPC Cloud lotto 1 o messi a disposizione dai Poli 
strategici nazionali.  
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TIPOLOGIE DATA CENTER

 GRUPPO B: Data center che non garantiscono requisiti 
minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista 
infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la 
continuità dei servizi. Queste infrastrutture dovranno 
essere rapidamente consolidate verso uno dei Poli 
strategici nazionali o verso il cloud.  



Your text here

CIRCOLARE AGID n. 2/2016
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DISCIPLINA TRANSITORIA
Le Pubbliche amministrazioni non possono sostenere 
spese relative alla costituzione di nuovi data center o 
all’evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli 
strategici nazionali.  

Le Pubbliche amministrazioni potranno procedere - 
previa approvazione di AgID - agli adeguamenti dei 
propri data center esclusivamente al fine di:  

evitare problemi di interruzione di pubblico servizio;  
anticipare processi di dismissione dei propri data center 
per migrare al cloud della PA;  
consolidare i propri servizi su data center di altre PA al 
fine di ottenere economie di spesa.  
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CIRCOLARE AGID 5/2017
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Le amministrazioni tenute all'osservanza della  presente  circolare 
sono  quelle   richiamate   dall'art.   2,   comma   2   del   Codice 
dell'amministrazione  digitale  (CAD),  che  fa   riferimento   «alle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nel  rispetto  del  
riparto  di competenza  di  cui  all'art.  117  della  Costituzione,  
nonché  le società a controllo pubblico, come definite nel decreto  
legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 delle  legge  n.  124  
del  2015, escluse le  società  quotate  come  definite  dallo  stesso  
decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 delle  legge  
n.  124 del 2015». 
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RESPONSABILITA’ DEL CENSIMENTO

RESPONSABILE DEL CENSIMENTO  
DEL PATRIMONIO ICT 

tale ruolo è svolto dal Responsabile per la transizione digitale di 
cui all’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale o, in sua 
vece, o da persona formalmente nominata dall’organo di vertice 
amministrativo dell’Ente. 
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MODALITA’ DEL CENSIMENTO

Attraverso una procedura informatica assistita, pubblicata sul sito 
i s t i t u z i o n a l e d e d i c a t o a l l ’ i n d i r i z z o :  h t t p s : / /
www.censimentoict.italia.it, viene sottoposto alle amministrazioni 
il “Questionario di rilevazione del Patrimonio ICT della PA” (di 
seguito semplicemente “Questionario”) . 
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MODALITA’ DEL CENSIMENTO
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TEMPI DEL CENSIMENTO

AVVIO: 23 APRILE 2018 

TERMINE: 20 GIUGNO 2018 

 La mancata partecipazione al censimento entro il 20 giugno - se 
non motivata - comporta l ’automatica classificazione 
dell’amministrazione nella categoria “Gruppo B - con 
infrastrutture carenti” prevista dal Piano Triennale.
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ESITI DEL CENSIMENTO
La compilazione del “Questionario” sarà effettuata dal 
Responsabile del Censimento. 
Al termine del censimento e sulla base dei dati forniti, 
l’Amministrazione sarà classificata in una delle seguenti categorie: 
 • “Polo Strategico Nazionale” 
 • “Gruppo A” 
 • “Gruppo B” 
e il sistema rilascerà apposita ricevuta con valore di conclusione 
del procedimento. 
La classificazione delle amministrazioni sarà pubblicata sul  sito 
internet dell’Agenzia. 
Qualora l’Amministrazione dovesse ritenere non appropriata la 
classificazione ottenuta, potrà richiedere l’aggiornamento dei 
propri dati, entro dieci giorni solari dalla ricevuta di conclusione 
del procedimento. 
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