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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CSI PIEMONTE. APPROVAZIONE CTE 2016.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Pisano 
e del Vicesindaco Montanari.   

 
La Città di Torino, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 

(mecc. 2015 06757/027) e s.m.i. e con deliberazione del Consiglio Comunale del 
21 novembre 2016 (mecc. 2016 04999/027), ha approvato la Convenzione con il CSI-Piemonte 
per l'outsourcing del Sistema Informativo. 
 La nuova Convenzione scadrà il 31 dicembre 2016 con possibilità di rinnovo sino al 
31 dicembre 2018 e l’introduzione delle modifiche necessarie per l’adeguamento al Catalogo 
dei Servizi, in conseguenza della chiusura del dialogo competitivo.  
 La Convenzione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2016 (rep. 14/16) e stabilisce il 
quadro contrattuale in cui si definiscono annualmente le specifiche CTE (Configurazioni 
Tecnico Economiche) e PTE (Proposte Tecnico Economiche) con i relativi impegni di spesa, in 
relazione all’effettiva disponibilità di bilancio. 

Il CSI aveva predisposto una CTE per l’adeguamento dei costi dell’anno 2016, pervenuta 
il 26 aprile 2016 (Ns prot. n. 680) che riportava la formalizzazione del rapporto annuale per una 
spesa complessiva di Euro 19.000.000,00 (I.V.A. esente) includendo i costi per il 
mantenimento e l’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale.  

A seguito delle riduzioni di stanziamento intervenute sul Bilancio di Previsione 
Finanziario 2016/2018, approvato nella seduta del 23 maggio 2016, con la deliberazione 
(mecc. 2016 01502/024), la Città ha comunicato al CSI Piemonte che lo stanziamento 
complessivo del 2016, per il mantenimento del Sistema Informativo per la parte di competenza 
dell’Area Sistema Informativo era pari ad Euro 17.627.849,00 (prot. 1469 del 10 ottobre 2016), 
comprensivo di Euro 50.000,00 per la BDT, mentre per il mantenimento della Banca Dati 
Territoriale era di Euro 811.550,00 (prot. n. 7687 del 1/9/2016). 

La CTE 2016, precedentemente pervenuta, teneva conto della spesa per l’ammortamento 
di investimenti di competenza della Città ed effettuati dal CSI Piemonte, nonché degli 
interventi di razionalizzazione dei servizi, in continuità con quanto già realizzato negli anni 
precedenti, che comportano una minor spesa. Si ritiene opportuno evidenziare che erano 
previste nel 2016 quote di ammortamento legate ad investimenti per l’evoluzione di applicativi 
in gestione pari ad Euro 580.049,97. 

Considerato che la Città non ha potuto utilizzare, nell’anno in corso, il nuovo applicativo 
denominato “Contabilia”, se non per alcune funzionalità accessorie, a causa dei gravi limiti che 
lo stesso presenta e che lo rendono inidoneo all’utilizzo da parte degli uffici 
dell’Amministrazione, la quota di investimento sostenuta dal CSI Piemonte per la sua 
realizzazione e attribuibile alla Città, pari ad Euro 428.200,00, non può essere riconosciuta al 
CSI e, pertanto, viene detratta dal valore totale della CTE 2016 per la spesa di competenza 
dell’Area Sistema Informativo. 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle comunicazioni intercorse tra la Città e CSI, 
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conservate agli atti, nonché delle correzioni intervenute sul Bilancio di Previsione 2016, la CTE 
2016 per il mantenimento del Sistema Informativo Comunale di competenza dell’Area Sistema 
Informativo viene approvata per Euro 17.525.251,00, comprensivi della quota ulteriore di 
Euro 50.000, per il finanziamento di componenti della Banca Dati Territoriale a carico 
dell’Area Sistema Informativo.  

Per quanto concerne la spesa di competenza dell’Area Edilizia Privata, tenuto conto delle 
comunicazioni intercorse tra la Città e il CSI, conservate agli atti, nonché delle correzioni 
intervenute sul Bilancio di Previsione 2016, la spesa della CTE 2016 per il mantenimento della 
Banca Dati Territoriale viene approvata per Euro 811.550,00. 

La spesa complessiva prevista nel Bilancio 2016 per il Sistema Informativo Comunale 
(SIC) e per il Sistema Informativo Territoriale (SIT) è quindi pari ad Euro 18.336.801,00. 

Per l’anno 2016, il CSI Piemonte non ha applicato alcun incremento legato 
all’adeguamento ISTAT, anzi ha attuato una serie di interventi di razionalizzazione della spesa 
nello spirito di collaborazione avviata con l’istituzione dello Steering Committee e ha fissato tra 
le priorità da perseguire una scrupolosa analisi dei costi per contenere i livelli di spesa, senza 
ricadute negative sul livello dei servizi svolti. 

La proposta di adeguamento della Convenzione esistente tiene conto di alcuni interventi 
già avviati negli anni passati nelle diverse voci di rendiconto che hanno consentito la riduzione 
del perimetro economico complessivo per il 2016. 

Va opportunamente sottolineato che le consistenti riduzioni del budget destinato al 
mantenimento del sistema informativo della Città, mediante l’eliminazione dei servizi 
marginali, incidono necessariamente sulla riduzione degli standard qualitativi dei servizi stessi. 
Inoltre, il parallelo abbattimento della spesa di investimento per l’introduzione di nuovi servizi 
e per la riprogettazione tecnologica di quelli già consolidati, rende problematico il 
contenimento della spesa complessiva di gestione, in quanto gli applicativi informatici 
sviluppano costi crescenti in relazione alla loro vetustà. 

Per i servizi in Convenzione, il CSI Piemonte si impegna a presentare preventivi di costo 
alla Città che tengano conto, il più possibile, dell'effettiva composizione delle risorse 
impiegate.  

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (gli affidamenti diretti a società in 
house), come previsto dalla determinazione dell’AVPC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 36”.  

Viste le nuove disposizioni della Legge 208/2015, in materia di acquisti di beni e servizi 
da parte della Pubblica Amministrazione, si specifica quanto segue: 
- è valutazione condivisa tra gli Enti consorziati al CSI Piemonte che l’affidamento in 

house si configuri come autoproduzione, ribaltando quindi sul Consorzio tutti gli obblighi 
previsti dalla Legge di Stabilità 2016, nel caso di acquisti esterni ed in primis, l’obbligo 
di avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altri 
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soggetti aggregatori; 
- tale posizione si è anche concretizzata con la decisione dell’Assemblea dei Consorziati 

dello scorso 24 maggio, che ha approvato le regole interne per gli acquisti in coerenza con 
le disposizioni della Legge di Stabilità 2016. 
Prudenzialmente, si è comunque proceduto, in data 1 agosto 2016 (prot. 1204), alla 

richiesta al Segretario Comunale della Città dell’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 516 
della Legge 208/2015, per il primo semestre 2016 e a seguito dell’invio del nuovo Catalogo dei 
Servizi si è richiesta ulteriore autorizzazione per il secondo semestre 2016. 

Si allega il Visto dell’Organo di Vertice (all. 2). 
Si specifica, altresì, che per quanto riguarda i servizi applicativi e quelli relativi alla 

Banca Dati Territoriale non sono riscontrabili attualmente su CONSIP servizi analoghi a quelli 
proposti dal CSI, che si configurano come mantenimento di servizi forniti in passato e non 
nuovi sviluppi, o riprogettazioni. 

Si dà atto che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni dell’art. 5 del nuovo Codice dei 
contratti e appalti per quanto riguarda le Società in House.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, e qui interamente richiamate: 
1) di approvare la CTE 2016 (all. 1) per una spesa complessiva dei servizi, limitata ad 

Euro 18.336.801,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 e s.m.i);  
2) di dare atto che con separati provvedimenti dell’Area Sistema Informativo e dei Servizi 

Telematici, si provvederà all’impegno della spesa di competenza;  
3) di dare atto che, con separato provvedimento, l’Area Edilizia Privata provvederà ad 

impegnare la spesa per la parte di propria competenza; 
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4) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 

provvedimento è conforme alle disposizioni, in materia di valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

 
L’Assessora 
Paola Pisano 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Sportello  

per l’Edilizia e Urbanistica –  
Sistema Informativo Territoriale 

Oscar Caddia 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 60 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 dicembre 2016. 
 

 
    





  
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 
 


 


 
Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 


e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 
 
 


 
 
 
 


 OGGETTO: D.C.C. n. mecc.                         CSI PIEMONTE – APROVAZIONE CTE 2016. 
 


                 
 
 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


 
 
 
Vista la  Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
            


   IL DIRIGENTE DI AREA 
     Elisabetta DE NARDO 


 
 





















 


 


Trasmissione via PEC 
GB/bp  Egregio 
 Dott. Sandro Golzio 
 Direttore della Direzione Commercio 
 Lavoro, Innovazione e  
 Sistema Informativo  
 Città di Torino 
 innovazione@cert.comune.torino.it 
 


Gentile 
Dott.ssa Paola Virano  
Direttore della Direzione  
Territorio e Ambiente  
Città di Torino  
urbanistica@cert.comune.torino.it 


 
  p.c. Egregio 
  Ing. Gianmarco Montanari 
  Direttore Generale 
 Città di Torino 
 direzione.generale@cert.comune.torino.it 
 
 
Oggetto: Proposta CTE Città di Torino per l’anno 2016 
 
 
Egregi Direttori, 
 
nella presente comunicazione viene descritta la proposta di articolazione per l’anno 
2016 dei Servizi in continuità in capo alle vostre direzioni. 
 
Nello Steering Committee tra CSI e Città di Torino del 22 dicembre 2015 era stato 
comunicato dal CSI Piemonte alla Città che i Servizi per l’anno 2016 sarebbero stati 
erogati in continuità, attrezzando la propria struttura di produzione  e avviando le azioni 
(attivazione di risorse interne e contratti con fornitori esterni) necessarie a garantire il 
proseguimento degli stessi in linea con quanto previsto per il 2015. 
Come era stato infatti concordato in sede di Steering Committee dell’8 luglio 2015 e 
confermatovi con ns. lettera prot. n. 11288 del 6/7/2015, le quote dei Servizi in 
convenzione sono state mantenute allo stesso valore per gli anni 2015 e 2016. 
 
Nel corso dello Steering Committee del 22/12/2015 era emersa la necessità di 
approfondire eventuali adeguamenti della proposta di Servizi in continuità connessi agli 
impatti normativi della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 Dicembre 2015, n° 208), 
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richiesta che è stata poi ribadita da parte della Città di Torino con la lettera del 
10/2/2016 prot. n. 235. 
Nel corso dei primi mesi del 2016 il CSI Piemonte ha quindi proceduto a verificare la 
sussistenza di eventuali chiarimenti in merito agli obiettivi di risparmio enunciati nella 
suddetta legge e a determinare l’impatto della stessa sui propri approvvigionamenti. 
Tali approfondimenti sono stati condivisi con i soci del Consorzio. 
In particolare, in relazione all’obbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche, del 
ricorso a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per l'acquisto di beni e servizi 
informatici e di connettività, con relativo sistema di deroghe, da attuarsi in presenza di 
oggettivi presupposti (indisponibilità od infungibilità del bene /servizio presso CONSIP 
o altro soggetto aggregatore) con autorizzazione motivata da parte dell'organo di vertice 
amministrativo, l'Assemblea degli Enti consorziati al CSI Piemonte, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 marzo scorso ha approvato l'iter 
autorizzativo degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in deroga. 
Tale iter è stato pertanto implementato, a valle della decisione da parte dell’assemblea. 
 
In relazione alla richiesta da parte della Città di Torino di confrontare i servizi erogati 
dal CSI con quelli delle convenzioni o accordi quadro CONSIP attive, il CSI ha 
provveduto ad effettuare il confronto per le tre tipologie richieste ovvero: 


• Servizi di System management 
• Desktop outsourcing 
• Posta elettronica e Posta elettronica certificata 


Il risultato di tale confronto è riportato nei tre documenti allegati. 
 
Per quanto riguarda il piano di razionalizzazione dei servizi che dovrà consentire la 
riduzione di 500.000€ della CTE nel 2017, come da piano pluriennale concordato, 
riteniamo opportuno evidenziare che all’interno della CTE sono previste nel 2016 quote 
di ammortamento legate ad investimenti per l’evoluzione di applicativi in gestione. Tali 
quote sono pari a  € 580.049,97. 
 
La proposta complessiva di adeguamento dei Servizi in Convenzione per la gestione del 
Sistema Informativo Comunale e per la gestione della Banca Dati Territoriale, è perciò 
stimata complessivamente in € 19.000.000,00, in regime di esenzione IVA, salvo 
conguaglio a fine anno.  
 







 


 


Si allegano: 
• la tabella economica di dettaglio, in cui, per ogni voce di rendiconto, si riportano 


i valori previsti su ogni Ambito, Servizio di business e Voce di catalogo ICT 
relativi al Catalogo dei Servizi di Business V 3.2.1 


• i tre documenti di confronto con i servizi CONSIP  
 
In una successiva comunicazione verranno forniti anche gli allegati tecnici descrittivi 
dei servizi proposti. 
 
Confermiamo la nostra piena disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 


 


Firmato digitalmente da Giuliana Bonello 
Direzione Gestione Clienti 


CSI-Piemonte 
 


 
 
 
CSI, 108.2, 33/2016A 
Allegati: CTE 2016 definitiva 21 aprile.pdf 
 ConfrontoDeskOut.pdf 
 ConfrontoPostEl.pdf 
 ConfrontoSysMan.pdf 
 







 


 


ALLEGATO 1 
Tabella di sintesi proposta Servizi in Convenzione per l’anno 2016 


 


Servizi in convenzione  Previsione 2016 in euro 


A. SERVIZI INFRASTRUTTURALI (a l legato tecnico I) 8.634.276,92€                         


B. SERVIZI APPLICATIVI (a l legato tecnico II)


Servizi  a l  personale 1.453.361,62€                         


Al tri  ambiti 7.815.812,46€                         


TOTALE  CTE SSI 17.903.451,00€                       


C. BDT (a l legato tecnico II I) 1.096.549,00€                         


TOTALE  CTE BDT 1.096.549,00€                         


Totale CTE Comune di Torino 19.000.000,00€                        
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







CTE 2016 - Città di Torino


21/04/2016


Descrizione Voce Rendiconto Descrizione Ambito Servizio di Business Descrizione Voce Catalogo
 Previsione importo 2016 in 


euro 
ACOACC01 - Servizi di comunicazione DOIN - Domini Internet 3.236,27€                                       


PCPE - Posta certificata PEC 12.029,65€                                     
PTEL - Posta elettronica 197.656,06€                                   
SVSR - Servizio Streaming 46.013,00€                                     


ACOACC02 - Servizi di accesso GBBD - Gestione bollatori e badge 34.842,16€                                     
ACOACC03 - Identità digitale GECA - Gestione credenziali di accesso 55.010,17€                                     


IDCI - Identità cittadini 31.501,10€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 35.104,00€                                     
SHSE - Shared Services 143.267,32€                                   


ASVINF02 - Servizi Data Center SEFM - Servizi di Facility Management 10.000,00€                                     
SSCO - Servizi di supporto e consulenza 174.498,40€                                   


ASVINF03 - Servizi di End-Point Management ASHW - Assistenza hardware 322.436,00€                                   
PDLA - Gestione PDL servizi accessori 133.971,84€                                   
PDLP - Gestione PDL servizi professionali 1.142.934,50€                               
Gestione PDL base (SHSE - Shared Services) 858.672,32€                                   


ASVINF04 - Servizi di Networking e VoIP CGRU - Collegamenti geografici e di accesso alla Rupar 1.785,73€                                       
GSNV - Gestione servizi di Networking e servizi VoIP 78.300,00€                                     
MNRV - Manutenzione rete e VoIP 270.000,00€                                   
SHSE - Shared Services 30.138,00€                                     


ASVINF05 - Servizi di sicurezza ICT SPSI - Servizi professionali di sicurezza ICT 22.788,00€                                     
ASVINF07 - ServerFarm Enterprise KGIN - KGEM Enterprise Unix 1.959.700,00€                               


KGIN - kGEM Intel 2.895.420,00€                               
KGIN - KGEM SMALL UNIX 174.972,40€                                   


 €                               8.634.276,92 


TRASVERSALE TRASVERSALE TRTD - Trattamento dati 406.426,09€                                   


ASVAME - Ambiente ed energia ASVAME03 - Monitoraggio ambientale MNAP - Mantenimento applicativo 2.104,00€                                       


AATTPR02 - Gestione delle istanze del commercio (SIAP) ASAP - Assistenza applicativa 95.693,70€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 145.179,00€                                   
SHSE - Shared Services 78.075,81€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


AFSCAT01 - Servizi catastali MNAP - Mantenimento applicativo 9.854,00€                                       
AFSCAT06 - Servizi di gestione anagrafica contribuenti ASAP - Assistenza applicativa 3.542,00€                                       


MNAP - Mantenimento applicativo 64.074,00€                                     
SHSE - Shared Services 48.288,77€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


AFSCAT07 - Servizi di gestione canoni pubblicità e suolo pubblico ASAP - Assistenza applicativa 6.935,00€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 81.160,00€                                     
SHSE - Shared Services 54.607,64€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


AFSCAT08 - Servizi di gestione tassa rifiuti ASAP - Assistenza applicativa 26.837,00€                                     
GLAC - Gestione licenze e altri contratti 70.439,78€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 274.311,00€                                   
SHSE - Shared Services 152.870,11€                                   
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


AFSCAT09 - Servizi di gestione DWH fiscalità comunale MNAP - Mantenimento applicativo 21.646,00€                                     
SHSE - Shared Services 25.359,78€                                     


ASVDEM03 - NAO - Nuova Anagrafe Open ASAP - Assistenza applicativa 43.785,00€                                     
GLAC - Gestione licenze e altri contratti 68.650,51€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 313.161,64€                                   
SHSE - Shared Services 202.266,66€                                   
TRTD - Trattamento dati 149.175,00€                                   


ASVDEM04 - DWH demografia Città di Torino ASAP - Assistenza applicativa 1.484,00€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 49.977,00€                                     
SHSE - Shared Services 44.052,70€                                     
TRTD - Trattamento dati 4.554,00€                                       


AEDURB02 - Servizi per l'edilizia privata ASAP - Assistenza applicativa 24.083,50€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 198.600,00€                                   
SHSE - Shared Services 117.262,45€                                   
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


AEDURB03 - Servizi per l'edilizia pubblica ASAP - Assistenza applicativa 26.971,57€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 91.797,82€                                     
SHSE - Shared Services 26.217,06€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


AFACMA01 - Gestione del patrimonio immobiliare ASAP - Assistenza applicativa 15.174,00€                                     
GLAC - Gestione licenze e altri contratti 77.722,89€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 142.171,80€                                   
SHSE - Shared Services 24.110,40€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVFDD03 - Atti amministrativi ASAP - Assistenza applicativa 16.838,00€                                     
GLAC - Gestione licenze e altri contratti 23.206,75€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 41.283,00€                                     
SHSE - Shared Services 272,42€                                           
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVFDD01 - Servizio di gestione archivio e protocollo ASAP - Assistenza applicativa 83.328,50€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 234.446,32€                                   
SHSE - Shared Services 177.899,18€                                   
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVLFI05 - Governance, monitoraggio, DWH lavoro, formazione 
professionale e istruzione


ASAP - Assistenza applicativa 4.704,00€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 15.304,00€                                     
SHSE - Shared Services 19.219,00€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVLFI03 - Istruzione ASAP - Assistenza applicativa 31.885,00€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 72.496,00€                                     
SHSE - Shared Services 45.939,34€                                     


ASVLFI - Lavoro, formazione professionale ed 
istruzione


ASVFDD - Flussi documentali e dematerializzazione


A. SERVIZI INFRASTRUTTURALI 
(allegato tecnico I)


ACOACC - Comunicazione e accesso


AINFRA - Infrastrutture


AATTPR - Attività produttive


    
 


ASVDEM - Demografia


AEDILI - Edilizia


AFSCAT - Catasto e fiscalità


AFACMA - Facility Management







CTE 2016 - Città di Torino


21/04/2016


TRTD - Trattamento dati -€                                                 
ASVLFI01 - Lavoro MNAP - Mantenimento applicativo 3.016,00€                                       


SHSE - Shared Services 2.751,61€                                       
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


APRCRM - Procurement APRCRM01 - Servizi di gestione degli approvvigionamenti ASAP - Assistenza applicativa 62.746,50€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 137.040,83€                                   
SHSE - Shared Services 71.472,26€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVCON02 - Bilancio e ragioneria ASAP - Assistenza applicativa 161.610,00€                                   
GLAC - Gestione licenze e altri contratti 53.044,00€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 591.149,62€                                   
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVCON04 - Contabilità divisionale ASAP - Assistenza applicativa 67.058,00€                                     
MNAP - Mantenimento applicativo 55.226,00€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVCON07 - Decentramento ASAP - Assistenza applicativa 2.183,00€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 2.183,00€                                       
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVCON05 - Fatturazione elettronica ASAP - Assistenza applicativa 7.910,00€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 63.190,82€                                     
SHSE - Shared Services 7.502,86€                                       


ASVFOR01 - Formazione in rete MNAP - Mantenimento applicativo 5.848,50€                                       
SHSE - Shared Services 301,38€                                           


AOGDTS01 - Servizi decisionali e statistici MNAP - Mantenimento applicativo 27.023,50€                                     
SHSE - Shared Services 46.612,93€                                     


AOGDTS05 - Servizio per la valorizzazione dei dati BUSINESS INTELLIGENCE (SHSE - Shared Services) 300.487,92€                                   
ASVPER05 - Servizi decisionali DWHC - DWH cedolini 29.551,62€                                     


DWHP - DWH controllo diritto al pasto 7.826,00€                                       
RRUM - Reportistica risorse umane 11.839,50€                                     
SHSE - Shared Services 6.318,74€                                       


ASVPER01 - Servizio contabilità economica SHSE - Shared Services 6.442,15€                                       
SVAP - Servizi aggiuntivi personalizzati 141.598,00€                                   
SVAS - Servizi aggiuntivi standard 4.920,00€                                       
SVBA - Servizio base 235.634,62€                                   


ASVPER02 - Servizio gestione giuridica SHSE - Shared Services 3.115,92€                                       
SVAP - Servizi aggiuntivi personalizzati 71.777,00€                                     
SVCO - Servizio completo 449.532,06€                                   


ASVPER03 - Servizio rilevazione assenze presenze SVAP - Servizi aggiuntivi personalizzati 34.977,00€                                     
SVAV - Servizio avanzato 385.000,00€                                   


ASVPER04 - Dematerializzazione documenti del personale AEDP - Archiviazione elettronica documenti del personale 4.526,00€                                       
DIIO - Denuncia infortuni INAIL on line 26.221,00€                                     
SHSE - Shared Services 13.708,33€                                     


ASVPER07 - Servizi organizzativi PTPS - Pianificazione turni e programmazione dei servizi 16.454,50€                                     
SAPO - Assistenza pomeridiana 1.800,00€                                       
SHSE - Shared Services 2.119,18€                                       


ASVSIC02 - Gestione processo sanzionatorio delle violazioni al codice 
della strada ed ai regolamenti comunali


ASAP - Assistenza applicativa
34.949,00€                                     


MNAP - Mantenimento applicativo 315.557,07€                                   
SHSE - Shared Services 172.652,50€                                   
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVSOC02 - Sistema informativo gestionale socioassistenziale ASAP - Assistenza applicativa 45.929,00€                                     
GLAC - Gestione licenze e altri contratti 6.497,89€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 343.589,85€                                   
SHSE - Shared Services 94.063,72€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVTRT01 - Governo e gestione del territorio SUSP - Supporto specialistico 65.098,00€                                     
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


ASVTRT03 - Servizi specialistici territoriali ASAP - Assistenza applicativa 6.532,00€                                       
GLAC - Gestione licenze e altri contratti 167.579,68€                                   
MNAP - Mantenimento applicativo 374.385,00€                                   
SHSE - Shared Services 105.030,12€                                   


SERVIZI PER L'URBANISTICA ASAP - Assistenza applicativa 3.158,00€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 161.924,00€                                   
SHSE - Shared Services 125.154,09€                                   
TRTD - Trattamento dati -€                                                 


AWEBMU01 - Siti, portali, social, multimedia e mobile GLAC - Gestione licenze e altri contratti 9.945,75€                                       
MNAP - Mantenimento applicativo 103.478,71€                                   
SHSE - Shared Services 56.486,16€                                     


9.269.174,08€                              


Totale CTE SSI 17.903.451,00€                            


AEDILI - Edilizia AEDURB02 - Servizi per l'edilizia privata TRTD - Trattamento dati 63.328,50€                                     
ASVTRT04 - Servizi per l'urbanistica TRTD - Trattamento dati 145.832,00€                                   
ASVTRT01 - Governo e gestione del territorio SHSE - Shared Services 16.529,50€                                     


TRTD - Trattamento dati 779.883,00€                                   
ASVTRT03 - Servizi specialistici territoriali GLAC - Gestione licenze e altri contratti 90.976,00€                                     


Totale CTE BDT 1.096.549,00€                              


Totale CTE 2016 19.000.000,00€                            


ASVTRT - Territorio


C.BDT (allegato tecnico III)


      


ASCOPE - Servizi contabili e pagamenti elettronici


AFORMA - Formazione


AOGDTS - Servizi per l'open-gov, decisionali, 
trasparenza e smart-data 


ASVSIC - Sicurezza


ASVPER - Servizi al personale


ASVSOC - Socioassistenziale


ASVTRT - Territorio


B.SERVIZI APPLICATIVI  (allegato 
tecnico II)


AWEBMU - Web
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1 Scopo del documento 


L’obiettivo del presente documento è quello di fornire un confronto tecnico ed economico tra i servizi 
offerti dall’ Accordo Quadro Consip “Desktop Outsourcing 2” e i corrispondenti servizi di endpoint 
management attualmente erogati dal CSI Piemonte al Comune di Torino, sulla base delle presenti 
esigenze dell’Ente. 


L’analisi riportata nei successivi capitoli fa riferimento alle attuali consistenze del parco macchine 
dell’Ente e alle configurazioni in essere dei relativi servizi di Endpoint Management. 


Per quanto riguarda l’Accordo Quadro Consip, è stata esaminata la seguente documentazione: 


• CapitolatoTecnicoAQDto2.pdf 


• Offerte economiche degli aggiudicatari (Fastweb, EIIS, HP) 


Per quanto concerne invece il perimetro dei servizi erogati dal CSI Piemonte, si fa riferimento alla 
Convenzione in essere tra la Comune di Torino e il CSI Piemonte. 


 


2 Contesto di riferimento 


 


La Città di Torino usufruisce attualmente dei servizi di Desktop Management erogati dal CSI Piemonte 
come previsto dalla Convenzione in essere e dalla relativa CTE per l’anno 2016. 


In sintesi i servizi che il CSI Piemonte attualmente eroga alla Città nell’ambito del Desktop 
management sono: 


• Servizio di HelpDesk e Contact Center di I livello 


• Servizio di presidio tecnico locale 


• Governo del servizio tramite figura di “Coordinatore” 


• Gestione IMAC e movimentazione PDL 


• Gestione installazione/aggiornamento SW 


• Gestione centralizzata distribuzione pacchetti software 


• Gestione SW Antivirus e sicurezza delle PDL comprensivo di supporto per infezioni massive 
(oggetto di PTE distinta) 


• Gestione asset informatico 
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• Servizio di manutenzione HW 


• Servizio di gestione PDL virtualizzate (DAAS) in modalità RDS per circa 240 postazioni (oggetto 
di PTE distinta) 


Attualmente la Città di Torino è dotata complessivamente di 8.300 PDL, dislocate su più di 300 sedi o 
uffici distaccati. Tali quantità includono PC e Notebook ma non le stampanti di rete che sono 
comunque gestite nell’ambito del servizio di endpoint management. Il numero complessivo di 
stampanti di rete installate presso le sedi della COTO è di circa 2.000 unità 


Il presidio tecnico è attualmente organizzato con N. 6 presidi fissi e N.5 presidi di zona; quest’ultimi 
svolgono le attività sopra elencate da remoto o on-site sulle sedi afferenti alla zona di competenza. 


 


3 Analisi dei servizi offerti dall’accordo quadro “Desktop outsourcing 2” 


 


Oggetto dell’AQ sono i servizi di gestione e di supporto ed opzionalmente di fornitura in locazione 
operativa di apparecchiature hw costituenti la postazione di lavoro informatizzata (PDL). Le specifiche 
tecniche dell’AQ definiscono chiaramente che per PDL si intende: 


• Un pc o notebook/tablet + dispositivo di stampa personale 


• Stampanti dipartimentali 


• Server 


È inoltre specificato che, nel conteggio del quantitativo complessivo di PDL gestito e quindi nel calcolo 
della quotazione economica dei servizi, i PC, notebook, le stampanti dipartimentali e i server vanno 
computate come PDL unitarie distinte nella definizione dell’asset totale dell’Ente. 


Nell’ambito dell’accordo quadro “Desktop Outsourcing 2” sono previste tre tipologie di servizi: 
• Servizi obbligatori che l’Amministrazione deve necessariamente richiedere per poter usufruire 


dell’Accordo Quadro. Tali servizi comprendono le componenti base per la gestione delle PDL 
declinata in 4 possibili modalità: 


o servizio di gestione della PDL senza presidio 


o servizio di gestione della PDL virtualizzata o in cloud 


o servizio di gestione della PDL con presidio standard 


o servizio di gestione della PDL con presidio VIP 
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• Servizio Opzionali che l’Amministrazione può opzionalmente richiedere. Nell’ambito dell’AQ, 
sono definiti i requisiti tecnici e la quotazione economica di tali servizi. 


• Servizi Accessori che le Amministrazioni potranno richiedere in Appalto specifico, 
provvedendo autonomamente a definirli in quanto a requisiti, modalità di erogazione, livelli di 
servizio e basi d’asta. Tali servizi non sono quindi stati considerati nell’analisi economica in 
quanto non è prevista alcuna quotazione a listino nell’ambito dell’AQ. 


Nella tabella seguente sono riportati i servizi, acquisibili attraverso l’AQ,  corrispondenti ai servizi 
di Desktop Management attualmente utilizzati dal Comune di Torino. 
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 Macro servizio Servizio 


Se
rv


iz
i O


BB
LI


G
AT


O
RI


 


GPDL3 - Servizio di gestione 
della 


Pdl con presidio standard  


Il servizio di inventario e gestione degli asset informatici dell’Amministrazione – Cod. APDL1 


Contact center – Help desk I livello – Cod. SPU2 


Help desk II livello – Cod. SPU3 


Risoluzione problemi tecnici in locale – Cod. GPDLL 


Help Desk manutenzione HW – Cod. SPU4 


Installazione SW Pdl da remoto – Cod. GPDLR 


Installazione/aggiornamento SW Pdl in locale – Cod. GPDLSL 


Installazione/aggiornamento SW Pdl per evento straordinario – Cod. GPDLSS 


Gestione proattiva della Pdl – Cod. GPDLP 


IMAC base – Cod. GPDLI 


Monitoraggio e Gestione Server dipartimentali – Cod. GPDLM 


Se
rv


iz
i O


PZ
IO


N
AL


I 


Servizio assistenza tecnica e 
manutenzione HW 


Servizio di manutenzione PC desktop dell’Amministrazione – Cod. MAN1 (entro 5 anni) 


Servizio di manutenzione PC obsoleti dell’Amministrazione – Cod. MAN12 (oltre 5 anni) 


Servizio di manutenzione Notebook dell’Amministrazione – Cod. MAN5 


Servizio di manutenzione apparecchiature di stampa e copia dell’Amministrazione – Cod. MAN3 


Servizio di presidio standard sedi Amministrazione/reperibilità – Cod. PRE1 (per sede) 


Fornitura in licenza d’uso di SW Antivirus per ambiente Microsoft – Cod. LSW3 


Se
rv


iz
i A


CC
ES


SO
RI


 


Servizi accessori (<20% valore 
complessivo appalto specifico) 


Servizio SPOC – Cod. SPU1 


IMAC aggiuntivo – Cod. GPDLIA 


Sw Distribution – Cod. SWD1 
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4 Confronto dei servizi offerti 


Nel presente paragrafo  viene riportata in modo schematico una comparazione a livello di prestazioni 
e condizioni offerte tra i servizi attualmente in essere nell’ambito della convenzione tra COTO e CSI e 
quelli acquisibili attraverso l’Accordo Quadro Consip. 


La tabella seguente riassume i risultati nella comparazione. 


 


Servizio Convenzione 
COTO-CSI 


AQ Desktop 
Outsourcing 2 


Elementi di diversità 


Contact Center e 
Help Desk di 1° 
livello 


SI SI  


Il servizio di Help Desk offerto dal CSI costituisce un unico 
punto di contatto per tutti i servizi infrastrutturali e servizi 
applicativi dell’Ente. Nel servizio base offerto dall’AQ 
Consip, è previsto solo il servizio di Help Desk per la 
componente di gestione PDL. L’estensione a Punto unico 
di contatto per tutti i servizi dell’Ente è acquisibile solo 
come servizio accessorio (SPOC) soggetto a quotazione 
separata in appalto specifico. 


Assistenza da 
remoto alle PDL 
(Help Desk 2° 
livello) 


SI SI  


Gli SLA e le condizioni economiche del servizio di 
assistenza tecnica previsto dall’AQ Consip sono vincolate 
al fatto che le PDL dell’Ente siano equipaggiate con 
versioni del S.O. e/o della suite di produttività ancora 
supportate dal Produttore del SW. In caso contrario gli 
SLA saranno inferiori al livello bronze previsto dall’AQ  e 
dovrà essere corrisposto un canone separato oggetto di 
offerta specifica del Fornitore. 


Il servizio attualmente in essere con COTO include 
l’assistenza alle PDL con S.O. o SW non più direttamente 
supportato dal produttore (Es: S.O. Windows XP) che è 
installato su quasi la totalità delle PDL dell’Ente. 


Presidio tecnico 
locale 


SI 


 


SI 


 nella 
configurazione 
GPDL3 e con 
opzione PRE1 


La configurazione del presidio dell’AQ è su base sede. Il 
dimensionamento in termini di risorse è lasciato al 
Fornitore sulla base della numerosità della sede. 


Per tali motivi, i due servizi non sono direttamente 
confrontabili. 


 


Governo e 
coordinamento SI NO Il CSI, nell’ambito del servizio, ha previsto una figura di 


Coordinatore, referente lato cliente, interfaccia unica 
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del servizio Fornitore. La dimensione e la complessità dei servizi 
erogati necessitano di una funzione centralizzata che, a 
stretto contatto con l’Ente, assuma le seguenti 
responsabilità:  


1) raccordare e armonizzare tutti i servizi infrastrutturali  


2) supervisione delle attività di servizio, monitoraggio 
della qualità erogata e dei livelli di servizio 
contrattualizzati 


3) interfacciare il Fornitore per ogni altra necessità   


La convenzione Consip non prevede tale ruolo. 


Installazione SW 
da remoto 


SI 


(include la 
distribuzione 


massiva del SW 
senza 


limitazioni) 


SI 


con necessità di 
estensione con 


servizio accessorio 
SWD1 per SW 


distribution 


L’AQ Consip prevede, a differenza del servizio offerto 
all’interno della convenzione COTO-CSI,  alcune limitazioni 
al servizio base di distribuzione del SW: 


• Installazione e  del solo SW di base o pacchetti di 
produttività individuale o moduli di SW standard 
de-facto (es pdf reader). Si escludono quindi 
eventuali altri applicativi utilizzati dall’ente. 


• Distribuzione massiva limitata alla categoria di 
sw sopra indicato. 


• Non è inclusa nel servizio base l’attività di 
predisposizione dei pacchetti di distribuzione e la 
gestione degli strumenti informatici di SW 
distribution. Per quest’ultimi servizi occorre 
acquisire il servizio accessorio SWD1  ) soggetto a 
quotazione separata in appalto specifico. 


IMAC 
(Installazione, 
Movimentazione, 
Aggiunta, 
Cambiamento) 


SI SI 


Sia in Consip che nella Convenzione CSI, la 
movimentazione del materiale tra le sedi è a carico 
dell’Ente. 


Manutenzione 
HW 


SI SI 


L’AQ Consip prevede che i ricambi per la manutenzione 
HW di notebook con più di 3 anni di vita  siano a carico 
dell’Amministrazione. Tale vincolo non è presente nella 
convenzione COTO-CSI. Per le altre tipologie di PDL i 
servizi sono equivalenti. 


Gestione 
sicurezza delle 
PDL SI 


SI 


(senza URL filtering) 


Il servizio incluso nell’AQ non prevede la licenza SW 
dell’Antivirus che deve essere acquisita a parte tramite il 
servizio opzionale LSW3. 


Nell’AQ non è incluso il servizio di URL filtering per la 
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navigazione protetta delle PDL. 


Entrambi i servizi includono la gestione del SW antivirus e 
il supporto in caso di infezioni massive. 


SLA e indicatori 
di servizio Sono previsti 


indicatori di 
servizio % target 


di 
soddisfacimento 


Sono previsti tre 
profili (Bronze, 


Silver e Gold) ma 
per i servizi con 
presidio è solo 


attivabile il Gold 


• Convenzione COTO-CSI: intervento di assistenza 
SW e/o HW on-site o da remoto entro 16 ore 
dalla richiesta per l’85% dei casi. 


• AQ Consip per sedi con presidio: entro 2 ore 
dall’attivazione dell’HD di 2° livello (entro la sede 
presidiata). 


Virtual Desktop  
(DAAS) 


SI SI 


Nell’AQ, il servizio di gestione di PDL virtualizzata è 
attivabile solo con l’acquisizione del servizio DAAS dal 
Fornitore. Gli oneri legati alla predisposizione 
dell’infrastruttura di rete adeguata per garantire la 
connettività verso il Cloud del Fornitore sono a carico 
dell’Amministrazione. 


L’acquisizione di questo servizio da AQ richiederebbe 
quindi uno specifico progetto di fattibilità che valuti i 
requisiti tecnici e i specifici impatti organizzativi ed 
economici e l’acquisizione di servizi accessori non quotati 
a listino di migrazione verso il nuovo Cloud. 


 


5 Definizione dello scenario di comparazione 


Poiché i servizi di endpoint management, come si evince dagli elementi di raffronto indicati nel 
precedente paragrafo, non sono direttamente comparabili ed equivalenti a quelli offerti nell’ambito 
dell’Accordo Quadro Consip Desktop Outsourcing, al fine di procedere ad una comparazione 
economica delle prestazioni, è necessario definire uno scenario ad-hoc che includa servizi con 
caratteristiche e perimetro confrontabili. 


Tuttavia occorre comunque sempre tenere presente che un tale scenario non potrà essere 
considerato come esaustivo e rappresentativo di tutti i servizi ad oggi usufruiti dal COTO nell’ambito 
di endpoint management e che un livello di dettaglio maggiore sarebbe ottenibile unicamente tramite 
una formale richiesta, da parte del COTO, di progetto preliminare e valutazione economica ai fornitori 
selezionati nell’ambito dell’AQ Consip, attività che esula dallo scopo e dalla competenza della 
presente analisi. 


Lo scenario assunto per la comparazione economica delle prestazioni si basa sulle consistenze 
attualmente presenti nell’asset infrastrutturale del COTO, ad esclusione delle PDL virtualizzate come 
specificato nel seguito: 
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Tipologia PDL Q.tà 


PC fissi (con meno di 5 anni di vita) 1.200 


PC fissi (con oltre 5 anni di vita) 6.500 


Notebook (con oltre 3 anni di vita) 600 


Stampanti 2.000 


 


Tutte le PDL dell’Ente sono dotate di software Antivirus licenziato. Lo scenario quindi prevede, per 
l’ambito dell’AQ, l’acquisizione delle licenze Antivirus per tutte le PDL (PC e Notebook) attraverso il 
servizio opzionale LSW3. 


Relativamente al presidio, poiché la configurazione prevista nell’ambito dell’AQ è basata sul numero 
delle PDL gestite e sedi di presidio ma non sul numero complessivo di risorse a disposizione, e 
considerando che nell’AQ l’attività del presidio sembra riferirsi unicamente alle PDL della sede 
presidiata, è stata ipotizzata l’attivazione del presidio standard su N.6 sedi dell’Ente, pari agli attuali 
presidi fissi attivi sull’Ente. In AQ Consip non è previsto il presidio di zona in quanto il tecnico di 
presidio può operare solo all’interno della propria sede di lavoro. In questa configurazione, 
attenendosi ai vincoli indicati nell’AQ, rimangono quindi scoperti i servizi di assistenza on-site delle 
restanti sedi pari a circa il 30% delle PDL dell’Ente, percentuale che risulta superiore al 5% previsto per 
gli interventi on-site del servizio base gestione PDL previsto nell’AQ. Tuttavia, essendo quest’ultime 
PDL distribuite su numerose sedi sparse sul territorio comunale, non è chiaro dalla documentazione 
dell’AQ se la quotazione del servizio base di gestione PDL con presidio standard possa essere 
comprensiva di uno scenario distribuito di questo tipo o se debbano essere previsti ulteriori oneri. In 
assenza di dettagli più precisi, a titolo conservativo, nella configurazione del servizio Consip non sono 
stati ipotizzati oneri aggiuntivi rispetto alla configurazione con presidi fissi, nonostante che nell’AQ 
risulti esplicitato che il tecnico di presidio non possa effettuare interventi al di fuori della sede di 
assegnazione. 


Inoltre pur essendo il S.O. dei pc dell’Ente non più supportato dal produttore, poiché non è presente 
un listino ufficiale di quotazione dei canoni in tale configurazione, a titolo conservativo, non sono 
stati assunti oneri aggiuntivi anche se, come specificato dal capitolato tecnico, il Fornitore ha la 
facoltà di applicarli. 


L’analisi infine non tiene con della gestione delle PDL virtualizzate in modalità DAAS RDS. 
L’affidamento infatti di tale servizio al Fornitore richiederebbe, oltre al canone esplicitato per il 
relativo servizio opzionale dell’AQ, un progetto di fattibilità ad-hoc che valuti i requisiti richiesti dalla 
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soluzione in termini di sicurezza, banda richiesta, QoS dei collegamenti Internet, licenze SW, necessità 
di storage e la relativa valorizzazione economica. Sarebbe inoltre necessario definire un progetto di 
migrazione sul nuovo Cloud che l’AQ prevede come servizio accessorio soggetto a quotazione 
separata in appalto specifico. 


Per questi elementi che non permettono una comparazione diretta delle prestazioni, lo scenario 
ipotizzato non include i servizi di virtualizzazione in modalità cloud DAAS. 
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6 Comparazione economica 


La comparazione economica si basa sulle caratteristiche dello scenario definito al capitolo 5. Il divario 
economico è stato calcolato come differenza tra il canone annuale previsto in convenzione COTO-CSI 
e il canone annuale calcolato per lo scenario definito mediante il listino dell’AQ. 


Poiché il CSI Piemonte si configura come società in-house, la valorizzazione economica delle 
prestazioni erogate dal CSI è effettuata in regime di esenzione IVA (l’importo è pari alla componente 
dei servizi di Endpoint Managament prevista in CTE, al netto del servizio di URL-Filtering, non presente 
in Consip). L’importo o.f.i. rappresenta quindi il prezzo finale inclusi gli oneri finanziari. 


 


 
Fornitori AQ Consip 


CSI Piemonte 
 


Fastweb Engi HP 
Valorizzazione Scenario 
(o.f.i.)  €   3.148.410,28   €   3.933.441,04   €  3.360.816,96   €   2.399.012,00  
Divario economico (o.f.i.) 
rispetto all'attuale contratto  €   749.398,28   €   1.534.429,04   €   961.804,96    


 
-24% -39% -29% 


  


Dal confronto emerge come a parità di servizi equivalenti, il contratto in essere con COTO risulta 
economicamente vantaggioso o comunque in linea con le offerte previste nell’ambito dell’AQ. 
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1 Scopo del documento 
 


Obiettivo di questo documento è la valutazione comparativa tra i servizi di Posta Elettronica e Posta 
Elettronica Certificata offerti dal CSI-Piemonte e quelli presenti nella gara Consip ed aggiudicata a Telecom 
Italia. 
 
Si premette che il servizio attualmente utilizzato dal Comune di Torino è sconveniente dal punto di vista 
delle funzionalità offerte poiché si basa su un’infrastruttura dedicata e ormai non più in linea con le 
evoluzioni che si stanno delineando a livello di mercato; tale condizione rende il servizio pertanto non 
confrontabile economicamente con la proposta Consip. 
 
Nel seguito verrà quindi confrontato quanto offerto dal CSI-Piemonte nel progetto Unified Communication 
e quanto previsto nella gara Consip da Telecom. 
Evidenziamo sin da ora che alcune caratteristiche presentate nel catalogo Consip necessiterebbero di un 
approfondimento specifico in quanto non perfettamente equivalenti a quelle offerte dal nostro servizio. 


 


2 Inquadramento  
 


La Città di Torino utilizza ormai da diversi anni strumenti informatici volti sempre di più a facilitare la 
cooperazione fra utenti interni ed esterni all'ente. Nel tempo, per ottenere una sempre più efficace 
collaborazione tra i dipendenti, sono state introdotte differenti soluzioni, dalla webmail per i messaggi di 
posta elettronica e pianificazione delle riunioni, alla condivisione di  documenti. 
L'utilizzo di tali strumenti ha sicuramente reso nel tempo più semplice il modo di lavorare all'interno 
dell'ente e agevolato la collaborazione con le parti esterne.  
Continuando a perseguire quest'obiettivo di semplificazione e efficienza, è  importante integrare e 
ottimizzare questi strumenti in modo da permettere una comunicazione sempre più efficiente.  
 
In quest'ambito si pone il progetto di Unified Communication del CSI-Piemonte che offre una soluzione 
unificata che integra  posta, calendario, rubrica, chat, sharing dei file, servizi di comunicazione e 
videocomunicazione.  
Nell’ambito dei servizi di Posta Elettronica Certificata, il CSI Piemonte si avvale di due fornitori Infocert 
S.p.A e Postecom, tra quelli accreditati da AgiD. 
 


2.1 Contesto di riferimento 
 


Gli strumenti attualmente presenti in Città di Torino ad oggi includono le seguenti componenti: 
 


• Posta elettronica: soluzione di posta elettronica basata sul sistema Jes (Java e-mail server) 
• Pianificazione riunioni: effettuata tramite messaggi e-mail 
• Condivisione documenti: internamente all'ente viene effettuata tramite share di rete 
• Non è presente alcuna integrazione tra le componenti di Posta/Rubrica con il servizio di Telefonia 


Fissa dell’Ente 
 
La posta elettronica dell'ente Città di Torino viene fruita mediante client Microsoft Outlook, oppure 
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attraverso interfaccia webmail. L'attuale perimetro del servizio consiste di 12.243 caselle posta con 
dimensione pari a 20 MB ciascuna. 
Quando un utente raggiunge il suo limite di posta, ha la possibilità di creare un archivio locale nel formato 
proprietario .pst (Outlook Data File) 
 
Oltre al servizio descritto, l’Ente ha già adottato la soluzione di Unified Communication del CSI-Piemonte 
per le seguenti funzioni: 


• Gabinetto del Sindaco 
• Assessorati e rispettive Segreterie 
• Settore Sistemi Informativi 
• Tutti gli utenti coinvolti nel progetto di sperimentazione della remotizzazione del posto di lavoro 
• Personale telelavorista 


 
L’attuale perimetro del servizio UC consiste di 711 utenti. 
  
Il provisioning/deprovisioning delle caselle di posta viene effettuato dal personale di CSI Piemonte che 
gestisce le utenze e le abilitazioni direttamente sui repository centrali. 
Tutte le attività di provisioning vengono gestite a livello organizzativo tramite l'applicativo Remedy. 
 
Per quanto riguarda il servizio PEC, l’Ente dispone attualmente di 258 caselle complessive la cui 
profilazione è specificata nel capitolo 4. 
 


2.2 Scenario di evoluzione 
 
CSI Piemonte sta portando a termine un piano di evoluzione dei servizi di posta elettronica e comunicazione 
volto a razionalizzare tutte le infrastrutture esistenti con l’obiettivo di migrare tutti i propri clienti sul 
servizio di Unified Communications “Comunica”. 
 
In tale piano rientra anche la piattaforma di posta elettronica attualmente in uso dalla Città di Torino in 
quanto è ormai obsoleta e non più in grado di garantire le integrazioni verso il mondo dei servizi di 
comunicazione che sono attualmente impiegati. 
 
L’evoluzione del servizio consentirà inoltre alla Città di Torino di poter disporre delle seguenti migliorie: 
 


• Maggiore affidabilità del servizio: la nuova infrastruttura è costruita per servire tutti i clienti del 
consorzio e quindi è stata progettata per garantire una maggiore scalabilità e robustezza; la 
piattaforma è inoltre basata su sistemi “virtuali” per cui può crescere in base alle esigenze senza 
richiedere modifiche architetturali 


• Integrazione dei servizi: I servizi erogati dalla piattaforma sono tutti integrati e fruibili 
dall’interfaccia web di Comunica; è stato sviluppato inoltre un portale di provisioning dei medesimi 
che è fruibile da tutti gli utenti del sistema;  tale portale (PSNET) è già in uso dai dipendenti della 
Città di Torino per la fruizione di altri servizi di rete e può essere facilmente esteso anche per i 
restanti servizi di comunicazione. 


• Nuovi servizi: Archiviazione delle mail online, e “condivisione” documentale. 
 


Il piano di evoluzione complessivo prevede che entro il 2017 tutti i clienti dei servizi di posta del CSI 
Piemonte migrino verso la piattaforma di Unified Communications.  
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3 Servizi di Posta Elettronica: Piattaforma Unified Communication 
 
Viene di seguito descritta la nuova soluzione di posta elettronica realizzata dal CSI Piemonte, che 
rappresenta l’evoluzione del sistema di posta utilizzato in Città di Torino (JES) e che vuol essere una 
soluzione a diversi aspetti del nuovo concetto di comunicazione aziendale. 
La piattaforma UC è basata su di una piattaforma web Open Source (OpenXchange - OX) e coniuga 
l’accessibilità dei servizi in mobilità (ovvero da qualsiasi pc o device mobile dotato di browser e di 
connessione internet) alla convergenza degli strumenti di comunicazione e collaborazione fornendo agli 
utenti un unico punto di accesso per l’abilitazione, la gestione e l’utilizzo dei servizi che man mano vengono 
resi disponibili. 
 


 
 
Il portale di integrazione di UC dà accesso ad una varietà di servizi di comunicazione: 
 
 Posta e Calendario – servizio per la gestione delle e-mail e dei calendari personali e/o di gruppo. La 


piattaforma di UC permette inoltre l’integrazione verso device mobili (Tablet, Smartphone, etc…) sia 
utilizzando connettori standard che con appositi software disponibili sul mercato. 


 
 Rubrica – consente di gestire liste di contatti personali per singolo utente e svincolate da logiche 


strutturali oppure di accedere alla rubrica “dell’ente” contenente tutte le informazioni “pubbliche” che 
gli utenti del sistema vogliono condividere. Tra queste informazioni, oltre a quelle di anagrafica, vi sono 
anche le modalità ed i riferimenti di contatto come l’indirizzo email, contatti telefonici, l’indirizzo di 
chat, etc. Per agevolare l’individuazione dei vari utenti sono presenti differenti modalità di presentazione 
dei risultati (lista dei contatti, vcard, etc.) e di ricerca. Tali informazioni sono inoltre condivise e rese 
disponibili anche tramite i servizi di ricerca e di presentazione della vcard disponibili tramite il server di 
chat. La rubrica della piattaforma di Unified Communications è integrabile a basi di dati preesistenti (es. 
rubrica su intranet aziendale), si integra ai sistemi di presence della piattaforma di audio-video chiamata 
e della chat, inoltre essendo multi-dominio offre la possibilità di gestire la visibilità delle rubriche inter-
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ente.  
 


 
 Chat – consente di inviare e di ricevere messaggi istantanei tra utenti registrati. Oltre alla classica 


funzionalità di messaggistica, tale modulo può essere utilizzato anche per notificare agli utenti eventi 
applicativi o fornire servizi interattivi automatici (BOT) con cui realizzare soluzioni complesse. I singoli 
utenti possono anche gestire la propria lista di contatti con cui comunicare (roster), integrata alla rubrica 
aziendale.  


 
 Presence – il server di chat mette a disposizione un’interfaccia per l’esposizione dello stato dei vari utenti 


(coerentemente alle scelte personali specifiche). Tale interfaccia consente di visualizzare lo stato sia 
mediante un’opportuna rappresentazione grafica (icona di stato) sia mediante un formalismo xml 
facilmente utilizzabile da applicativi esterni.  


 
Dal punto di vista architetturale, i principali punti di forza della soluzione UC di CSI-Piemonte sono: 
 
 Scalabilità - Per raggiungere un elevato livello di scalabilità in funzione dei potenziali carichi di lavoro 


che si potranno raggiungere nel tempo, si è posta particolare cura nella scelta dei servizi/prodotti 
utilizzati, sia valutando direttamente la loro capacità di utilizzo delle risorse, sia valutando i livelli di 
scalabilità raggiunti da implementazioni equivalenti realizzate da vari fornitori in precedenti casi di 
studio. Inoltre, a livello di infrastruttura, sono state individuate soluzioni clusterizzabili in grado di 
permettere, oltre ad un elevato livello di scalabilità ed ottimizzazione verticale del singolo nodo, anche 
una scalabilità orizzontale, effettuata su più nodi paralleli. Questo consente, in funzione delle necessità, 
di incrementare la potenza complessiva del sistema in modo organizzato e controllato senza richiedere la 
riprogettazione dell’architettura complessiva.  


 Isolamento dati - la soluzione di Unified Communication è articolata in numerosi nodi logici e fisici 
che, sfruttando l’allocazione di macchine virtuali in funzione dei carichi di lavoro, riescono a garantire 
efficienza e scalabilità pur rispettando l’isolamento e la proprietà dei dati dei singoli enti. 


 Protocolli Standard - Parallelamente alla scalabilità, si è considerata fondamentale la capacità dei vari 
servizi/prodotti di utilizzare protocolli ed interfacce standard. Si è infatti voluto evitare, ove possibile, di 
utilizzare soluzioni proprietarie che ponessero vincoli nella scelta degli altri moduli applicativi 
impedendo, di fatto, l’eventuale sostituzione di un servizio con uno più evoluto ma non dello stesso 
tipo/produttore. 


 Integrabilità –  Le interfacce applicative che i vari servizi /prodotti espongono permettono un livello di 
integrazione controllato senza imporre eccessivi vincoli tra le differenti soluzioni, in modo da consentire 
ad applicazioni esterne di interagire con loro per realizzare una struttura modulare ed integrata. 


 Autenticazione esterna – Aspetto cardinale della soluzione è la centralizzazione delle credenziali 
utilizzate per accedere a tutti i servizi di rete che compongono la soluzione di Unified Communication. 
Per questo motivo è stata individuata una soluzione trasversale in grado di essere utilizzata da tutti i 
servizi stessi. Nella realizzazione della piattaforma ha avuto quindi molta importanza la capacità degli 
stessi di utilizzare meccanismi esterni per la gestione e la valutazione delle credenziali senza richiedere 
uno stravolgimento degli stessi.  
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 Autonomia dei servizi - Tutti i servizi di rete messi a disposizione possono essere utilizzati direttamente 
da specifici client e dispositivi esterni (es. client di posta come Mozilla Thunderbird) senza dover per 
forza essere utilizzati solo tramite il groupware web. 


 Assistenza – La struttura modulare della piattaforma consente al sistema di agire complessivamente nel 
modo corretto in continuità anche qualora dovessero verificarsi criticità su alcune delle parti che lo 
compongono. 


L’assistenza fornita sul servizio di UC è strutturata su due livelli: il primo accoglie e registra le richieste 
dando una soluzione immediata all’utente qualora questo sia possibile, mentre le richieste che 
richiederanno verifiche più puntuali sono veicolate verso il secondo livello, che prende in carico 
l’attività risolvendola.   
Nel servizio gestito chiavi in mano, gestito dal CSI Piemonte,  è compreso un servizio di help desk per 
l’assistenza all’utente (reset psw, assistenza sulle funzionalità operative delle funzioni di amministratore, 
problemi di invio/ricezione e-mail sulla casella Web).  
Qualora invece si scelga di effettuare in autonomia la gestione delle utenze e delle configurazione dei 
servizi ad esso associati, il servizio di help desk del CSI Piemonte,  sarà attivabile solo per problemi di 
ricezione/invio mail e problemi di accesso. 
   
E’ incluso in ambo i due casi l’how-to-use, l’assistenza per la configurazione di client di posta locali 
installati sulle postazioni ed i problemi ad essi riconducibili e l’assistenza al funzionamento dei 
dispositivi mobili.  
 
Il servizio di help desk, integrato con quello previsto per tutti i servizi infrastrutturali dell’Ente, è 
disponibile nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, con il orario dalle 8.00 alle 18.00  
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Attualmente, la soluzione UC è stata adottata dai seguenti Enti:  
 


• CSI-Piemonte 
• AIPO 
• ARPEA 
• ATOR 
• AFC Torino 
• Città Metropolitana di Torino 
• Comune di Limone Piemonte 
• Comune di Rivalta Torinese 
• Comune di Torino  (migrazione in corso) 
• Consiglio Regionale del Piemonte 
• CST Asti 
• Regione Piemonte  
• Soris  
• Iniziative patrocinate dai suddetti enti (es. MiTo Settembre Musica, IMA Piemonte, Piemonte 


Outdoor, Fondazioni Bancarie del Piemonte, ecc…) 
• 230 Enti Locati Rupar 


 
Ad oggi sono attive sui sistemi più di 11.000 caselle di posta ed entro fine anno verranno raggiunte le 14.000 
caselle di posta. In proiezione entro la fine del 2017 si raggiungeranno le 24.000 utenze. 
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3.1  Confronto tra le soluzioni Consip e CSI 
 
Di seguito vengono confrontate le funzionalità più significative: 
 


 Telecom Italia CSI Piemonte 


 
Profilo 
Base 
(PB) 


Profilo 
Avanzato 


(PA) 


3% delle 
mail totali 
possono 


essere VIP 


UC -Base UC-
Avanzato UC-Plus 


Mailbox 1GB 2GB PB / PA 1GB 2GB 2GB 


 Retention 15 gg 15 gg 6 mesi 30gg 30 gg; 
servizio 


opzionale 
Backup 


incrementale 


30 gg; 
servizio 


opzionale 
Backup 


incrementale 
 Possibilità incremento 
spazio mailbox 


SI SI SI Da 1 GB a 
20 GB 


opzionale 


Da 2 GB a 
20 GB 


opzionale 


Da 2 GB a 
20 GB 


opzionale 
 ACL per caselle di 
gruppo e condivisione cartelle 


SI SI SI SI SI SI 


 Condivisione calendari 
e rubriche 


Il sistema lo 
consente 
ma non è 


specificato 
su quali 
profili - 


SI SI NO SI SI 


 Gestione attività - - - SI SI SI 


 Messaggistica 
istantanea 


NO NO NO SI SI SI 


Accesso Web (tramite 
browser) per accedere a 
mail, contatti, 
calendario, ecc… 


OWA OWA OWA OX OX OX 


GAL  (Global Address 
List) 


SI SI SI SI SI SI 


Imap o Pop3 (da client di 
posta) per accedere e/o 
scaricare le mail 


SI SI SI SI SI SI 


Protocollo per accedere e 
sincronizzare mail, contatti, 
calendario ecc…(da client 
di posta outlook) 


NO MAPI PB / PA NO NO NO 


Protocollo Activesync (da 
Windows Mobile, IoS, 
Android) per mail push e 


NO SI PB / PA NO NO SI 
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sincronizzazione contatti, 
calendario ecc… sul 
dispositivo mobile 
Antivirus/Antispam SI SI SI SI SI SI 
Gestione domini SMTP 
aggiuntivi (non fa’ parte del 
Contratto Quadro) 


SI/opzional
e 


SI/opziona
le 


SI/opzionale SI/opzionale SI/opzionale SI/opzionale 


Self-Service Web Panel SI SI SI SI SI SI 


 Accesso sicuro ed   
autenticato 


SI SI SI SI SI SI 


 Profilazione degli utenti 
amministratori 


SI SI SI SI SI SI 


 Possibilità di delegare le 
operazioni a strutture non IT 
(semplicità di utilizzo) 


SI SI SI SI SI SI 


 Gestione di profili di 
utenza predefiniti per 
ottimizzare i tempi richiesti 
dalle attività  


SI SI SI SI SI SI 


 Rendicontazione e 
monitoraggio  


SI SI SI SI  SI SI 


Integrazione Active 
Directory 


SI SI SI NO NO NO 


Accesso “Off Line” SI SI SI SI 
In rilascio 


SI 
In rilascio 


SI  
In rilascio 


Migrazione inclusa nel 
Contratto Quadro ( 
Attivazione - Migrazione del 
contenuto – Riconfigurazione 
dei Client ) 


SI 
Occorre 


tenere conto 
delle 


attività del 
gestore 


precedente 


SI 
Occorre 
tenere 


conto delle 
attività del 


gestore 
precedente 


SI 
Occorre 


tenere conto 
delle attività 
del gestore 
precedente 


SI (standard 
Proposta con 


Offerta 


SI (standard) 
Proposta con 


Offerta 


SI (standard) 
Proposta con 


Offerta 


Archiviatore (opzionale) No  15GB Spazio 
illimitato se  


PA 


 Opzionale SI 
1GB 


SI 
15GB 


 Archiviazione 
(Migrazione, Compressione, 
Deduplica, Trasparenza) 


SI SI SI SI SI SI 


 Gestione (Retention, 
Cancellazione, Reporting) 


SI SI SI SI SI SI 


 Recupero (Ricerca, 
Legal hold, supervisione) 


SI SI SI SI SI SI 


 Regole di SI SI SI SI  
(impostate 


SI 
(impostate 


SI 
(impostate 
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archiviziazione da utente.) da utente.) da utente.) 
 Profilazione a livello di 
utente 


SI SI SI SI SI SI 


 accesso dell’utente 
all’archivio è possibile sia 
tramite OWA, allo stesso 
modo di normali messaggi di 
posta, sia tramite Client 
Outlook previa installazione di 
un plug-in di Enterprise Vault 


SI SI SI SI, via Web 
o IMAP 


SI, via Web 
o IMAP 


SI, via Web 
o IMAP 


WebConference NO NO NO SI/opzionale SI/opzionale SI/opzionale 
SIP (Servizio di Telefonia IP) NO NO NO SI/opzionale SI/opzionale SI/opzionale 
OX Office – Drive 
(Pubblic folder) 


NO SI 
(solo con 
Anywhere 
Access) 


SI 
(solo con 
Anywhere 
Access) 


NO SI SI 


OX Office – Text NO NO NO NO SI (in 
previsione) 


SI(in 
previsione) 


OX Office – Spreadsheet NO NO NO NO SI(in 
previsione) 


SI(in 
previsione) 


Integrazioni con dati 
Aziendali  


-- -- -- SI/opzionale SI/opzionale SI/opzionale 


       


 
In verde sono le  


FUNZIONI OPZIONALI 
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3.2  Considerazioni sulle caratteristiche comparate  


 
La valutazione dei prodotti analizzati evidenzia le seguenti caratteristiche: 


 
• Il Servizio offerto da Consip è focalizzato sullo strumento di posta elettronica corredato da agenda e 


rubrica dei contatti, senza estensioni verso strumenti integrati di collaborazione e comunicazione quali 
videoconferenza, chat, vpn, etc. sempre necessari in soluzioni di Smart Working e di telelavoro. 
 
Il Servizio di posta elettronica (PEL) viene offerto nei due profili denominati: 


o Base; 
o Avanzato; 


 
Nel servizio base si hanno a disposizione caselle di posta da 1 GB, accessibili via interfaccia web o 
tramite client di posta compatibili con gli standard POP3/IMAP4 e rubrica consultabile mediante 
protocollo LDAP. 
 
Il profilo Avanzato, oltre ad inglobare le caratteristiche del servizio Base, offre caselle da 2 GB 
accessibili anche attraverso i protocolli MAPI e ActiveSync, nonché compatibili con i server BES per 
l’accesso da dispositivi mobili Blackberry. 
Esclusivamente con il profilo Avanzato è possibile attivare la funzionalità di Archiviazione, che prevede 
il salvataggio dei messaggi in maniera automatica su base temporale e/o su quota di riempimento, senza 
interazione da parte dell’utente. La dimensione standard dell’archivio online è pari a 15 GB, ma è 
possibile definire caselle “VIP” (per un massimo pari al 3% del totale) per cui tale limite non sussiste. 
A prescindere dalla funzionalità di archiviazione, sono definite politiche di recupero delle mail valide sia 
per il profilo Base sia per l’Avanzato, che consentono di recuperare le mail erroneamente cancellate: il 
salvataggio avviene con frequenza giornaliera e con una retention pari a 15 gg (180 gg per le caselle 
“VIP”). 
Per quanto riguarda la localizzazione geografica dei dati, il servizio di PEL si basa sull’utilizzo di due 
nodi di “Nuvola Italiana”, l’infrastruttura di cloud computing di Telecom Italia (Data-Center di Rozzano 
e di Pomezia), collegati in campus geografico per la gestione della continuità operativa. 
 


• UC-Comunica 
 
Il servizio di Unified Communication CSI è organizzato in un servizio standard (in tre profilazioni) a cui 
è possibile aggiungere funzionalità e servizi aggiuntivi come dettagliato di seguito. 
 
Il servizio standard è proposto in tre profilazioni – base, avanzato e plus – comprende: 
• fornitura credenziale per accesso come amministratore al portale di amministrazione (PSNET) 
• accesso e gestione della posta tramite internet (webmail, che non richiede installazione sulla 


postazione di lavoro) e da client tradizionale via IMAP (esempio Outlook o Thunderbird) 
• accesso sicuro sia dall'interno (intranet) sia dall'esterno (internet) della rete dell'ente 
• possibilità di condivisione delle caselle di posta (di gruppo o personali) tra utenti 
• gestione scadenza password secondo i vincoli di legge 
• console di gestione degli account di posta (portale di amministrazione dei servizi – PSNET) 
• servizio di AntiSpam e AntiVirus centralizzato 
• servizio di Instant Messaging (Chat) 
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• gestione degli alias in ingresso 
• gestione dei filtri di ricezione 
• servizio di help desk per segnalazioni di malfunzionamento infrastrutturale. Le segnalazioni 


dovranno pervenire da un unico Referente dell’Ente che avrà il compito di analizzare e di valutare  le 
segnalazioni pervenutegli (previste dodici chiamate annue) 


• manuale d’uso di Comunica e delle funzioni di amministrazione/configurazione di base 
• assistenza applicativa per indisponibilità del servizio 
 
E’, inoltre, fornito al Referente dell’Ente il kit di startup che comprende: 
• credenziali di amministratore per l’accesso alla console di gestione (PSNET) 
• manuale d’uso di Comunica 
• manuale di amministratore 
• parametri di configurazione per l’accesso ai servizi 
• assistenza remota (telefonica) di 1 ora  per la fase di avvio del servizio 
 
 
Modalità di backup e di recupero:  
 
• backup dei messaggi di posta elettronica secondo modalità incrementale (giornaliera e conservato per 


tre settimana , settimanale conservato per tre mesi, mensile conservata per un anno e annuale 
conservato per 5 anni) 


• backup giornaliero, secondo la normativa di riferimento, dei tracciati log relativi al transito di tutti i 
messaggi ricevuti ed inviati. I backup dei log sono garantiti per almeno 12 mesi 


• Ripristino email cancellate entro i 30 giorni: nel caso in cui l’utente effettui la rimozione di un 
contenuto (anche dal cestino), è possibile ripristinare i messaggi cancellati negli ultimi 30 giorni. 
Il ripristino deve essere richiesto mediante segnalazione al servizio di assistenza 


• Ripristino email cancellate oltre i 30 giorni: le email cancellate da più di 30 giorni possono essere 
ripristinate tramite procedura assistita di recupero a partire da una copia disponibile di salvataggio 
(backup). Il ripristino deve essere richiesto al servizio di assistenza 


 
Alle funzionalità descritte nei punti precedenti si aggiungono le caratteristiche di ciascun profilo: 
 
• Profilo Avanzato 


- disponibilità di un Calendario personale e condiviso 
- gestione account di posta multipli 
- disponibilità  di attivazione del servizio INFOSTORE ovvero la possibilità di disporre di uno 


spazio disco accessibile tramite web per la condivisione di documenti, a slot di 10 GB 
 
• Profilo Plus 


- disponibilità di un Calendario personale e condiviso 
- gestione account di posta multipli 
- disponibilità  di attivazione del servizio INFOSTORE ovvero la possibilità di disporre di uno 


spazio disco accessibile tramite web per la condivisione di documenti, a slot di 10 GB 
- sincronizzazione con dispositivi mobili. 


 
 
 
E’ in fase di attivazione il sistema di  Disaster Recovery: i dati verranno replicati in una sala server 
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dislocata presso il sito di DR del CSI Piemonte a Vercelli. Nell’eventualità che venga distrutta o 
danneggiata  la sala server presente nella sede centrale del CSI Piemonte, entro le 24 ore verranno 
attivati i servizi  presenti nella seconda sala server 
 
Il sistema di backup annuale (fino a 10 anni) consente il ripristino di caselle di posta ad una certa data, 
oltre ad un utilizzo a livello di utente consente anche alla Magistratura di poter verificare le informazioni 
per eventuali Indagini Giudiziarie. 
 
Comunica offre servizi aggiuntivi che consento di gestire documenti direttamente in linea ed in 
contemporanea con altri utenti. 
 
OX Drive/Infostore : 
• Spazio Web (simile a DropBox) fruibile anche da internet 
• Accessibile tramite WEB o client mobile  
• Condivisione ed editing dei documenti e file 
• Consente di effettuare la preview dei principali formati (word, excel, pdf, video, foto e musica) 


 
OX Text e OX Spreadsheet (in fase sperimentale e disponibili a fine 2016) 
 Soluzioni web di editing documenti rispettivamente per word/open-office writer ed excel/open-


office calc 
 I documenti restano in formato nativo e non vengono convertiti 
 Accesso multi browser e multi device (app gratuita per android e iOS) 
 Auto salvataggio e gestione versioni 


 
La rubrica aziendale viene creata durante l’inserimento delle utenze sul sistema e può esser integrata con 
informazioni che provengono da procedure automatizzate.  
Individuata la fonte dei dati da importare (ex HR) si potranno implementare per ogni contatto le 
informazioni che si desiderano (posizione organizzativa, direzione, etc.). 


 
Gestione del servizio UC – Comunica 
 
Il gruppo di servizio del CSI ha una ottima competenza sul prodotto poiché questo è stato sviluppato 
internamente al Consorzio e possiede  anche un’ottima conoscenza dei flussi organizzativi  di gestione della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Può essere  anche ingaggiato durante le fasi di provisioning e deprovisioning dei dipendenti dell’Ente, 
riferendosi agli standard ed ai flussi organizzativi propri dello stesso. 
 
Il servizio di assistenza erogato è sottoposto a SLA ed a continui monitoraggi di efficienza come richiesto 
dalle direttive  ITIL . 


 
Sia il sistema proposto dal CSI Piemonte che quello proposto da Telecom Italia, dispongono di un proprio 
Strumento di Amministrazione per la gestione delle utenze e delle regole di posta (PSNET per il  CSI 
Piemonte e MultiUx per Telecom Italia).  
 
I due strumenti si equivalgono per le funzionalità che propongono in ambito posta elettronica: dalla 
possibilità di dare agli utenti finali l’autonomia di gestire le proprie risorse alla profilazione di  utenti come 
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amministratori. 
Entrambi gli strumenti consentono di delegare le operazioni anche a strutture non IT.  
Lo strumento PSNET, già in uso dalla Città di Torino, consente inoltre anche l’attivazione di altri servizi 
specifici quali ad esempio i servizi Wi-Fi ospiti, Accesso VPN SSL e rappresenta pertanto lo strumento 
unico di self-provisioning dei servizi di comunicazione ed accesso offerti dal Consorzio. 
Oltretutto lo strumento è già noto agli utenti della Città di Torino; non si renderebbero necessarie operazioni 
di formazione o addestramento sull’uso se non sulle funzionalità specifiche della posta (video-tutorial). 
 


3.3   Raffronto economico dei prodotti di Unified Communication analizzati  
 


Di seguito viene riportata la tabella dei costi suddivisa per prodotto. 
 


 Telecom Italia CSI Piemonte 


 


Profilo Base 
(1 GB) con 
replica a 15 


gg 


Profilo 
Avanzato 


(2 GB) con 
replica a 15 


gg 


 


UC –Base 
(1GB) con 


replica a 30 
gg 


UC-
Avanzato 
(2GB) con 


replica a 30 
gg 


 
UC –Plus 
(2GB) con 


replica a 30 
gg 


Canone Annuale 8,78 iva 
incl. 


29,13 iva 
incl.  


9,92 iva 
indetraibile 


inclusa 


23,32 iva 
indetraibile 


inclusa 


30,61 iva 
indetraibile 


inclusa 
 


I valori rappresentati in tabella sono riferiti ad una soluzione che prevede la sola replica delle mail; le tariffe 
esposte dal CSI Piemonte sono state calcolate rendendo comparabile tecnicamente l’offerta di Telecom Italia 
(anche se i giorni minimi di replica del CSI sono il doppio per motivi legati alla piattaforma tecnologica). 
 
 


3.3.1 Ipotesi scenario specifico soluzione CONSIP 
 
 
Il profilo dell’offerta Consip che meglio risponde alle esigenze di Città di Torino è l’Avanzato. 
Tale profilo, infatti, è l’unico che, pur prevedendo un periodo di retention limitato a 15 giorni, consente di 
attivare la funzionalità di Archivio che garantisce il recupero di messaggi eliminati erroneamente oltre i 15 gg 
(fino al limite complessivo di 15GB). 
 


 
Come da tabella precedente, il costo (IVA inclusa) a casella per il profilo Avanzato è pari a 29,13 euro. 
Supponendo di attivare tutte le caselle attualmente detenute da Città di Torino, il canone annuale previsto è 
quantificabile tra 275.000,001 e 377.350,00 euro a seconda del numero di caselle per cui l’Ente ritenga 
eventualmente sufficiente la possibilità di recupero delle email cancellate esclusivamente entro i 15 giorni di 
retention (ipotesi deprecata perché non cautela l’ente in casi di contenzioso). 
 
Considerando che l’offerta Consip non prevede attività di gestione delle caselle (provisioning/deprovisionig e 
amministrazione), tale attività dovrà essere svolta direttamente da personale dell’ente, oppure affidata 


                                                           
1 Nell’ipotesi di configurare un massimo di 5000 caselle come Profilo Base, per le quali non è possibile attivare la funzionalità di Archivio 
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all’esterno tenendo però presente che il servizio di posta elettronica è strettamente correlato al flusso di 
gestione del posto di lavoro e delle credenziali di dominio degli utenti. 
Orientativamente, nell’ipotesi che tale attività venga assegnata a CSI Piemonte, è ragionevole prevedere un 
ulteriore onere pari a circa 75.000 euro (su base annua), corrispondente ad un costo totale di esercizio 
compreso tra 315.000 e 417.350,00 (su base annua). 


 
Come base di paragone, si consideri che attualmente Città di Torino riconosce annualmente, per il servizio di 
posta elettronica, circa 198.000,00 euro a CSI Piemonte (sul perimetro precedentemente citato di 12.243 
caselle posta su Jes e 711 caselle UC). 
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1 Scopo del documento 


L’obiettivo del presente documento è quello di fornire un confronto tecnico ed economico tra i servizi 
offerti dall’ Accordo Quadro Consip “System Management” e i corrispondenti servizi di gestione 
infrastrutturale attualmente erogati dal CSI Piemonte nell’ambito del catalogo di business V03 
approvato dal CDA Csi Piemonte in data 22 Dicembre 2015, sulla base delle presenti esigenze 
dell’Ente. 


L’analisi riportata nei successivi capitoli fa riferimento alle attuali consistenze del parco macchine 
dell’Ente e alle configurazioni in essere dei relativi servizi di System Management. 


Per quanto riguarda l’Accordo Quadro Consip, è stata esaminata la seguente documentazione: 


• AqSystemManagementAllegato4CapitolatoTecnico.pdf 


• AQ_System_Management - Inserimento fabbisogni e calcolo_PTERi_v.(3.2).xls 


Per quanto concerne invece il perimetro dei servizi erogati dal CSI Piemonte, si fa riferimento alla 
Convenzione in essere tra Comune di Torino e il CSI Piemonte. 


 


2 Analisi dei servizi offerti dall’accordo quadro “System Management” 


 
Il Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici dell’Accordo Quadro relativo alla fornitura di servizi di 
System Management per le Pubbliche Amministrazioni, oggetto dei successivi Appalti Specifici. 
L'oggetto della fornitura riguarda i servizi di gestione, manutenzione e supporto specialistico per le 
infrastrutture hardware e software di base utilizzati dalle PP.AA. a supporto delle proprie attività 
informatizzate, ovvero il complesso dei servizi e delle attività volti a garantire la piena operatività 
delle infrastrutture tecnologiche, a mantenerne la perfetta efficienza, a garantire agli utenti la 
disponibilità e le prestazioni delle applicazioni su di esse installate e l’integrità dei relativi dati nonché 
a fornire il supporto necessario per garantirne il costante allineamento con l’evoluzione tecnologica 
del mercato ICT e a definirne la crescita, in coerenza con gli obiettivi strategici delle Amministrazioni. 
 
I servizi oggetto della presente fornitura sono articolati in: 
 


• Servizi base, a condizioni non tutte definite, che ogni Amministrazione deve necessariamente 
richiedere, in tutto o in parte, in Appalto specifico e le cui condizioni verranno precisate 
dalla medesima Amministrazione nei limiti previsti nel presente Capitolato Tecnico. 
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• Servizi accessori, cioè i servizi, a condizioni da definire da parte delle Amministrazioni, che 
possono essere richiesti dalle stesse a completamento della fornitura richiesta in Appalto 
Specifico. 


 


In particolare, l’articolazione dei servizi richiesti prevede: 


a) servizi base 


i. gestione sistemi 


ii. manutenzione sistemi 


iii. gestione reti 


iv. gestione applicativi e basi dati (limitatamente agli aspetti sistemistici) 


v. gestione della sicurezza logica 


vi. sviluppo e integrazione sistemi 


vii. service management 


b) servizi accessori 


i. gestione sistemi non standard 


ii. manutenzione hardware 


iii. gestione della sicurezza fisica (limitatamente al perimetro del Centro Elaborazione 
Dati) 


iv. messa a disposizione degli strumenti di supporto alla fornitura 


v. predisposizione della connessione telematica con il Centro Servizi del Fornitore 


 
L’ambito tecnologico nel quale dovranno essere erogati i servizi previsti comprende le principali 
tecnologie presenti nel mercato ICT e ampiamente utilizzate dalla Pubbliche Amministrazioni. 
Nello specifico della “Conduzione Operativa” il modello di remunerazione previsto per il servizio di 
conduzione operativa è basato su un canone annuale complessivo calcolato in base ai valori scelti per 
le seguenti variabili di dimensionamento del servizio da erogare: 
 


- modalità di presidio del Fornitore; 
- orario di servizio erogato dal Fornitore; 
- dimensione dell’infrastruttura da gestire, in termini di: 


o numero di server logici (Unix/Linux o Windows) 
o numero di apparati di rete/sicurezza 
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o numero di filesystem NAS e LUN SAN dei sottosistemi di storage e backup 
o numero di istanze DB dei sottosistemi DBMS. 


 
Per il dimensionamento dell’infrastruttura da gestire nell’ambito dei servizi di conduzione operativa, 
sono prese a riferimento tutte le categorie individuate in precedenza per i componenti 
infrastrutturali, ossia i server logici Unix/Linux/Windows, gli apparati di rete e di sicurezza, i 
sottosistemi di storage e backup, e i sottosistemi DBMS. Va inteso, comunque, che nel servizio di 
conduzione operativa sono inclusi implicitamente tutti gli apparati hardware e i componenti software 
che costituiscono l’infrastruttura stessa, anche se non esplicitamente citati. 
Il modello di remunerazione, per il servizio di conduzione operativa, prevede che il canone annuale sia 
calcolato sulla base dei blocchi elementari di remunerazione descritti di seguito, che saranno oggetto 
di offerta in fase di AQ e successivamente oggetto di rilancio in fase di AS. 
Nella tabella seguente sono sintetizzati i possibili blocchi elementari di remunerazione per il servizio di 
conduzione operativa:  
ciascun blocco elementare rappresenta il canone annuale per una specifica modalità di presidio, per 
una specifica fascia oraria e per un cluster di componenti tecnologici. Il cluster di componenti 
tecnologici in ciascun blocco può includere: 


- per i server logici Unix/Linux (U) fino un massimo di 30 server tutti di complessità e criticità 
alte o fino a un massimo di 60 server tutti di complessità e criticità basse; 


- per i server logici Windows (W) fino un massimo di 40 server tutti di complessità e criticità alte 
o fino a un massimo di 80 server tutti di complessità e criticità basse; 


- per gli apparati di rete/sicurezza (R) fino un massimo di 50 apparati tutti di complessità e 
criticità alte o fino a un massimo di 90 apparati tutti di complessità e criticità basse; 


- per i sottosistemi storage/backup (T) fino un massimo di 40 LUN SAN tutte di complessità e 
criticità alte o fino a un massimo di 80 LUN SAN tutte di complessità e criticità basse o 
filesystem NAS; 


- per i sottosistemi DBMS (D) fino a un massimo di 20 istanze tutte di complessità e criticità alte 
o fino a un massimo di 50 istanze tutte di complessità e criticità basse. 


 
Server logici 
 
Rispetto all’Aq i servizi maggiormente confrontabili con quelli offerti da Csi Piemonte si riferiscono alla 
conduzione e monitoraggio dei server logici. 
La definizione di “server logici” fa riferimento al numero di immagini di sistema operativo, siano essi 
costituiti da server stand alone, server logici ospitati in ambienti virtualizzati, partizioni di sistemi 
enterprise, ecc..  
I server logici possono essere classificati in base al livello di complessità e criticità; nel contesto 
dell’AQ  si definiscono due classi di complessità e due classi di criticità: 
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- Classificazione per livello di complessità 
o Server semplice: web server, server infrastrutturale; 
o Server complesso: server applicativo, server database, LPAR; 


- Classificazione per livello di criticità 
o Server non critico: disponibilità < 99,8%, tempo di risoluzione malfunzionamenti entro 


8 ore, ambiente non di produzione; 
o Server critico: disponibilità > 99,8%, tempo di risoluzione malfunzionamenti entro 4 


ore, ambiente di produzione. 
 
In relazione al servizio di monitoraggio, i server logici sono suddivisi nelle seguenti due categorie di 
riferimento, determinate in base al livello di complessità: 
 


- S1 – Server logico semplice; 
- S2 – Server logico complesso. 


 
In relazione al servizio di conduzione operativa, invece, i server logici sono suddivisi in base al sistema 
operativo di riferimento e alla combinazione del livello di complessità (semplice/complesso) e criticità 
(non critico/critico), determinando le seguenti sei categorie di riferimento: 
 


- U1 – Server logico Unix/Linux semplice e non critico; 
- U2 – Server logico Unix/Linux semplice e critico oppure complesso e non critico; 
- U3 – Server logico Unix/Linux complesso e critico; 
- W1 – Server logico Windows semplice e non critico; 
- W2 – Server logico Windows semplice e critico oppure complesso e non critico; 
- W3 – Server logico Windows complesso e critico, 


 
Ai fini del dimensionamento del servizio di conduzione operativa, quindi, l’Amministrazione, in sede di 
AS, suddividerà l’insieme dei server logici a disposizione nelle categorie di riferimento U1, U2 ed U3, 
ovvero W1, W2 e W3, tenendo conto dei criteri di classificazione suddetti e/o di altri criteri, quali ad 
esempio le dimensioni dei server fisici in termini di CPU/memoria/connessioni, la frequenza delle 
attività di management, ecc.. 
La classificazione dei server sopra riportata riguarda tutto il parco server utilizzato  
all’Amministrazione e oggetto dei servizi di monitoraggio e conduzione operativa. 
Per il servizio di reperibilità standard, invece, l’oggetto del servizio è limitato ai soli server che devono 
essere disponibili anche al di fuori del normale orario di lavoro e che quindi richiedono interventi di 
ripristino delle funzionalità anche nelle fasce orarie non presidiate.  
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3 Confronto dei servizi offerti 


Nel presente paragrafo  viene riportata in modo schematico una comparazione a livello di prestazioni 
e condizioni offerte tra i servizi attualmente in essere nell’ambito della convenzione tra COTO e CSI e 
quelli acquisibili attraverso l’Accordo Quadro Consip. 


L’accordo quadro prevede unicamente la gestione di tutte le componenti infrastrutturali necessarie 
all’erogazione dei servizi dell’Ente. 


Rispetto all’offerta CSI Piemonte, l’accordo quadro Consip non prevede: 


- Messa a disposizione di componenti hardware o software necessari per l’erogazione dei servizi 
dell’Ente; 


- Costi di ammortamento per gli acquisti; 


- Messa a disposizione di locali CED a norma Tier secondo le specifiche “ TIA-942, come richiesta 
da AGID; 


- Consumi elettrici dei server e degli impianti di condizionamento; 


- Servizi di sicurezza perimetrale a protezione dei locali CED; 


- Co-location presso proprie sale CED di server di proprietà dell’Ente o di propri fornitori. 


Emerge inoltre che l’accordo quadro Consip prevede per ogni tipologia di componenti tecnologici 
specifici “blocchi elementari di remunerazione”, ciascun blocco elementare rappresenta il canone 
annuale per una specifica modalità di presidio, per una specifica fascia oraria e per un cluster di 
componenti tecnologici. L’offerta CSI al contrario non prevede blocchi minimi di acquisto per le varie 
tipologie di servizi offerti. 


La comparazione economica tra i servizi offerti dall’AQ Consip e la convenzione COTO-CSI è 
fortemente viziata dai vincoli minimi dell’AQ che individua i lotti con la dicitura “Blocco elementare di 
remunerazione”. Tali lotti sono decisamente alti per un Ente delle dimensioni DI COTO, più consoni a 
Enti della P.a. Centrale con un dimensionamento infrastrutturale di grosse dimensioni. 


Le specificità dei singoli servizi e parametri sono riportati nell’AQ. 


 


La tabella seguente riassume i risultati nella comparazione rispetto ad alcune specificità dei singoli 
servizi. 


 


Servizio Servizi CSI AQ System 
Management 


Elementi di diversità 


Strumenti di SI SI  Il servizio offerto da parte di CSI è un servizio di base 
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monitoraggio come standard, verifica continua della risposta del server, 
verifica dello stato di allocazione spazio disco, verifica 
stato delle interfacce di rete. Solo su specifica richiesta 
degli enti  viene effettuato il monitoraggio applicativo. 
Analisi più specifiche e approfondite possono essere 
realizzate con specifici progetti e strumenti. 


Il servizio offerto da Consip prevede una tipologia di  
monitoraggio più ampia, comprendendo sempre il 
monitoraggio applicativo ed arrivando alla tipologia di 
analisi  end-to-end ed al  monitoraggio delle performance. 


Csi non prevede lotti minimi. 


Consip prevede un lotto minimo di 70/150 server a 
seconda della tipologia. 


Conduzione  
server Linux/Unix  


SI SI  


Le attività previste per la conduzione dei server sono 
similari tra Consip e Csi Piemonte. Sulle infrastrutture 
Enterprise del CSI sono comprese nella gestione sistemi le 
attività necessarie per la introduzione di nuove tecnologie 
e/o sistemi hardware e software anche se comportino 
sostanziali cambiamenti di configurazione e/o 
organizzazione del centro elaborazione dati; tali attività 
sono infatti riconducibili allo sviluppo e integrazione 
sistemi, comprendendo l’attività di presa in carico di 
nuovi apparati e/o software di base. 


L’accordo quadro di Consip per la manutenzione HW, è 
limitato all’attività di interfaccia con i soggetti, 
responsabili dei contratti di manutenzione, che 
provvedono alla riparazione di sistemi/componenti 
difettosi. L’attività di riparazione di sistemi/componenti 
difettosi può eventualmente essere richiesta come 
servizio accessorio, oggetto di offerta specifica. Tali servizi 
sono già compresi nel listino CSI. 


Il prezzo esposto da CSI prevede anche una quota legata 
al mantenimento della Sala Ced e suoi costi annessi. 
Consip non richiede al fornitore la messa a disposizione 
della Sala CED, pertanto l’Ente dovrebbe dotarsi di una 
sala CED di proprietà o contrattualizzare con fornitore 
esterno la messa a disposizione di opportuni spazi 
attrezzati. 


Csi non ha lotti minimi. Consip prevede un lotto minimo di 
40/60 server a seconda della tipologia. 


Conduzione 
sistemi storage 


SI 


 


SI 


 


Per quanto riguarda le componenti di Storage e Backup i 
parametri utilizzati per il dimensionamento economico 
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complesso e 
back up 
articolato 


non sono confrontabili con quelli utilizzati da CSI 
Piemonte. Consip associa sempre lo storage al backup 
suddividendo il servizio in quattro fasce di complessità a 
seconda della tipologia di storage e backup associato. 


Consip non mette a disposizione spazio storage o sistemi 
di backup, ma gestisce unicamente quello messo a 
disposizione dall’Ente che dovrà provvedere 
all’approvvigionamento e alla sua dislocazione presso 
locali idonei (sala CED). 


 Il blocco minimo di Consip prevede la gestione fino a 50 
Terabyte e/o fino a 60 Lun, il Csi prevede un blocco 
minimo di 1GB. 


Attualmente CMTO occupa circa 7 Terabyte di storage. 


Co-location 


SI NO 


L’AQ Consip non prevede la possibilità di ospitare presso 
sale Ced dell’aggiudicatario infrastrutture fisiche di 
proprietà dell’Ente. 


CSI Piemonte offre tariffe con unità di misura Rack Unit 
per ospitare i server fisici dell’Ente o suoi fornitori, 
comprensivo di facility.  


Virtual Housing 
SI NO 


L’AQ Consip non prevede la possibilità di ospitare presso 
virtual Farm dell’aggiudicatario server virtuali gestiti 
dall’Ente o suoi fornitori. 


 


 


4 Definizione dello scenario di comparazione 


La comparazione economica tra i servizi offerti dall’AQ Consip e la convenzione COTO-CSI è 
fortemente condizionata dalla diversa tipologia di servizi presenti nella convenzione in essere ed in 
seconda battuta dai vincoli minimi dell’AQ che individua i lotti con la dicitura “Blocco elementare di 
remunerazione”. Tali lotti sono decisamente alti per un Ente delle dimensioni della CMTO, più consoni 
a Enti della P.A. Centrale con un dimensionamento infrastrutturale di grosse dimensioni. 


I Servizi erogati a COTO sono compresi nella voce di catalogo dei servizi ICT “Server Farm Enterprise”. 


La Server Farm del CSI Piemonte è una struttura dedicata ad ospitare i sistemi informativi degli Enti 
offrendo loro soluzioni con un alto tasso di affidabilità e tecnologia avanzata. 


I servizi prestati dalla Server Farm sono suddivisi sulla base delle tre tipologie di classi di appartenenza 
dei sistemi di supporto: 


• Sistemi Enterprise Unix 
• Sistemi Small Unix 
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• Sistemi Intel –Like. 


 


Gli impianti e le infrastrutture della Server Farm del Consorzio sono gestiti in ottica di continuità di 
servizio (alimentazione elettrica, condizionamento, anti-incendio, sicurezza perimetrale, network IP) e 
sono soggetti a monitoraggio e sorveglianza costanti, ad opera di personale specializzato. 


Infrastruttura Elaborativa 


La Server Farm è costituita da un’infrastruttura elaborativa caratterizzata da un nucleo di sistemi di 
elevata potenza e affidabilità intrinseca (sistemi “Enterprise”, SUN E-10K, E-15K ed E25K) sui quali 
sono attestati i Database e i servizi applicativi. 


Le risorse centrali sono attestate su piattaforme open, prevalentemente con sistema operativo UNIX 
con valenze di tipo application server, web server, database server di tipo operazionale e decisionale. 


Le infrastrutture di Front-End, convenzionalmente denominate “Farm” con specifico prefisso (es. Web 
Farm, Citrix Farm, etc..) sono invece costituite da batterie di sistemi con processore Intel-like, ognuno 
dei quali con identica o diversa capacità elaborativa ed organizzati secondo un’architettura che 
consente l’espandibilità dell’infrastruttura 


Gli apparati di Storage utilizzati sono dotati di completa ridondanza di tutte le parti meccaniche, 
elettriche ed elettroniche, e sono caratterizzati da soluzioni tecnologiche ed architetturali orientate a 
garantire la massima continuità di servizio, senza punti di rottura singoli. Inoltre il funzionamento dei 
sistemi di storage è assicurato anche da un servizio di manutenzione disponibile in modalità 7x24 che 
si avvale anche di un collegamento proprietario e dedicato tra la macchina e il centro di supporto. In 
questo modo l’eventuale insorgere di malfunzionamenti viene rilevato direttamente dal supporto 
tecnico della casa produttrice e – nella maggior parte dei casi – la parte eventualmente in corso di 
degrado viene sostituita prima ancora che si produca il guasto. 


Pertanto tali servizi non sono confrontabili con l’accordo quadro Consip, essendo servizi che usano 
infrastrutture condivise sia in termini di hardware che di software e di gestione sistemistica. 
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