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Spesa ICT 2015 
Suddivisione per prodotto/servizio e area geografica 

La Spesa ICT 2015 si è attestata intorno ai 4.000 Miliardi di €; il mercato Italiano ha contribuito per circa l'l,6%, con 
una spesa complessiva di 64 Miliardi di €, di cui il 9% afferente alla Pubblica Amministrazione, corrispondente a una 
quota prò capite di circa 85 € (contro i 99 € della Spagna, i 186 € della Francia e i 322 € di UK). 
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Spesa ICT della PA 2015 
Suddivisione per tipologia e comparto 

La Spesa ICT della PA si attesta intorno ai 5,6 Miliardi di € l'anno, per il 38% riconducibile a merceologie in ambito 
TLC. Quasi la metà di tale spesa è prodotta dalla Pubblica Amministrazione Centrale (Ministeri, agenzie fiscali,..); 
significativa l'incidenza del comparto Enti locali che contribuisce per il 26% alla spesa complessiva. 
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Spesa ICT della PA2015 

Incidenza degli strumenti Consip 

Circa il 24% della spesa annua della P.A. in ambito ICT (circa 1,3 miliardi di €) transita attraverso Consip: la quota 
parte maggiore attraverso gli strumenti del Programma (Convenzioni, Accordi Quadro, Mercato elettronico e 
Sistema dinamico di acquisto). 

Incidenza Consip su 
spesa \CT (Mln/€) 

Dettaglio per 
ambito (M(n/€) 

Dettaglio per 
comparto (Mln/€) 

226 
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Elaborazioni Consip su dati interni 2015 
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Mappa Offering ICT 
Le iniziative rivolte a tutta la P.A. - Giugno 2017 
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Il Modello Strategico ICT della PA definito da AglD 
/ domini del modello strategico 
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L'attuale offerta Consip e il modello AglD 

Dalle prime analisi del Piano Triennale e dalle iniziative di gara censite con le PA l'offerta Consip è già in grado di garantire 
una copertura di circa il 70% del fabbisogno di gara. E' necessario pertanto attuare un modello di governance per 
affiancare le Amministrazioni nell'utilizzo dei contratti già attivi/in attivazione. 

Servizi e Soluzioni 
Accordo quadro Servizi Applicativi 

Accordo quadro Servizi Sistemistici 

Accordo quadro Desktop Outsourcing 

Gestione Infrastrutture IP e PDL 

Sistemi Gestionali Integrati 

Cloud lotto 1 - IASS, PAAS e SAAS 

Cloud lotto 2 - Sicurezza 

Cloud lotto 3 - Big Data 

Cloud lotto 4 - Siti Web 

SPC Connettività 

SjS mld (per 3-5 anni) 
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Strumenti Telematici 
• Mercato Elettronico (MePA) 

• Sistema Dinamico di Acquisto (SdaPA) 

2 SO min (stima ZOt(b) 

Commodity 
• Server, Storage e Infrastrutture CED 

• PC Portatili, PC Desktop e Tablet 

• Licenze software on premise e cloud 

• Telefonia fissa e Telefonia mobile 

• Reti locali (LAN) e Centrali Telefoniche 

• Apparecchiature e Servizi di Print & Copy 

ZjZ mld (per 3-5 anni) 



Razionalizzazione complessiva dell'ICT della PA 

Il «Community Cloud della PA» 
comprende servizi che possono 
essere erogati sia da centri servizi 
pubblici che da fornitori 
aggiudicatari delle gare Consip, 
interoperabili sul Sistema Pubblico 
di Connettività: 

• le stesse PA possono erogare 
servizi, software e risorse 
elaborative alle altre PA 

• anche società private 
opportunamente selezionate 
attraverso procedure di gara 
possono erogare servizi in questo 
contesto 

L'accesso ai servizi su cloud pubblico 
deve essere garantito dal punto di 
vista tecnologico e opportunamente 
regolamentato (localizzazione dei data 
center, privacy, sicurezza). 

POLO PAC 
CLASSIFICATO 

POLO PAL 
CLASSIFICATO 

FORNITORI DI 
SERVIZI PA 



Linee di intervento 

Sotto una GOVERNANCE GENERALE: 

1) Semplificare e digitalizzare i processi amministrativi 

2) Adeguare i sistemi informativi delle PA 

3) Coordinare le operazioni (a partire da AGID, Consip e Sogei) 

4) Definire un modello di razionalizzazione complessiva, con poli PA per servizi/dati 
di «interesse nazionale» e poli di mercato in cloud per gli altri servizi 

5) Riqualificare la spesa ICT della PA riducendo i costi di gestione e investendo su 
progetti innovativi che consentano di risparmiare sui costi di processo della PA 
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Lo sviluppo delle gare a supporto del Piano triennale 
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Gli strumenti per l'attuazione della strategia della crescita digitale 
// processo logico e gli strumenti per attuare la strategia 

Strumenti di attuazione 

Contesto 
Normativo 

Piano Triennale 
IT 2016-2018 

Beni e servizi 
da acquistare 

Strumenti di 
acquisti Consip 

consip Attività in 
carico ad AglD 

Modello 
strategico 

Piano 
Finanziamenti 

Contratti attivi 
/ in attivazione 

Nuove Gare 
Digitali 

Attività in 
carico a Consip 

Descrizione strumenti di attuazione 
1. Contesto Normativo: 

• Nuovo CAD n. 214 del 13/09/2016; 
• Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015; • 

2. Strategia per la Crescita digitale 2014 -2020 (indirizzo di 
Governo) 

3. Modello strategico di evoluzione dell'ICT 
4. Piano Triennale IT: 

• Indirizza la trasformazione dell'ICT pubblico secondo le 
linee guida del Governo e le Direttive europee; 

• Individua i risparmi previsti nella Legge di Stabilità 
5. Beni e servizi da acquisire: 

• Consip individua beni e servizi informatici da acquisire 
per realizzare il Piano Triennale 

6. Strumenti di acquisti Consip: 
• Le richieste di acquisizione di beni e servizi vengono 

ricondotte a iniziative di Gara Consip attive /in corso di 
attivazione oppure a nuovi strumenti contrattuali da 
fornire alle Amministrazioni 

7. Piano Finanziamenti: PON, POR, FESR, etc. 
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Il Programma ICT nazionale per la Crescita Digitale 
Come cambia IIntervento di Consip 

L'intervento Consip «Oggi» L'intervento Consip «Domani» 

PROGRAMMA 
RAZIONALIZZA 

ACQUISTI 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

TUTTE PA 

(Agenda Digitale) 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

SINGOLE PA 
(Disciplinari 
bilaterali) 

PROGRAMMA 
RAZIONALIZZA 

ACQUISTI 

PROGRAMMA 
ICT NAZIONALE 

GARE SU DELEGA/DISCIPLINARI 
B BLATERI ALI (FABBISOGNI SPECIFICI) 

ADVISORY PER OTTIMIZZAZIONE 
SPESA, PROCESSI, FABBISOGNI 

1. Definire nuove strategie di sourcing ICT 
per la Pubblica Amministrazione 

2. Supportare semplificazione e revisione 
processi del settore pubblico 

3. Conseguire risparmi di prodotto e 
processo 

4 . I n t r o d u r r e m e t o d o l o g i e d i ana l i s i de l 

ritorno degli investimenti 

5. Abilitare una concreta innovazione di 
una PA orientata al risultato 

6. Qualificare domanda e offerta per 
massimizzare il «valore» delle forniture 
ICT 

7. Gestione del programma per 
conseguire gli obiettivi di Crescita 
Digitale 
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Gli ambiti prioritari di intervento secondo Consip 
Le iniziative prioritarie estratte dall'analisi degli ecosistemi del Modello AglD con le PA 

La diffusione dei servizi deve 
essere messa in atto attraverso 

un adeguato modello di 
Cjovernance 

/ Valutazione 
Change delle 

M a n a g e m e n t / ^ p e r f o r m a n c e 
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Le iniziative prioritarie secondo Consip (1/3) 

Le iniziative sui singoli ambiti di intervento 

Al fine di raggiungere gli obiettivi della Strategia per la crescita digitale 2014-2020 sono state individuate un set di iniziative 
prioritarie sulle quali definire le attività di procurement. 

Ambito Servizi di possibile erogazione 

Cittadinanza Digitale 

Sanità Digitale 

• 

ssa consip 

Italia Login (ltalia.it) 

• Scrivania Digitale del cittadino, quale unico punto per accedere a servizi ed informazioni di suo 
interesse 

SPID 

• Identità digitale univoca per usufruire dei servizi della PA 
Pago PA 

• Sistema dei pagamenti a favore della PA relativi ad Atti Amministrativi, Multe, Mense 
scolastiche, ecc, quale unico nodo di raccolta dei pagamenti 

ANPR 

• Anagrafe Nazionale Popolazione Residente garantendo la centralizzazione dei dati 
amministrativi delle persone fisiche a favore di tutta la PA, ottimizzando le comunicazioni, 
verifiche e nuove disposizioni (es. Cambio Residenza) 

Servizi da includere 

• 18app, 730 on line, Tessera Sanitaria, Cambio Residenza, Servizi Anagrafici, Status Fiscale, 
Richiesta Documenti in via telematica, ecc 

Fascicolo Sanitario Elettronico 

• Piattaforma di gestione del FSE di ogni cittadino, integrata con tutti i servizi del mondo 
sanità, quali Ricette Digitali, Cartella Clinica, ecc 

Cartella Clinica digitale 

• Sistema di gestione della cartella clinica ospedaliera o legata agli eventi fortuito del 

cittadino 

Servizi Sanitari Integrati 

• Insieme di servizi informativi e dispositivi per il cittadino per consultare i propri dati 

sanitari, quali quelli del FSE, Cartella Clinica, Prenotazioni on line, Veterinari, Cambio 

Medico (anche in relazione al cambio di residenza e/o domicilio), ecc 

Telemedicina 

• Uso di servizi e IOT per lo sviluppo della sanità a domicilio 

Amm inistrazioni Ab il ita nti 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario per l'innovazione digitale 
AglD 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Ministero dell 'Interno 
Sogei 

Agenzie Fiscali 
Regioni 
Comuni 

Ministero della Sanità 
Regioni 
Istituti Ospedalieri 
AST 
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Le iniziative prioritarie secondo Consip (2/3) 

Le iniziative sui singoli ambiti di intervento 

Ambito 

Scuola Digitale 

Economia Digi ta le 

Servizi di possibile erogazione 

Digitalizzazione dei servizi scolastici 
• Consultazione on line dei servizi per studenti e genitori, quali il registro scolastico o la 

giustificazione di assenze, nonché richieste di iscrizione a istituti scolastici, ecc 

Apprendimento digitale 

• Servizi di apprendimento per gli studenti e docenti, da fruire on line sui diversi canali, 
abilitando servizi di gomification in grado di ricompensare e garantire la soddisfazione 
utente 

Curriculum del cittadino 

• Servizio on line di gestione e consultazione del CV formativo e professionale (in 
collaborazione con il dominio del Welfare) di ogni singolo cittadino 

Formazione 

• Piattaforma di formazione per tutto il personale della PA 

Turismo Digitale 

• Piattaforma di promozione turistica tramite portali, app e servizi di diffusione della cultura a 
livello nazionale e locale, valorizzando anche il patrimonio artistico non accessibile 

Agricoltura digitale 
• Piattaforma di servizi utili ad accrescere le competenze e lo sviluppo del settore , usando 

tecnologie di geo-localizzazione a protezione del territorio e delle attività 
• SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale, per il governo dei finanziamenti europei sul 

settore 
Industria 4.0 
• Supporto alla diffusione dell'IOT tra gli strumenti della vita quotidiana (es. CIE multiservizi) o 

dell'industria manifatturiera e dei servizi (es Droni, Werable devices per la sicurezza sul 
lavoro) 

• Investimenti sulle Start-up innovative e sull'innovazione tecnologica (HW e SW) 
• Formazione Manager 14.0, attraverso unica piattaforma collegata alle Università e alle 

Aziende 
• Dati quali chiave di accesso alle informazioni e all'interoperabilità dei servizi (Big data, Open 

Data) e come supporto a nuovi investimenti (Analytics) 

Amministrazioni Abilitanti 

• Ministero dell'Istruzione Università e 
Ricerca 

• Istituti Scolastici 
• Università 

Presidenza de l Consigl io de i M i n i s t r i 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Confindustria 

HHH consip 
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Ambito 

Le iniziative prioritarie secondo Consip (3/3) 
Le iniziative sui singoli ambiti di intervento 

Servizi di possibile erogazione 

Welfare Digitale 

Digitalizzazione dei Servizi Welfare 

• Mercato digitale dell'offerta di lavoro, integrato coi servizi formativi e informativi (cv on 
line) di altre Amministrazioni 

• Formazione digitale per cittadini oggetto di Politiche Attive 
Previdenza Digitale 

• Servizi informativi e dispositivi per la Previdenza Sociale di ogni cittadino, dalla richiesta di 
Sussidi (Mobilità, ASPI, ecc), Maternità, consultazione DURC ed estratto Conto, servizi di 
pagamento dei Lavoratori domestici integrati con Pago PA, ecc 

Sicurezza sul Lavoro 
• Servizi digitali di prevenzione, anche attraverso l'uso dell' IOT, e di formazione sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Gestione delle pratiche di infortunio on line, con comunicazione bidirezionali tra 
infortunato e Amministrazione 

Amministrazioni Abilitanti 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Soc 
• INPS 
• INAI L 

• Agenzia Nazionale Politiche Attive del 
Lavoro 

• Agenzia Nazionale degli Ispettori del 
Lavoro 

Dominio Civile: • Ministero della Giustizia 

Giustizia Digitale • Processo Civile Telematico (PCT): consente di effettuare in via telematica alcune attività • CSM 
processuali, quali il deposito e la notifica di atti e documenti e la consultazione del • Aziende ospedaliere 
fascicolo processuale, attraverso l'utilizzo di determinati strumenti informatici; • .... 

Dominio Penale 
• Processo Penale Telematico (PPT): un sistema informativo della cognizione penale (SICP) 

per la gestione dei dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale e l'avvio 
delle comunicazioni e delle notificazioni tramite PEC 

Dominio amministrativo e Tributario: 

• qualsiasi atto del processo dovrà essere redatto in formato di documento informatico 
sottoscritto con firma digitale. 

Portale Aste Giudiziarie 
• Creazione di un unico punto di partecipazione e aggiudicazione delle aste giudiziarie 



consip 

Consip S.p.A. 

Via Isonzo 19/E - 00198 Roma 

T+39 0685449.1 

www.consip.it 

www.acquistinretepa.it 

n <3>Consip_bandi 

f f i l www.linkedin.com/company/consip/ 
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