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Audizione presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Livello 

di digitalizzazione e innovazione delle PPAA e sugli investimenti 

complessivi riguardanti il settore dell’informazione e della 

comunicazione. 
 

Roma, 17 Maggio 2017 
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AGENDA 
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 Chi siamo e come funzioniamo 
 
 

 Il Modello Omnicanale di erogazione dei servizi 
 
 

 Ecosistema integrato con le PPAA 
 
 

 Iniziative Pianificate 
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ACI Informatica ed ACI 
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• ACI Informatica è una Società strumentale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Ente pubblico non 
economico, che opera in regime di “in house providing”, nel rispetto di tutti i requisiti  richiesti dalla 
normativa e dalla giurisprudenza, anche comunitaria;  
 

• I rapporti tra ACI Informatica ed ACI sono regolati da una convenzione novennale (2015-2023).  La 
Convenzione è fondata sui seguenti principi: 
• Budget Autorizzativo; 
• Rimborso dei Costi; 
• Controllo Analogo; 
 

• ACI assegna il Budget Autorizzativo, monitora il processo di rimborso dei costi ed esercita il 
controllo analogo tramite specifici processi, strutture e adempimenti nel rispetto dei parametri 
stabiliti della Convenzione stessa; 
 

• Dal 1977 ACI Informatica SpA è partner tecnologico di ACI, con l'obiettivo di fornire gli strumenti 
informatici per gestire la mobilità; 
 

• ACI Informatica opera nei settori informatico, dei servizi non informatici, telecomunicazioni, editoria, 
commerciale, marketing e comunicazione istituzionale, e in ogni altro ambito di interesse di ACI; 
 

• ACI Informatica è oggi composta da circa 515 professionisti, la maggior parte con profilo informatico, i 
quali sono impegnati nelle attività di sviluppo (nelle più svariate e diffuse tecnologie e piattaforme), di 
application management (80 sistemi, oltre 200 applicazioni per un patrimonio software che supera i 
400.000 FP) e nella gestione delle infrastrutture ICT;  
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L’infrastruttura tecnologica di ACI Informatica 
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 Una sala dedicata alla Control Room e 4 sale 

CED, per oltre 2000mq, costituiscono 
l’infrastruttura operativa, di cui oltre 700 mq liberi 
e disponibili per accogliere eventuali strutture di 
altre PPAA. 

 Sistemi Partizionabili in gradi di offrire Potenza e Scalabilità 

 

• 150 partizioni virtuali LPAR su 250 core IBM RISC Power; 
• 600 partizioni virtuali VMWARE (300 windows e 300 linux)  
      su 220 core Intel 
• SAN costituita da circa 1000 Tera Byte; 

 
• Controllo e monitoraggio dei Sistemi h24; 

 
• Alta Affidabilità e Continuità di Servizio (cluster, load balancing, business Continuity 

e Disaster Recovery) a livello attuale TIER III con piani di ulteriore miglioramento in 
corso di attuazione; 
 

• Oltre 6.000 punti di servizio periferici collegati, per oltre 15.000 postazioni di 
lavoro connesse. 
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Alta Affidabilità e continuità di esercizio 
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Struttura progettata sul sito primario 
per avere la massima resilienza: 
 Impianto di distribuzione secondaria 

in completa ridondanza; 
 Impianto presidiato H24; 
 Doppia linea di alimentazione 

sempre attiva con percorso 
metropolitano separato; 

 Data Center Progettato TIER IV e 
realizzato per garantire un Up-Time 
del 99,99% (oggi livello TIER III  in 
migrazione verso TIER IV ) : 

Step 1: Predisposizione 
Impiantistica per terza fonte di 
alimentazione  di emergenza - 
Dicembre 2018 
Step 2: Messa in produzione terza 
fonte di alimentazione di emergenza – 
Luglio 2019 

 
Disponibilità di un data center remoto 
a garanzia della continuità di servizio: 
Base dati replicata in sincrono, 
sempre allineata con il sito primario 
Risorse disponibili per l’erogazione 
dei servizi 
Attestazione dei circuiti di 
connessione geografica di backup. 

 
 

Alimentazione 1 
da centrale alta 

tensione 20000 V  
ACEA Tor di Valle 

Alimentazione 1 
da  

centrale alta 
tensione 

 20000 V ACEA 
Vitinia 

Linea 1 Linea 2 

20000 V 

Cabina di trasformazione 
2000 KVA Ramo A 

Cabina di trasformazione 
2000 KVA Ramo B 

U.P.S 
Ramo 

A 
800 
KVA 

(gruppo di continuità) 

Gruppo 
elettrogeno 

Gruppo 
elettrogeno 

Gruppo frigo 
750 kWf 

U.P.S 
Ramo 

B 
800 
KVA 

(gruppo di continuità) 

Gruppo frigo 
750 kWf 

DATA 
CENTER 6



Organizzazione: Single Point of Prevention/ Control & 

Management 

11 

• Struttura dedicata alla Conduzione 
Operativa dei Sistemi ed al Monitoraggio 

• Sistema di automazione degli Alert con 
invio automatico degli avvisi alle strutture 
operative 

• Gestione dei messaggi di Alert per 
prevenire effetti di degrado prestazionale  
e/o fermi di sistema  

• Gestione del Problem / Change 
Management 

• Software di monitoraggio integrato ed 
esteso a tutte le piattaforme/applicazioni 

• Sistema integrato per il salvataggio 
dati/configurazioni 

• Controllo processi e procedure 
• Situation Room dedicata alla gestione degli 

eventi ad alta criticità 

 

 

CONTROL ROOM 
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Correlazione di eventi di sicurezza:  

il Security Information And Event Management (SIEM) 

15 

Il SIEM e’ il Sistema che 
analizza e correla il contenuto 
informative dei log provenienti 
da varie fonti, in particolare 
dagli apparati di Sicurezza 
Perimetrale.  
In ACI Informatica e’ stata 
adottata una soluzione 
OpenSource basata sulla suite  
ELK (ElasticSearch, Logstash e 

Kibana); 

Network Firewall 

Apparati di sicurezza 

tradizionali per la protezione 

della rete 

Web Application Firewall 

Apparato di sicurezza per la 

protezione delle web application 

dagli attacchi di tipo aplicativo (Sql 

Injection, Cross-site-scripting, ecc.) 

Intrusion Prevention Systems 

Apparati di sicurezza che 
permettono di individuare e 
bloccare attività malevole 
effettuate su Internet a 
protezione degli asset 
aziendali 

Next Generation Firewall 

Apparati di sicurezza con i quale si 

realizza la protezione dei client 

nella navigazione Internet (Content 

Filetring, Threat Preventione e APT 

Prevention) 8



Visita virtuale al Data center e alla Control Room di ACI 

Informatica 
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Le nostre sale CED e di controllo sono visitabili tramite Street View 
 https://goo.gl/3KZqip  

9
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Il Sito ACI Informatica 
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--
MENU 

Da sempre al fianco di ACl 
Per una Pubblica Amministrazione digitale 

e per l'evoluzione dei servizi 

ai soci e ai cittadini. 

/\Cl lnformatica 
lnnovallvt per lradtztone 

CERCA INTRANET ESCI 

o 

Potenza e affidabilità 
Il cuore tecnologico della nostra infrastruttura: 

4 sale Data Center e una Contro! Room 

per oltre 2000 mq. 1500 postazioni con 

( Virtual Tour ) 

verso le esigenze di ACl, 

nel rispetto della qualità, 

puntando all'innovazione. 
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Sul sito web sono disponibili ulteriori informazioni sulla 

organizzazione, missione e ambiti di attività di ACI 

Informatica 
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AGENDA 
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 Iniziative Pianificate 
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Il modello Omnicanale di ACI: Il cittadino al centro della 

erogazione dei servizi 

20 

[0 
Atto e Fascicolo 

Digitali 

/\Cl Informatica 13



Avvisaci: Caso d’uso Compra-vendita tra 

privati 

22 

. 

2 cittadini si recano 
presso uno STA per 

definire la 
compravendita  

2 

L’atto di vendita 
viene registrato  

al PRA 

3 ACI invia una e-mail 
(o un SMS)   a 

venditore e 
acquirente del veicolo 

(utenti registrati al 
servizio) contenente il 

link al nuovo CDP 
Digitale emesso 

4 
5 

<< Gentile Utente, ti comunichiamo che 
la richiesta di «trasferimento di  proprietà» 

presentata in data 
02/05/2016 per il veicolo targato AA123BB è 

stata regolarmente registrata al PRA. >> 14



Il canale fisico: i 103 UUTT del PRA 
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• Oltre 100 Uffici Territoriali, uno in ogni provincia italiana, per erogare i servizi istituzionali 
(servizi del PRA e, nelle regioni convenzionate, servizi di Assistenza per le Tasse 
automobilistiche) ai cittadini ed agli operatori professionali autorizzati (Studi di 
consulenza professionali, Autodemolitori, Polizie Municipali, etc…); 
 

• Ai propri sportelli ACI offre: 
• Tutti i servizi di sportello (STA) del PRA per i cittadini, applicando le sole tariffe 

previste dal MEF, senza costi aggiuntivi di intermediazione; 
• La possibilità per i cittadini disabili, lungodegenti e detenuti di prenotare la visita 

gratuita di un funzionario a domicilio per lo svolgimento delle formalità di interesse;  
• Assistenza Tasse (nelle Regioni convenzionate con ACI); 

 
• Gli Sportelli ACI sono utilizzati come STA preferito ogni anno dai cittadini (e dagli 

autodemolitori) per la presentazioni di oltre 1,3 Milioni di formalità; 
 

• Gli operatori professionali STA preferiscono utilizzare il canale ACI/ PRA nel 90% dei 
casi per inoltrare le loro pratiche e la loro documentazione professionale; 
 

• Da oltre 1 anno ACI offre in alcuni dei suoi uffici territoriali un servizio di Wi-Fi gratuito 
per i cittadini che si trovano in attesa.  In alcuni Uffici è presente anche un servizio di 
prenotazione da remoto per eliminare le attese in coda all’interno degli uffici; 
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Dotazioni di lavoro moderne per assistere al meglio i cittadini 

e supportare i dipendenti nei processi operativi degli UUTT 

24 

Tutti i PRA sono dotati con strumentazioni moderne 

Firma Digitale e relativo lettore di 
Smart Card o chiavetta USB 

Stampante Multifunzione per 
l’acquisizione ottica dei documenti. 

Tavolette per la firma dell’atto digitale 
(Piano 2017) 

Secondo schermo a disposizione del 
cittadino per verificare l’evoluzione 
della pratica (Piano 2018) 

16



Il Certificato di Proprietà Digitale: Una grande 

innovazione dell’ACI nella direzione della 

sicurezza e della trasparenza 

28 

• Era cartaceo; 

• Era consegnato in originale 

all’Utente; 

• Era soggetto a contraffazione; 

• Era conservato a carico dell’utente; 

• Era necessaria denuncia alle 

Autorità in caso (frequente, 300 

mila casi/ anno) di smarrimento; 

• Erano presenti elevati costi di 

gestione e di conservazione  per 

tutti gli attori della catena (Pubblici, 

Privati, Cittadini); 

• E’ DIGITALE; 

• Viene conservato dai sistemi PRA e 

non più consegnato all’utente; 

• L’utente riceve una semplice 

ricevuta di cortesia che consente la 

visione del CDP sull’archivio PRA;  

• La ricevuta può essere inviata 

anche in modalità digitale senza 

necessità di stampa; 

• Non può essere contraffatto; 

• Non può essere smarrito; 

• Nessun costo di gestione per 

nessuno; 

PRIMA del 5 Ottobre 2015: 

CDP Cartaceo 
OGGI: CDP DIGITALE 

17



Lo schema di Decreto Legislativo non considera 

l'accesso on-line ai dati del PRA tramite l’attuale 

codice univoco della carta di Circolazione 

30 

L’accesso ai sistemi del PRA tramite il Codice Univoco già presente 
garantisce la «freschezza» della informazione, sempre, senza 

ristampe e senza costi per il sistema, nel rispetto del CAD 
18



Con MyCAR le informazioni fiscali sui tuoi 

veicoli sempre a portata di mano* 

31 *Servizio attualmente avviato per le 10 Regioni con le quali ACI 
collabora per la gestione degli archivi tributari 

• MyCAR e’ un servizio che consente di accedere ai dati dei veicoli di cui si è 
intestatari, ovvero si è interessati in quanto locatari, usufruttuari; 

• Per accedere al servizio è necessario che l’Utente sia stato “certificato” dai 
sistemi ACI mediante registrazione (una tantum). 

Attraverso MyCAR è possibile: 
• Accedere all’elenco dei (propri) 

veicoli; 
• Verificare la situazione fiscale di 

ogni veicolo; 
• Pagare on-line il Bollo auto con 

carta di credito o tramite il Nodo dei 
Pagamenti; 

• Accedere al proprio CDP, anche 
Digitale; 

• Visualizzare la scheda tecnica dei 
propri veicoli; 
 19



Qualche numero 
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ACI e le PP.AA. 
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+Altri 150 Agenti 

Della Riscossione 

locali 

lombardia Prov. Aut Bolzano 

Prov.Aut Trento 

Liguria 

~~ Automobile Club d'Italia 

Goverts J ID H~Jiano 
. lv.-1 .. "' .t~ C~ .t.. /t, u~t. _ 

0r-·"-"/./"',!&' ~],.. .... ;. ,/ J, '"' .t..!fwt 

l MINISTERO 
DELL'INTERNO 

~ffi~ Comune di Milano 
~~·'------'?~ 

Viaggiare Sicuri 
~ Unità di Crisi 

l Agenzia per l' Italia Digitale 
~~ l Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ROMA Comune di Bol09na 

Istat 
f genzia 
~ ntrate 

~ Equitalia 

i o PF 
Pneumatici Fuori Uso 
Veicoli f ine vita 

'\)-?'~province ti·~~ 
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Servizi per le tasse automobilistiche  

36 

Accedi 

23



Tasse Automobilistiche: Le riscossioni 

37 

N.B. Comprende: 
Piemonte, Lombardia 

Il «Macropolo ACI» è in grado di 
raggiungere più dell’80% del parco 
circolante nazionale 
 
(archivi gestiti direttamente + accesso 

ad altri archivi Regionali) 

52% 

38% 

10% 

Incassato 2016 = 5,752 mld 

Regioni - ACI
Informatica SINTA
Regioni - basi dati
locali
Regioni -Sogei
SGATA

48% 

38% 

14% 

Incassato 2015 = 5,622 mld 

Regioni - ACI
Informatica SINTA
Regioni - basi dati
locali
Regioni -Sogei
SGATA
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PagoPA: servizi a valore aggiunto per i cittadini in ambito 

Tasse automobilistiche 

38 

Nel settore della fiscalità dell’auto, tre “meta-servizi” costituiscono il 
nuovo modello DIGITALE di interazione del cittadino con la PA: 
• Cassetto Fiscale 
 E’ un servizio a consultazione volontaria da parte dell’utente; 
 Mantiene la storia dei ruoli dovuti dal Contribuente per tutti i suoi veicoli, insieme 

alle ricevute di pagamento e ogni altro evento di natura tributaria inerente il 
veicolo, come il fermo amministrativo 

 E’ a disposizione dell’utente che può in ogni momento verificare la sua posizione 
tributaria rispetto agli autoveicoli posseduti 

 
• Scadenziario 
 E’ un servizio a consultazione volontaria da parte dell’utente 
 Mantiene il calendario delle scadenze relative agli adempimenti del mondo 

dell’auto per ogni singolo codice fiscale (prevalentemente la scadenza dei bolli, 
ma anche la scadenza delle revisioni, dei pagamenti rateizzati ecc…) 

 
• Notifiche 
 E’ un servizio attivo di allerta che l’utente può sottoscrivere, previa autorizzazione 

a essere contattato sui canali telematici da lui dichiarati (e-mail, sms, e simili) 
 Avvisa l’utente quando avviene qualunque cambiamento nello stato tributario / di 

circolazione del veicolo; 

25



Ontologia applicata al dominio: risolve il problema del 

consolidamento 

41 

… SORGENTI DI DATI 

MAPPER 

ONTOLOGICO 

DI DOMINIO 

BASE DATI 

CONSOLIDATA 

Interpretazione e correlazione 

semantica, basata sulla specifica 

ontologia di dominio relativa alla 

fiscalità dell’auto. 

Correzione di dati e relazioni 

basata sul principio di minima 

distanza cognitiva. 

Dati digitali asettici, scorrelati e 

con tasso di errore non nullo: 

 

stringhe, numeri, date, importi 

Archivi eterogenei per tipologia di 

informazioni, formati, 

aggiornamenti, storicità  

La base dati è fondata su entità 

significanti definite dall’ontologia, 

e su significati riconosciuti, 

correlati e validati. 

PPAA 

26



Alcune esperienze pratiche di attuazione  

43 

Collaborazione con Regione Valle d’Aosta 

• Eliminati i controlli manuali; 
• Ridotti drasticamente i tempi di lavoro; 
• Stimati circa 10Mln Euro di recupero nel triennio (fra IPT 

e Bollo Auto); 
 
 
Collaborazione con Città Metropolitana di Roma 

• Più di 100.000 veicoli che circolano senza essere 

assicurati (buona parte di loro, senza pagare il bollo 
auto…); 
 
 

In fase di definizione collaborazioni con Regione Campania, 

Emilia Romagna e Sicilia 
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Le iniziative pianificate sono ispirate ai principi prima 

illustrati, in linea con le indicazioni fornite da AGID a cui il 

piano è stato trasmesso 

45 29
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AGID - PIANO TRIENNALE 2016-2018 

Progetto 

Miglior.unentoqua!ità serVizi Uffici Pr011inciali 

(connettiv ità) 

20lb 2017 zms 

Infrastrutture 
Materiali (fisiche) 

l ::::,~:~~"~ ;_,;,m; ~~•<D •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 

Infrastrutture 
Immateriali 

Ecosistemi 
orizzontali 

Ecosistemi 
Verticali 

1\g;ìoma.m;:nro ser~iz i fiNruilari {F\OS lrrte;g,rat!l, 

Sirrta, Nodo dei Pagament~ 8ollonet l 

lntegraziore dati per Regioni / Pw11inre (ontologia 

fisca lità a irto)/ Ew luzione Datarnart DWH 

Digitai First 

Applicaziiome nu011o 0\0 {pr()g_ oriuonta le) 

MDbileStrategy [prog_ oriz:zontale) 

[)igitafizz;alione Servil~ PRA 

[Sellij)!ific@uto) 

[)igitatimzione Servizi Tasse 

{Tasse .LO) 

Nuovi servi zi i me,grat iper la mobili tà 

Ellosistema digitale per i~ turismo 

/\utomobi le Club d'Italia 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• [ 
t ][ 

Legenda: 

D 

=Sviluppo 
progetto 

= Manutenzione 
evolutiva 

Verifica ed 
Approvazione 
Entro Lug2017 

/\Cl Informatica 30



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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EASY 
CAR 
L ltelQiCl C(l'mbt(l 
--ACl 1 

fa. Q a. sua. pa.rte 
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Agenzia per l’Italia Digitale 
Viale Liszt, 21  
00144 Roma, Italia  
t+39 06 85264206  
pecprotocollo@pec.agid.gov.it  
direzione.generale@agid.gov.it 
 

Versione in bozza. Si segnala che i dati sono suscettibili di modifica e aggiornamento. Si 

invita a non divulgare i dati verso l’esterno. 

 

 

 

Piano Triennale per l’ICT 

della Pubblica 
Amministrazione 

2016 – 2018 

 

 

 

 

Scheda  

ACI 
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Versione in bozza. Si segnala che i dati sono suscettibili di modifica e aggiornamento. 

Si invita a non divulgare i dati verso l’esterno. 

 

Agenzia per l’Italia Digitale 
Viale Liszt, 21  
00144 Roma, Italia  
t+39 06 85264206  
pecprotocollo@pec.agid.gov.it  
direzione.generale@agid.gov.it 

 

Premessa 

Le caselle lasciate in bianco sono le informazioni da integrare a cura dell’Amministrazione. 
 

Con riferimento alla sezione 3 Progetti in corso e in fase d’avvio: sono stati riportati i progetti 

ritenuti di maggior interesse ai fini della mappatura sui layer del Modello strategico. 

 

 

 

 

 

1. Dati anagrafici 

           

Amministrazione ACI 

Dotazione organica 3426 (nr. Dipendenti) 

Personale assegnato alla funzione 

ICT 
494 

Modalità di gestione dei sistemi 

informativi 
Gestione in house 

Numero utenti 
30.000.000 (utenti PRA, Tasse, 

canali telematici) 

Personale ICT/dotazione 

organica 
14% 

Personale ICT/Migliaia utenti 1,2% 
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Versione in bozza. Si segnala che i dati sono suscettibili di modifica e aggiornamento. 

Si invita a non divulgare i dati verso l’esterno. 

 

Agenzia per l’Italia Digitale 
Viale Liszt, 21  
00144 Roma, Italia  
t+39 06 85264206  
pecprotocollo@pec.agid.gov.it  
direzione.generale@agid.gov.it 

2. Dati di spesa 

2.1 Suddivisione spesa tra CAPEX e OPEX 

 Tipologia di spesa Media triennio 

2013-2015 
2016 2017 2018 

 
Investimento in innovazione 

tecnologica  
€ 13.881.582 

€ 12.810.105 € 12.613.677 

% sul Totale  40% 36% 36% 

Gestione corrente  € 20.639.029 € 22.780.189 € 22.893.245 

% sul Totale  60% 64% 64% 

Totale  € 34.520.611 € 35.590.294 € 35.506.922 

 

 

 

 

 

2.2 Suddivisione spesa tra Fondi Ordinari e Fondi Comunitari 

 Tipologia di spesa Media triennio 

2013-2015 
2016 2017 2018 

 
Investimento in innovazione 

tecnologica  
€ 13.881.582 

€ 12.810.105 € 12.613.677 

% Fondi Comunitari  0 0 0 
Gestione corrente  € 20.639.029 € 22.780.189 € 22.893.245 

% Fondi Comunitari  0 0 0 
Totale  € 34.520.610 € 35.590.293 € 35.506.921 

 

 

2.3 Suddivisione spesa tra IT e TLC  

 Tipologia di spesa Media triennio 

2013-2015 
2016 2017 2018 

 

IT  € 31.453.325 € 32.567.973 € 32.834.825 

TLC  €  3.067.285 €  3.022.320 €  2.672.096 

Totale  € 34.520.610 € 35.590.293 € 35.506.921 
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Versione in bozza. Si segnala che i dati sono suscettibili di modifica e aggiornamento. 

Si invita a non divulgare i dati verso l’esterno. 

 

Agenzia per l’Italia Digitale 
Viale Liszt, 21  
00144 Roma, Italia  
t+39 06 85264206  
pecprotocollo@pec.agid.gov.it  
direzione.generale@agid.gov.it 

 

 

2.4 Suddivisione spesa IT per macro-voci  

 Macro-voci spesa IT Media 

triennio 2013-

2015 

2016 2017 2018 

Hardware  €  4.989.631 € 3.299.744 € 3.685.372 

Software applicativo  € 10.198.587 € 10.490.487 € 10.414.805 

Licenze software comprensivo della 

relativa manutenzione 
 €  1.675.066 € 1.968.001 € 2.741.644 

Servizi IT  € 14.590.041 € 16.809.741 € 15.993.004 

Totale  € 31.453.325 € 32.567.973 € 32.834.825 

 

2.5 Suddivisione spesa TLC per macro-voci   

 Macro-voci spesa TLC Media 

triennio 2013-

2015 

2016 2017 2018 

Apparati e sistemi  €    619.345 €   651.340 €    542.672 

Connettività  € 1.370.441 € 1.278.537 € 1.202.829 

Servizi voci e dati  €   113.086 €   109.003 €    107.203 

Servizi TLC  €   964.415 €   983.441 €    819.392 

Totale  € 3.067.287 € 3.022.321 € 2.672.096 

 

 

2.6 Suddivisione spesa per modalità d’acquisto  

 Spesa ICT per strumenti 

d’acquisto 
Media triennio 

2013-2015 
2016 2017 2018 

Consip     
Fuori Consip     
Totale     
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3. I progetti in corso e in fase di avvio (a luglio 2016) 

3.1 Layer 1- Infrastrutture materiale (fisiche) 

Titolo Progetto Data fine Spesa 

d'investimento 
Spesa 

corrente 
IT TLC Importo 

complessivo 
Richiesta 

di 

maggiori 

dettagli1 
Miglioramento della qualità 

dei servizi degli Uffici 

Provinciali ACI basati sulla 

connettività 

31/12/2016 

  

 € 505.697 € 505.697 NO 

Evoluzione infrastrutture IT 

e impianti tecnologici Data 

Center 

 
31/12/2017 

  

 
€ 6.015.000 

  
€ 6.015.000 

SI 

 

 

3.1.1 Cronoprogramma CED 
 
Infrastruttura Situazione attuale Situazione a tendere 

 Numero Di cui conformi ai 
requisiti di base* Numero Tempi Modalità

** 
Di cui conformi ai 
requisiti di base* 

CED primari 1 
1     

CED secondari        

di cui Disaster recovery   1 12/2017 Esterna  

di cui business continuity 1 1     

di cui conservazione CED primario      
(*) requisiti di base: (i) % virtualizzazione sistemi non inferiore al 90% (esclusi sistemi non virtualizzabili); 

(ii) iniziative di consolidamento in atto o previste; politica della sicurezza definita; (iii) procedura di gestione 

delle configurazioni definita; (iv) indice PUE <1,8 (Power Usage Effectiveness) 
(**) scegliere tra: interna, esterna, cloud pubblico (anche SPC) 

 

3.1.2 Cronoprogramma VOIP e Videoconferenza 
 
Infrastruttura Situazione attuale Situazione a tendere 

 Utilizzo Si/NO Modalità Consip/Non 
Consip 

Utilizzo 
Si/NO Tempi Modalità Consip/Non Consip 

VOIP SI Non CONSIP    

Videoconferenza SI Non CONSIP    

 

                                                 
1
 Nei casi indicati si procederà con una richiesta di approfondimento da parte di AgID  
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3.2 Layer 2 – Infrastrutture immateriali nazionali 

Titolo Progetto Data fine Spesa 

d'investime

nto 

Spesa 

corrente 
IT TLC Importo 

complessiv

o 

Richiesta 

di 

maggiori 

dettagli1 
Aggiornamento 

servizi finanziari 

(POS integrato, 

Sinta, Nodo dei 

pagamenti, 

Bollonet) 

31/12/2017 

  

€ 704.995  € 704.995 NO 

Integrazione dati 

per 

Regioni/Provincia 

(ontologia fiscalità 

auto) Evoluzione 

Datamart/ DWH 

31/12/2016 

  

€ 1.083.643  € 1.083.643  

 

 

3.2.1   Adesione a piattaforme nazionali 
 

Piattaforme nazionali Status adesione (aderito/ 

non aderito) 
Stato di avanzamento  

rispetto al Piano di 

attivazione 

Data switch-off  

Spid SI N° Servizi attivati / 

Totale Servizi: (es. 30%) 
 

PagoPa SI N° Servizi attivati / 

Totale Servizi: 
 

ANPR   ***   

NoiPA   N° dipendenti gestiti su 

NoiPA / Totale 

dipendenti 
 

 

(***) inserire si, se attualmente esistono collegamenti diretti con anagrafi comunali 
 

 

3.2.2 Cronoprogramma attivazione servizi 
 

Elenco servizi Numero medio annuo di 

operazioni (2013-2015) 
Data di attivazione su 

PagoPA 
Data di attivazione su 

SPID 

Es. Domanda di cittadinanza   Es. Attivo Es. Attivo entro dicembre 

2016 

……    
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3.3 Layer 3 – Ecosistemi e Italia Login 

Titolo Progetto Data fine Spesa 

d'investim

ento 

Spesa 

corrent

e 

IT TLC Importo 

complessivo 
Richiesta 

di 

maggiori 

dettagli1 
Digitalizzazione 

Servizi Tasse 

(Tasse 2.0) 

31/12/2018 
   

 
€ 2.790.044  

 
€ 2.790.044 SI 

Innovation strategy 31/12/2017   € 1.412.626  € 1.412.626 SI 

Digitalizzazione 

servizi PRA 
31/12/2017 

  
 € 5.016.289 

 
 € 5.016.289 

SI 

Digital first. 

Applicazione 

nuovo CAD  
31/12/2018 

  

€ 1.026.903 
 

€ 1.026.903 
 

Nuovi servizi 

integrati per la 

mobilità 
31/12/2018 

  

€ 760.921 
 

€ 760.921 
 

Ecosistema 

integrato per il 

turismo 
31/12/2018 

  

€ 570.691 
 

€ 570.691 
 

 

 

 

4. Gare da bandire 

Oggetto affidamento  Data prevista di 

pubblicazione 
Durata Richiesta di maggiori 

dettagli da parte di 

AgID e CONSIP
2 

    

    

 
Nota: si richiede di confermare che l’Amministrazione non ha segnalato alcuna gara da bandire nel 

periodo settembre 2016 – dicembre 2018. 
 

 

                                                 
2
 Nei casi indicati si procederà con una richiesta di approfondimento 
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Domanda 1: Quanti Servizi sono oggi disponibili agli utenti SPID sul sito istituzionale dell’ACI 

www.aci.it?  Ed avete previsioni di incrementare questo numero? 

Risposta 1(ACI Informatica) : I servizi ad oggi disponibili sul sito dell’ACI posti sotto registrazione ed 

accedibili tramite SPID sono 5, e in particolare: 

1) Fringe Benefit; 

2) Attestazione Distanze Chilometriche; 

3) Costi Chilometrici; 

4) Ricorda Scadenza; 

5) Notifiche – Avvisaci. 

Esiste poi un sesto servizio, ovvero Bollonet (cioè il servizio sviluppato per il pagamento del bollo auto 

per le 17 tra Regioni e Province autonome che ne permettono la riscossione tramite il sito dell’ACI) che, 

seppure accessibile liberamente anche da utenti “anonimi”, offre dei vantaggi (precompilazione di 

svariati campi) se vi ci si accede in modalità “autenticato”.  

Esistono dei piani per aumentare progressivamente il numero dei servizi accedibili tramite registrazione 

SPID.  I primi per i quali si prevede questa operazione sono il servizio per la richiesta di una Visura on-

line nonché del certificato cronologico.  Tutti gli altri servizi già presenti sul sito dell’ACI potranno 

essere oggetto di medesima migrazione nei mesi successivi, tra cui anche i servizi per gli utenti 

professionali. 

Domanda 2: Quanti accessi si registrano ad oggi tramite SPID? 

Risposta 2: Il sito dell’ACI oggi conta circa 736 mila utenti registrati, di cui 7.000 sono utenti unici che 

accedono tramite SPID.  Le attività di sviluppo SW che hanno permesso di realizzare l’accesso ai servizi 

del sito tramite credenziali SPID hanno richiesto un effort di circa 10 settimane/uomo per essere 

realizzate. l’integrazione con SPID è attiva da luglio 2016. 

 

Domanda 3: Quante firme digitali sono oggi state rilasciate ai dirigenti dell’ACI? 

Risposta 3: Allo stato sono attive, in totale, 1100 firme digitali di cui: 

• n. 815 firme remote Aruba di cui: 

o n. 56 firme elettroniche avanzate (per la sottoscrizione dei registri di protocollo); 

o n. 4 firme automatiche (sottoscrizione Semplificauto, Fatturazione e Conservazione 

documentale); 

o n. 68 firme digitali (es: per acquisti MEPA/sottoscrizione contratti, etc…); 

o n. 687 firme digitali per gli operatori del PRA per validazione dei fascicoli acquisiti dagli 

STA – Semplific@uto.  

• n. 285 firme Infocert su smart card (in fase di dismissione). 

Domanda 4: Usate Consip per i vostri acquisti, soprattutto per le attività di sviluppo? 
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• Risposta 4: I beni ed i servizi ICT di cui abbiamo bisogno non hanno particolari peculiarità 

perché in generale i beni sono basati su tecnologie di ultima generazione ma consolidate sul 

mercato ed i servizi riguardano essenzialmente la manutenzione applicativa sulle più diffuse 

piattaforme (Java, .Net, PHP, MEAN, MySQL, Oracle, SQL Server, ecc.). Consultiamo sempre in 

via preliminare il portate Acquistinrete di Consip e acquistiamo tramite le Convenzioni e gli 

Accordi Quadro tutti i prodotti/servizi coerenti con i nostri requisiti. Tuttavia non sempre 

Consip offre soluzioni adeguate, vuoi per i tempi lunghi necessari per attivare nuove 

Convenzioni / Accordi Quadro, vuoi per la forte standardizzazione dei prodotti/servizi offerti e 

in questi casi per finalizzare gli acquisti indiciamo specifiche gare pubbliche.  Oggi acquistiamo 

tramite Convenzioni CONSIP i servizi di connettività SPC e i servizi di telefonia fissa e mobile; 

inoltre acquistiamo beni hw quali i PC, le stampanti, i tablet e infine prodotti sw Oracle 

(database) e Microsoft (produttività e CRM). Con Consip poi abbiamo in corso verifiche per 

l’utilizzo della Convenzione SPC Cloud ed in particolare il Lotto 2 per l’ammodernamento 

dell’attuale soluzione di Privileged Identity Management e per adozione di soluzioni di Network 

Behavior Analysis e di Database Activity Monitoring e il Lotto 3 per il potenziamento dei servizi 

che utilizzano la porta di dominio. 
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