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Agenzia per l’Italia Digitale
• Posta sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio o Ministro delegato
• Istituita nel 2012
• Ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana
• E di contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione favorendo l'innovazione e la crescita economica.
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Agenzia per l’Italia Digitale
Funzioni
coordinare le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo
della Pubblica Amministrazione
adottare infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e
imprese
definire linee guida, regolamenti e standard sia verso le pubbliche amministrazioni sia verso il mercato
svolgere attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche per un’efficace erogazione di servizi online della pubblica
amministrazione a cittadini e imprese
assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici
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Agenda
1- La strategia Cloud della PA
2- Qualificazione CSP e qualificazione dei servizi SaaS
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Obiettivi e strategia del layer
infrastrutture

Il Piano Triennale per l’informatica 20172019 individua in AgID il soggetto
Responsabile
della
definizione
e
realizzazione del modello strategico del
«Cloud della PA» e dell’emanazione delle
relative Circolari attuative
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Il modello strategico del Cloud della PA
Cloud della PA

Catalogo dei servizi cloud

Il modello Cloud della PA prevede la
qualificazione di infrastrutture Cloud
e la realizzazione e pubblicazione del
Catalogo dei servizi qualificati da AgID
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Il percorso di definizione e attuazione del
modello Cloud della PA ha previsto i
seguenti step:
•Definizione procedure di qualificazione
CSP e SaaS
•Emanazione delle Circolari AgID n. 2 e n.
3 del 9 aprile 2018
•Attivazione procedure Qualificazione
dei CSP e dei SaaS

Private
Cloud

•Attivazione Catalogo dei servizi
qualificati
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Agenda
1- La strategia Cloud della PA
2- Qualificazione CSP e dei servizi SaaS
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Qualificazione CSP e Servizi SaaS
Gli obiettivi
• Aprire il mercato ai fornitori di servizi Cloud pubblici attraverso la definizione di regole e
procedure per la qualificazione dei CSP e dei servizi SaaS nel rispetto dei modelli di business
già esistenti
• Garantire alle PA una presenza di servizi Cloud di elevato livello qualitativo e con
determinate caratteristiche
• Qualificare servizi Cloud erogabili mediante l’infrastruttura Cloud della PA (SPC Cloud
Lotto 1 + PSN + CSP qualificati)
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Qualificazione CSP e Servizi SaaS
Le circolari
Le Circolari AgID n. 2/2018 e n. 3/2018 del 9 aprile 2018 per la qualificazione dei CSP e dei
servizi SaaS sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2018 dopo un’ampia
consultazione con il mercato.
A partire dal 1 aprile 2019 le Amministrazioni acquisiscono esclusivamente servizi IaaS,
PaaS e SaaS qualificati da AgID.

9

Qualificazione CSP e Servizi SaaS
Le tipologie di qualificazione
La qualificazione CSP è di 3 tipologie:
Richiesta «Tipo A» per erogare servizi di tipo IaaS o PaaS per la PA;
Richiesta «Tipo B» per qualificare la propria infrastruttura Cloud e per poter erogare servizi
SaaS per il tramite di tale infrastruttura (i servizi SaaS da erogare andranno qualificati
separatamente);
Richiesta «Tipo C» per erogare tutti i servizi previsti nei due punti precedenti.
Con riferimento alla qualificazione dei servizi SaaS, il soggetto richiedente deve dichiarare
l’infrastruttura Cloud qualificata attraverso la quale intendere erogare il servizio.
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Qualificazione CSP e Servizi SaaS
Riferimenti
Il sito web di riferimento che espone tutta documentazione disponibile è cloud.italia.it
Il catalogo dei servizi cloud qualificati è consultabile all’indirizzo:
https://cloud.italia.it/marketplace
Le procedure di qualificazione sono disponibili all'indirizzo:
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier
La sintesi della strategia Cloud PA è all'indirizzo https://cloud.italia.it/projects/cloud-italiadocs/it/latest/
Un Kit divulgativo è disponibile sul sito AGID www.agid.gov.it
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GRAZIE!
Adriana Agrimi

Responsabile Area Trasformazione Digitale

Il Paese che cambia passa da qui

agid.gov.it
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