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Il Piano Triennale ICT della PA e il ruolo di Consip

Napoli, 27 marzo 2018
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Consip: Ruolo e Attività

Central Purchasing Body

Solution Provider

Service Provider

Aggregazione domanda

Innovazione, Digitalizzazione

Semplificazione, Efficientamento

►

Attività della Centrale di
Committenza Nazionale:
Convenzioni, Accordi Quadro,
Gare su Delega

►

Focus su iniziative ad alto
potenziale di consumo

►

Presidio di iniziative ad elevata
fedeltà delle PA orientate a
generare risparmio

►

Ampliamento verso iniziative ad
elevata visibilità nell’ambito dei
comparti verticali

►

Realizzazione di iniziative
all’interno del Piano Triennale per
l’Informatica nella PA

►

Promozione dell’utilizzo della
piattaforma di e‐Procurement in
modalità ASP

►

Affiancamento a PA selezionate
nell’ottimizzazione dei processi di
acquisto

►

Evoluzione delle funzionalità del
MePA: MePA Universale

►

►

Supporto della PA nella gestione di
attività e processi core sulla base di
affidamenti di legge

Presidio nuove iniziative tramite lo
strumento SDAPA
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Solution Provider: Piano Triennale ICT
Gli Attori
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Solution Provider: Piano Triennale ICT
Le attuali iniziative di Procurement

Servizi, comprensivi di hosting, relativi a:
• Sistema Pubblico di connettività (SPC);
• Infrastruttura di interconnessione dei servizi su SPC – QXN;
• Gestione Indice delle PA (IPA);
• Strumenti di governance

SPC
Conn.

Connettività e
Infrastrutture

Servizi di revisione processi, sviluppo e gestione applicativa in ambiti quali:
• Amministrazione, Finanza e Controllo, Acquisti, Risorse Umane, Patrimonio, Logistica, Procedimenti Amministrativi (es. protocollo, gestione
documentale, ecc)

Sistemi
Gestion
Integr.

Applicazioni di back‐
office e Revisione
Processi

Servizi, comprensivi di hosting, relativi a:
• Servizi di progettazione e realizzazione di Portali e Siti Web informativi/evoluti per le PA
• Servizi di progettazione e realizzazione di APP Mobile per la PA
• Supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestione dei contenuti di un Sito Web tramite soluzioni di “Content Management” as‐a‐
service secondo il modello OpenCMS PA
• Progettazione e realizzazione di App mobile al fine di aprire nuovi canali tematici PA

Cloud
L4

Portali, App e
Servizi on line

Servizi, comprensivi di hosting, relativi a:
• Servizi di cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni mediante Porta di Dominio o ulteriori strumenti innovativi al fine di offrire
servizi specifici al cittadino o alle imprese
• Servizi di interoperabilità per i dati (Open Data)
• Servizi di Big Data

Cloud
L3

Interoperabilità Dati e
Cooperazione
Applicativa

Servizi relativi a:
• Implementazione di metodologie e tecniche di difesa informatica
• Erogazione di servizi di sicurezza in modalità “on‐premise” e “as‐a‐service”
• Gestione federata delle identità digitali degli utenti
• Firma Digitale

Cloud
L2

Sicurezza Applicativa

Cloud
L1

Cloud Computing

Servizi in modalità Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS) e servizi di abilitazione al cloud:
• Servizi infrastrutturali per l’erogazione remota di risorse di elaborazione
• Piattaforme e ambienti di sviluppo applicativo remoti per ospitare ed erogare servizi applicativi
• Offerta di applicazioni software che sono accessibili da parte degli utenti finali in qualunque momento e avvalendosi di diversi dispositivi
• Servizi di virtualizzazione CED (migrazione da fisico a virtuale)

5

Solution Provider: Piano Triennale ICT

Copertura sul Modello delle attuali iniziative
Cloud
L1

Cloud
Computing

Cloud
L2

Sicurezza Applicativa

Cloud
L3

Interoperabilità Dati e
Cooperazione Applicativa

Cloud
L4

Portali, App e
Servizi on line

SGI

Applicazioni di
back‐office e
Revisione Processi

SPC
Conn.

Connettività e
Infrastrutture
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Solution Provider: Piano Triennale ICT
Elementi cruciali

 Realizzazione delle numerose e diversificate Linee di Azione da parte degli
svariati Stakeholders

 Definizione delle Linee Guida e degli Standard per la digitalizzazione e
l’erogazione dei servizi digitali della PA

 Predisposizione del piano di attuazione delle iniziative per il 2018 e 2019

 Definizione del perimetro e delle strategie delle specifiche iniziative con loro
susseguente sviluppo
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Solution Provider: Piano Triennale ICT
Ambiti in fase di studio

Oltre a garantire evoluzione e continuità sui servizi attualmente offerti, Consip ha in fase di
studio diverse iniziative per nuove aree di intervento
Iniziative a supporto della realizzazione dei Poli Strategici Nazionali della PA

Iniziative a supporto dei processi di trasformazione digitale nella PA

Iniziative a supporto della realizzazione dei Poli di Conservazione della PA

Iniziative a supporto di nuovi modelli di interoperabilità dati, DWH e BI

Iniziative a supporto dei progetti di Sanità digitale
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Service Provider: l’evoluzione strategica dell’e-Procurement
Trasformazione digitale

ComproPA: Sistema Federato di tutte le Piattaforme Telematiche di acquisto, sia pubbliche sia private, attraverso il quale
sarà possibile digitalizzare le procedure di negoziazione e di acquisto della PA

Codice degli Appalti Pubblici art. 40: le procedure di acquisto saranno effettuate
telematicamente entro ottobre 2018
ca 5 mln di contratti/anno gestiti dalle PA

L’e‐Procurement può essere
di cui, ca 1 mln effettuati tramite piattaforme telematiche
di cui ca 0,7 mln attraverso la piattaforma AcquistinretePA
Piena interoperabilità tra i sistemi coinvolti nel processo di acquisto

considerato un
’’Ecosistema Digitale’’
ove ComproPA è una
’’Infrastruttura Immateriale’’

Sistemi gestionali di PA e Imprese

Sistemi istituzionali interessati (BDNCP, BDOE, SPID, FE…)
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Service Provider: la Piattaforma e-Procurement Consip
Market Maker e Service Provider
GARE SU DELEGA
Stipula

ACCORDI QUADRO
Appalto Specifico

CONVENZIONI
Ordine diretto

MARKET MAKER
SERVICE PROVIDER

La piattaforma
di e‐Procurement
Acquistinretepa.it

SDAPA
Bando semplificato

MePA
Richiesta di offerta
Trattativa diretta
Ordine diretto

GARE IN ASP
Gara
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Responsabile Divisione Progetti per la PA

Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 0685449.1

www.consip.it
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Canale ‘’Consip’’

