
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 12/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1489ADUNANZA N. _--=2:..:2:..:2=---_LEGISLATURA N. _----=-=X____ 

DE/CE/RUS Oggetto: Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del 
O NC Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema 

di convenzione triennale "tipo" tra Regione Marche e 
Prot. Segr. gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario 

1584 per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali 
Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali 

Lunedi 12 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresi dente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORE NO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segret a ri o e del Vi cesegretar io della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11.___________ 

L'INCARICATO 
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OGGETIO: Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione 
schema di convenzione triennale "tipo" tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per 
l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Informatica e 
Crescita Digitale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e 
della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago l, 

DELIBERA 

1) 	 di approvare il documento allegato 1 alla presente delibera, denominato "Criteri e modalità di sviluppo e 
implementazione del Polo Strategico Regionale Marche"; 

2) 	 di approvare lo schema di convenzione "tipo" triennale tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del 
comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct , Servizi infrastrutturali e di 
connettività allegato 2 alla presente deliberazione e i relativi allegati A e B ("schema costi complessivi" di cui 
all'allegato A.1, "schema dettaglio costi" di cui all'allegato A.2, "piano tecnico per i servizi infrastrutturali 
Housing" di cui all' allegato B.1 , "piano tecnico per i servizi infrastrutturali IAAS" di cui ali' allegato B.1.A, 
"piano tecnico per i servizi infrastrutturali PAAS" di cui all'allegato B.2, "connettività verso Regione Marche" di 
cui all'allegato B.3) a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) 	 di stabilire che a fronte dei costi sostenuti dalla Regione Marche per la gestione dei servizi informativi, gli enti 
sottoscrittori rimborseranno per la durata della Convenzione l'importo stabilito nell'allegato A.1, come 
disposto dall'art. 8 della convenzione, calcolato sulla base dei costi di cui all'allegato A.2 della presente 
convenzione, da versare nel capitolo di entrata da istituirsi nel Bilancio Regionale; 

4) 	 di autorizzare il Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale ad aggiornare, tramite proprio decreto, gli 
allegati A.1 e A.2 relativamente ai parametri utilizzati a base di calcolo dei costi dei servizi oggetto di y
convenzione, nel caso intervengano variazioni degli stessi; 

5) 	 di autorizzare il Dirigente della Posizione di Funzione Informatica e Crescita Digitale alla sottoscrizione della 
convenzione con gli enti richiedenti adottando lo schema contrattuale "tipo" allegato, essendo facoltizzato ad 
apportare unicamente modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie i fini della stipula. 

IL SEGRETARIO DE LA GIU~~EGIONALE 

D ra~7r 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e s.m.i. 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. 

Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione digitale e s.m.i. 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia) "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' 

e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 


Decreto Legge 6 luglio 2012 , n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 


servizi ai cittadini" convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135; 


Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa" 


Legge n.208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016 


circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016 


circolare MEF-RGS n. 16 Prot. 44712 del 17 /05/2016 


Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione AGID2017-2019; 


DGR n. 1686 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Strategia sulla Agenda Digitale"; 


DGR n. 234 del 03/05/2015 "Azioni a supporto della Strategia per la crescita digitale nelle Marche"; 


MOTIVAZIONI 

Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione (art.12 CAD) 

L'art.l della legge 124 del 2015, dispone che occorre "ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in 

relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, 

mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio innanzitutto 

digitale (digitai first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione". 


Alle regioni è affidato il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione 

dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali, e ad implementare, in sinergia con gli altri 

enti locali, la digitalizzazione dell'azione amministrativa e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese. 

La Regione lVIarche, nell'ambito della propria politica di supporto al territorio, ha attivato una serie di complesse 

azioni volte a dispiegare un percorso di innovazione tecnologica ad ampio respiro, sia sotto il profilo delle 

infrastrutture che dei servizi. 
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Con DGR n. 1686 del 16/12/2013, Regione Marche ha approvato la prima visione strategica regionale per l'Agenda 
Digitale Marche (ADM), con l'intento di avviare, in un'ottica pro-attiva e non puramente adattativa, un percorso di 

realizzazione condiviso e di ampio respiro in materia di società dell'informazione e della comunicazione, in linea 
con le rispettive iniziative comunitaria e nazionale dell'Agenda Digitale Europea ed Italiana . 
La Legge Regionale n.3 del 16/2/2015 "Legge di innovazione e semplificazione" dispone poi azioni di 
semplificazione ed innovazione ICT a Regione, Enti dipendenti, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Regionale . 

L'Art. 10 della predetta legge dispone che "al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità 
nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove 
l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli 
utenti dei servizi telematici, l'abilitazione e la delega per eventuali intermediari e le soluzioni di firma elettronica 

avanzata nell'ambito del community network regionale e in connessione con il Sistema pubblico per la gestione 
dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPIO) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell'amministrazione digitale)" . 

L'idea portante dell'ADM è quella di attivare alcuni importanti interventi sistemici "orizzontali", al fine di creare 
delle infrastrutture digitali di base, al comune servizio dell'intero territorio (banda ultralarga, polo di conservazione 

documentale e digitale, cloud datacenter, catalogo open data, sistemi per il pagamento online e la fatturazione 
elettronica, sistemi a supporto della cittadinanza digitale - PEC, identità forte, firma digitale - strumenti di social 
networking per la comunicazione e l'interazione digitale, etc .), che siano in grado di garantire fattori di scalabilità 
crescenti, di mantenersi sostenibili nel tempo, di generare crescita economica e competitiva, di attrarre nel 
territorio professionalità evolute e di generare occupazione, nonché di abilitare sinergie e progettualità collegate in 

tutti i settori tematici "verticali" rappresentati dalle cosiddette «smart communities», che il nuovo Piano Triennale 
AgiO dell'Informatica nella PA definisce ecosistemi (ad es. sanità, trasporti, turismo e cultura, agricoltura e 
agroalimentare, attività produttive ed innovazione, istruzione e formazione, egovernment e PA, etc.). 

Per sostenere tale strategia, nel tempo la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento nei processi di innovazione 
tecnologica del territorio, avvalendosi della P.F. Informatica e Crescita digitale in qualità di centro di competenza e 

centro servizi (per mezzo dei data center ospitati nel campus regionale), secondo un modello di public corporation 
in cui i diversi soggetti pubblici del territorio con diverse modalità si aggregano per condividere i costi ICT ed 
ottenere economie scala. 
In questo quadro La Regione Marche fornisce agli enti pubblici (Comuni, Province, Unioni Montane, etc.) che fanno 
parte di progetti e iniziative specifiche e agli Enti strumentali della Regione e al comparto sanitario in virtù del 

rapporto di dipendenza che hanno con l'Amministrazione regionale, una serie di servizi ICT erogati attraverso la P.F. 
Informatica e Crescita Digitale, in una logica di ottimizzazione di gestione delle risorse in una corporazione pubblica . 

Va rilevato che la P.F. Informatica e Crescita Digitale acquisisce sul mercato, attraverso procedure di gara, i servizi e 
le infrastrutture di cui ha bisogno per poter essere idonea a sua volta a: 

ospitare in ottica sussidiaria e in diverse modalità i sistemi informativi di Enti che ne facciano richiesta; 

erogare una rete di servizi telematici integrati (infrastrutture abilitanti, applicativi e di supporto) a 
disposizione degli enti e organizzazioni, in linea con le più recenti normative nazionali in tema di 
innovazione e società dell'informazione . 

Questo modello di business pertanto non pone l'erogazione dei servizi da parte della regione in competizione con 
le aziende del territorio - né configura il difetto di elusione di gare d'appalto, essendo le stesse svolte dalla P.F. per 
conto dei soggetti fruitori -ma al contrario permette ad esso di avvalersi delle stesse aziende in modalità innovative, 
visto che il circolo virtuoso attivato consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

gli enti che fruiscono dei servizi in forma aggregata ottengono consistenti riduzioni della spesa; 
le imprese del territorio possono acquisire competenze innovative che ne aumentano la competitività 
anche nel quadro nazionale. 
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L'erogazione dei predetti servizi da parte di Regione Marche agli enti territoriali e strumentali risponde, oltre che 
alla finalità di realizzare economie di scala e ottimizzazione della gestione, alla speculare necessità di contenimento 
dei costi e della c.d. spending review. 
Deve essere infatti rilevato che già da tempo le limitate risorse disponibili hanno imposto alle pubbliche 
amministrazioni il rispetto di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e pareggio di bilancio, nel 
quadro dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 
e 119, secondo comma, della costituzione. 
Per quanto riguarda in particolare il settore informatico e telematico, l'art.26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 
(avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), prevede "al fine 
di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, 
di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e 
favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una 
coordinata e integrata strategia"; 
La Legge di stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208 ai commi 512 e 515, impone alle pubbliche amministrazioni un 
obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della 
spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico al netto dei canoni per servizi di 
connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori. 
Inoltre il modello individuato risulta del tutto coerente con il Piano Triennale della pubblica amministrazione 2017
2019 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.05.2017. 
Il Piano Triennale AGIO fornisce, con aggiornamento annuale, alle pubbliche amministrazioni indicazioni utili alla 
pianificazione degli investimenti in tecnologia, così da consentire alle singole amministrazioni una riqualificazione 
della spesa e il conseguimento di risparmi in termini di spesa corrente, secondo quanto stabilito dalla citata Legge 
di stabilità per investimenti in materia di innovazione tecnologica, in particolare attraverso: 

accordi di collaborazione per la gestione dei servizi applicativi: partecipazione ad accordi di collaborazione 
tra amministrazioni che hanno deciso di condividere la realizzazione di piattaforme comuni; in questo caso 
ricadono gli accordi di collaborazione già operativi tra alcune regioni; 
soluzioni "sussidiarie": utilizzo di soluzioni applicative "sussidiare" attraverso accordi tra le PA che hanno 
già sviluppato le iniziative strategiche e quelle ancora non operative; tali accordi, che potranno essere 
diversi e, a seconda del progetto, dovranno avere caratteristiche tali da garantirne la sostenibilità; 
utilizzo di soluzioni "in riuso", in alternativa a quelle "sussidiarie", nei casi in cui se ne sia stata valutata la 

convenienza; 
utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni. 

Il modello strategico di evoluzione dei servizi ICT erogati a cui fa riferimento lo schema di convenzione allegato alla 
presente delibera, può essere ricondotto agevolmente a quanto proposto dal Piano triennale dell'ICT nella PA che 
include lo sviluppo ed il dispiegamento di componenti infrastrutturali condivise e funzionali alla razionalizzazione e 
semplificazione dei sistemi ICT ed al conseguente risparmio di costi nel triennio 2018-2020, a fronte degli 
investimenti previsti nel progetto ElaaStic e negli altri progetti strategici dell'Agenda Digitale regionale. Gli ambiti 
sui quali Regione Marche intende fare sistema e garantire un importante contributo per l'attuazione della strategia 
di crescita digitale sul territorio, esercitando il ruolo di "soggetto aggregato re territoriale per il digitale", sono infatti 
proprio : 

• 	 il dispiegamento delle infrastrutture immateriali sul territorio in piena sinergia con le azioni nazionali (SPIO, 

PagoPA, etc.); 

• 	 lo sviluppo degli ecosistemi digitali in linea con la strategia del piano triennale ICT nazionale; 

• 	 la messa a sistema delle infrastrutture digitali nella tutela e nel consolidamento degli investimenti fatti, e lo 

sviluppo di servizi cloud qualificati all'interno della rete dei Poli Strategici Nazionali (PSN), nel rispetto dei 

parametri quali-quantitativi previsti dalle linee guida del Piano Triennale e del CAD; 

http:l'art.26
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A tale proposito si precisa che il Piano Triennale per l'informatica della PA 2017-2019 ha affidato ad AglD le attività 

essenziali di ricognizione e censimento del patrimonio ICT in esercizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui 

all'art.2 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La Circolare AGIO n. 05 del 30 Novembre 2017 ha 

disciplinato l'obbligo per le amministrazioni di partecipare al primo censimento "ricognizione del patrimonio digitale 

pubblico (razionalizzazione dei datacenter e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali)", finalizzato all'individuazione dei 

soggetti che, essendo proprietari di infrastrutture informatiche adeguate alle esigenze dell'attuale contesto 

organizzativo ICT della PA, possono essere candidabili a ricoprire il ruolo di Polo Strategico Nazionale. AI termine delle 

attività del censimento, le infrastrutture informatiche delle Pubbliche Amministrazioni, in base alle informazioni fornite 

potranno essere candidabili a "Polo Strategico Nazionale", quale soggetto titolare dell'insieme di infrastrutture IT 

(centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a Polo Strategico Nazionale dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, e qualificato da AglD ad erogare ad altre amministrazioni, in maniera continuativa 

e sistematica, servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery e business continuity, servizi di gestione 

della sicurezza IT ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati; 

Regione Marche ha compilato e trasmesso il censimento, proponendo la propria candidatura a PSN del propri 

datacenter, alla luce del progetto di razionalizzazione e potenzia mento in atto. 
Regione Marche ha inoltre trasmesso i dati del secondo censimento riferito alla ricognizione delle spese ICT per il 
piano triennale PA 2017-2019 . Infine, nell'ambito dell' Accordo Territoriale "Crescita Digitale" e per la definizione 
del progetto ELaaStic sotto menzionati, Regione Marche sta fornendo ad AglD ulteriori dati, in termini di indicatori, 
per rappresentare in dettaglio i risultati del processo di razionalizzazione del proprio patrimonio ICT, messo a 

servizio del territorio e delle altre PA locali. 
E' infatti in fase di definizione un Accordo Territoriale tra Regione Marche ed AgIO per l'attivazione dell'accordo 
quadro in materia di Crescita Digitale approvato in conferenza Stato Regioni, in ottica di interoperabilità con le 

infrastrutture e gli ecosistemi nazionali e di sinergia con le strategie e gli indicatori di risultato nazionali. Tra i 
progetti oggetto dell'accordo si segnala ELaaSTIC (Sistema Di Erogazione Servizi Cloud Computing open source per 
business continuity, virtualizzazione, hosting, messa in sicurezza e disaster recovery del patrimonio digitale ed 
applicativo di regione marche ed enti pubblici aderenti) finanziato a valere su risorse dell'Obiettivo Tematico 0T2 

del POR FESR 2014-2020: "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione". 

I servizi ICT erogati dalla Regione Marche, attraverso la P.F. Informatica e Crescita digitale ai soggetti pubblici del 
territorio che ne facciano richiesta - in accordo con la strategia del riuso definita dal Codice per l'amministrazione 

digitale e con l'elevato livello di specializzazione richiesto per lo sviluppo dei sistemi avanzati sono riconducibili alle 

seguenti macro tipologie: i 
l. 	 servizi applicativi: Paleo, Open Act, Mpay, GT-Suam, sistemi sanitari etc. 
2. 	 servizi di conservazione tramite il Polo Marche DigiP 

3. 	 piattaforme abilitanti: Intermedia lVIarche, PagoPA, MeetPad ecc. 
4. 	 servizi di tipo Infrastrutturale (nell'ottica di servizio di data-center virtuale ospitato o di Housing nel 

caso di server fisici) e di tipo piattaforma 
5. 	 Servizi di Disaster Recovery per gli enti territoriali. 

I\lel tempo sono state disciplinate le modalità di riuso dei vari servizi applicativi, quali GT-SUAM (DGR. N.1324 
dell'8/10/2018), Nodo dei pagamenti (DGR n. 264 del 10/03/2014)' Polo di conservazione (DGR DGR n. 286 del 

27/03/2017) etc. 
Occorre ora definire le modalità di utilizzo e gestione dei sistemi regionali Paleo, Open Act e dei servizi 
infrastruttura li di livello Housing, laas e PaaS, meglio descritti negli allegati sub 2) A e B alla presente deliberazione . 
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In considerazione del fatto che risultano pendenti numerose richieste di utilizzazione dei predetti programmi da 
parte di enti strumentali e locali, appare opportuno, per esigenze di semplificazione e non aggravamento 
procedimentale, predisporre uno schema di convenzione "tipo" che consenta di disciplinare in modo uniforme 
l'utilizzo dei predetti sistemi informatici da parte degli enti richiedenti. 
In questo modo Il Dirigente di P.F. competente potrà procedere alla sottoscrizione della convenzione con ogni ente 
richiedente senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzatori da parte della Giunta o di altro organo ritenuto 
competente, adottando lo schema contrattuale "tipo" allegato ed essendo facoltizzato ad apportare unicamente 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula. 

Tale modalità di acquisizione di servizi informatici da parte degli enti utilizzatori risulta conforme anche ai dettami 
del CAD, in particolare a quanto previsto dall'art.58 dello stesso il quale consente l'acquisizione di programmi 
informatici di tipo proprietario da parte della P.A. mediante ricorso a licenza d'uso solo laddove risulti 
motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, 
adeguati alle esigenze da soddisfare. 

Inoltre vanno considerati gli evidenti vantaggi che derivano dall'utilizzazione di programmi e sistemi aventi 
caratteristiche tecniche uniformi a quelli già in uso ad altri enti presenti sul territorio, e quindi già sperimentati 
sotto il profilo della rispondenza alle esigenze da soddisfare, oltre alla possibilità di fruire dell'attività di 
coordinamento e di aggiornamento, manutenzione, evoluzione e adeguamento alla normativa nazionale offerta 
dalla Regione e della messa a disposizione da parte della stessa delle proprie competenze, del know-how 
accumulato e degli strumenti tecnologici e organizzativi necessari per la corretta implementazione dei sistemi. 

Deve anche essere evidenziato il disposto dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, il quale favorisce la conclusione tra le amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

Gli adempimenti connessi alla protezione dati dipendono dai servizi che saranno oggetto di convenzione, e sono 
disciplinati all'art. 10 della convenzione stessa. 
Nell'ambito dell'erogazione dei predetti servizi, anche ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della 
direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato 
interno, Regione Marche assume sicuramente il ruolo di "prestato re" (per l'erogazione dei servizi infrastrutturali) : 

- nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
- nell'eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
- nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 15). 

Qualora siano richiesti servizi di salvataggio dei dati, la Regione Marche potrà erogare il servizio, inserendo lo 
preventivamente nel registro dei trattamenti, alla voce trattamenti esterni, come: 
- attività di memorizzazione di informazioni - backup [senza alterazione dei dati] 
In aggiunta a quanto sopra Regione Marche, qualora in convenzione siano censiti e definiti specifici trattamenti 
dati, potrà assumere anche i compiti di: 

- gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; 
- amministrazione di basi di dati; 
- amministrazione di reti e di apparati di sicurezza; 
- amministrazione di sistemi software complessi. 

Per gli stessi la Regione Marche dovrà accettare la relativa nomina quale responsabile esterno del trattamento . 

Occorre osservare che l'importo del rimborso complessivo dovuto per i servizi relativi alle applicazioni e ai servizi 
infrastrutturali per la gestione dei dati (Server Dati) è calcolato sui costi vivi di sviluppo, di manutenzione evolutiva 
e di implementazione dell'infrastruttura tecnologica necessaria, determinati in base ai costi sostenuti dalla Regione 
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per l'avvio dei sistemi informativi presso altri enti, nonché sui costi di acquisto licenze sw antivirus tramite Mercato 
elettronico di Consip. 
I costi relativi dovranno essere coperti dall'amministrazione richiedente, a titolo di rimborso spese, in quanto oneri 
sostenuti direttamente dalla struttura regionale P.F. Informatica e Crescita Digitale per la gestione 
dell'infrastruttura regionale di base, nonché per l'acquisto delle licenze antivirus, da incamerare nel capitolo di 
entrata da istituire appositamente neIl'U .P.B. 2.03.01 nel bilancio regionale, secondo il dettaglio dell'allegato. 

La strategia di razionalizzazione dei data center locali di Regione Marche, dei suoi enti e agenzie strumentali, Enti 
del Sistema Sanitario Regionale, e delle altre istituzioni pubbliche marchigiane (in particolare Comuni, Province, 
Unioni di Comuni, Unioni e Comunità Montane), è più ampiamente descritta ed analizzata nel documento allegato 
sub. 1 per approvazione alla presente delibera, denominato "Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del 
Polo Strategico Regionale Marche", già rimesso all'Agenzia per l'Italia digitale - AGID in data 13.02.18 (rif. prot. 
178057 "Relazione sintetica strategia Agenda Digitale Marche ad integrazione del Questionario Patrimonio ICT" ). 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'lSTRUnORIA 

Per i motivi suddetti, pertanto si propone: 

1. 	 di approvare il documento allegato 1 alla presente delibera, denominato "Criteri e modalità di sviluppo e 
implementazione del Polo Strategico Regionale Marche"; 

2. 	 di approvare lo schema di convenzione "tipo" triennale tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e 

del comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct , Servizi infrastruttura li 

allegato 2 alla presente deliberazione e i relativi allegati A e B ("schema costi complessivi" di cui all ' allegato 

A.1, "schema dettaglio costi" di cui all'allegato A.2, "piano tecnico per i servizi infrastruttura li Housing" di 

cui all' allegato B.1, "piano tecnico per i servizi infrastruttura li IAAS" di cui ali' allegato B.1.A, "piano tecnico 

per i servizi infrastrutturali PAAS" di cui all'allegato B.2 , "connettività verso Regione Marche" di cui 

all'allegato B.3) a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 


3. 	 di stabilire che a fronte dei costi sostenuti dalla Regione Marche per la gestione dei servizi informativi, gli 

enti sottoscrittori rimborseranno per la durata della Convenzione l'importo stabilito nell'allegato A.1, come 

disposto dall'art . 8 della convenzione, calcolato sulla base dei costi di cui all'allegato A.2 della presente 
 y 
convenzione, da versare nel capitolo di entrata da istituirsi nel Bilancio Regionale; 

4. 	 di autorizzare il Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale ad aggiornare, tramite proprio decreto, 

gli allegati A.1 e A.2 relativamente ai parametri utilizzati a base di calcolo dei costi dei servizi oggetto di 

convenzione, nel caso intervengano variazioni degli stessi; 


5. 	 di autorizzare il Dirigente della Posizione di Funzione Informatica e Crescita Digitale alla sottoscrizione della 

convenzione con gli enti richiedenti adottando lo schema contrattuale "tipo" allegato, essendo facoltizzato 

ad apportare unicamente modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula . 


ILRES~TO 
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PARERE DEl DIRIGENTE DElLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
regione. 

PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara 
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. {6 pagine, di cui n. 5f'pagine di allegati, che f~rmano p~rte integrante 
della stessa. 
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1. PREMESSA 
Lo scopo di questo documento è descrivere la strategia di razionalizzazione dei datacenter locali di Regione 

Marche, dei suoi enti e agenzie strumentali, Enti del Sistema Sanitario Regionale, e delle altre istituzioni 

pubbliche marchigiane (in particolare Comuni, Province, Unioni di Comuni, Unioni e Comunità Montane), 

mettendo in luce le iniziative già avviate da tempo e quelle previste per il completamento degli interventi. 

Tale percorso si inquadra nella strategia regionale della regione Marche per l'ammodernamento e la 

riorganizzazione del patrimonio ICT applicativo ed infrastruttura le delle PA locali, al servizio dei cittadini e 

funzionale al processo di transizione al digitale del territorio. 

1.1. CONTESTO 
La strategia dell'Agenda Digitale Marche, avviata con DGR n.1686 del 16/12/2013 "Visione strategica ADM", 

e con la Legge Regionale n.3 del 16/2/2015 "Legge di innovazione e semplificazione" che dispone azioni di 

semplificazione ed innovazione ICT a Regione, Enti dipendenti, Enti 

locali ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, inizia un percorso 

finalizzato a mettere a sistema i servizi digitali delle PA locali verso un 

insieme plurimo di fruitori, fornitori, stakeholder e beneficiari finali 

appartenenti a diverse smart communities (o ecosistemi digitali, 

secondo l'accezione del Piano Triennale ICT) tematiche e/o ~ ~ "" 
territoriali, focalizzandosi sulla realizzazione di infrastrutture ~ 
abilitanti (dalle piattaforme e dai servizi applicativi orizzontali, per l'abilitazione della cittadinanza digitale ed 

il potenzia mento dei servizi di egovernment erogati, fino alla banda ultra larga e al cloud computing) in grado 

di superare una visione "a silos" dei sistemi informativi ed una digitalizzazione esclusivamente basata su 

obiettivi verticali, di competenza per materia, di azione strettamente procedimentale o condizionata da 

meccanismi di lock-in. 
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Polo Marche DIGIP: Conservazione Documentale 

Banda larga 

La Regione Marche ha svolto in questi anni un ruolo di facilitatore nel processo di transizione al digitale del 

proprio territorio e di soggetto aggregatore, fornendo infrastrutture abilitanti in grado di velocizzare e 

agevolare questo percorso o creando ecosistemi in grado di gestire la digitalizzazione completa di alcuni 

domini funzionali. Numerose iniziative sono state avviate verso questa direzione già da numerosi anni, 

seguendo il percorso che l'amministrazione centrale ha segnato dai tempi del lancio delle prime iniziative di 

egovernment ed SPC e facendo evolvere le architetture di dispiegamento dei servizi da una logica client 

server a logiche più sicure, scalabili ed affidabili del three tier, delle API ed infine del cloud. Infatti il 

presupposto del processo di razionalizzazione in corso delle infrastrutture fisiche regionali, è il percorso 
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virtuoso finora seguito dalla Regione Marche, che ha visto un grosso investimento nel cloud, la creazione di 

infrastrutture abilitanti in cloud, la revisione degli ecosistemi, per gli aspetti funzionali in ottica community e 

per quelli tecnologici in ottica cloud, una efficace razionalizzazione delle infrastrutture sia fisiche che 

immateriali e ad un atteggiamento di governo del sistema complessivo sempre volto al costante 

cambiamento . 

In particolare si riassumono alcuni risultati e ricadute di una serie di azioni in corso a livello europeo, 

nazionale e locale, quali : 

../ 	 l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella PA e l'Agenda Digitale Marche, approvata 

con OGR n. 1686/2013, con particolare riferimento ai progetti in corso per la realizzazione di nuove 

infrastrutture abilitanti (dalle piattaforme applicative orizzontali al servizio del territorio, fino alla 

strategia regionale per la banda ultra larga e per il cloud computing) e i bandi per i comuni per 

l'utilizzo delle infrastrutture abilitanti già esistenti; 

../ 	 l'Accordo di Programma Quadro in corso di definizione tra Regione Marche ed AgiO per 

l'approvazione della condizionalità ex ante sui progetti nel POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 

OT2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione"; 

../ 	 l'intervento approvato con DGR n.1313 del 07/11/2017 (MAPO - modalità attuative del POR FESR 

2014-2020, IV modifica) nell'ambito dell'azione OT2 6.1 (Realizzazione e dispiegamento di 
infrastrutture c10ud e di applicazioni innovative ICT, al fine di connettere le pubbliche 
amministrazioni del territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni verso i fruitori 
di servizi e contenuti digitali) riferito al sistema di gestione, in forma giuridicamente valida, della 

conferenza dei servizi telematica (in linea con la semplificazione normativa introdotta con O.Lgs 

30/06/2016 n. 127 in materia di CdS digitale), attraverso: 

o 	 un repository storage multiutente, integrato con le infrastrutture regionali; 

o 	 strumenti online di collaborazione procedurale, di condivisione documentale e di 

automazione e supporto allo svolgimento dei processi di lavoro; 

o 	 una piattaforma di videoconferenza distribuita; 

o 	 servizi di abilitazione, start up, assistenza e monitoraggio per estendere l'utilizzo del 

sistema agli enti locali, compresi i Comuni interessati dalla ricostruzione post sisma . 

../ 	 l'introduzione delle nuove specifiche dettate dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei 

dati (GDPR); 

../ 	 il progetto regionale CulturaSmart! ed ulteriori attività interne, in fase di avanzata realizzazione, 

per la connettività e la dotazione informatica delle sedi periferiche regionali (inclusi gli uffici 

dell'USR Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma) e di altri nodi locali presso musei, 

biblioteche e centri di aggregazione pubblici, che consentirà di beneficiare dell' implementazione di 

sistemi di videoconferenza presso strutture distribuite nel territorio, utilizza bili da parte di Comuni 

ed ee.11. (in alternativa alla possibilità di connettere i PC client dei singoli partecipanti alle stanze 

virtuali); 

../ 	 gli standard di riferimento per la realizzazione di sistemi informativi regionali, pubblicati sul sito 

istituziona le a Il' indirizzo http://www.regione.marche.it/Regio ne-Utile/Agenda-Oigita le/Sta nda rd 

d i- rife ri mento-per-Ia -rea lizzaz io n e-d i-s i stem i-i nfo rm a tivi-e-tele mat i c i-deIla-G i u nta-reg i o na Ie. 
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A supporto di tali azioni evidenziamo i principali strumenti di governance: 

./ 	 l'attivazione di un tavolo tecnico per l'interoperabilità e la semplificazione amministrativa tra 


Regioni, Governo, ANCI e Comuni, Unioncamere attraverso il quale formalizzare la modulistica 


della PA e definire le modalità di interscambio, fino a completare gli XML schema SUAP e SUE 


approvati con precedenti accordi in conferenza unificata Stato-Regioni; 


./ 	 "Tavolo Tecnico Permanente sui temi dell'Agenda Digitale locale, costituito a settembre 2016 dalla 


Regione Marche con le quattro Università Marchigiane, finalizzato a: 


o 	 attivare azioni di sostegno, promozione e valorizzazione dei progetti di ricerca ICT ed 

innovazione digitale nei settori strategici per l'economia regionale; 

o 	 definire i criteri e le modalità di partecipazione congiunta nell'attuazione degli interventi 

previsti nel Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Asse 2 "Migliorare 

l'accesso alle tecnologie dell'informazione"; 

o 	 supportare il territorio nell'attrarre nuovi fondi di investimento, sviluppando 

progettualità condivise e partecipando alle cali sui programmi comunitari a finanziamento 

diretto e ai diversi piani nazionali su crescita digitale, banda ultra larga, smart city e scuola 

digitale. 

La rete degli "Abilitatori alla crescita digitale", istituita con DGR n. 707/2017. Tali soggetti vengono\ ~ 

incaricati di supportare il lavoro del responsabile alla transizione digitale (come previsto dall'art . 17 ~J 

del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale) nell'attuare le linee strategiche per la 

digitalizzazione interna ed esterna nelle rispettive aree tematiche di competenza dell'azione 

regionale; 

./ 	 Le aggregazioni di enti del territorio che si sono costituite in risposta ai bandi Smart Government e 


che si candidano a diventare i nuovi soggetti aggregatori di livello intermedio nel territorio 


regionale . 


A ciò si aggiunga il contesto attuale che Regione Marche si trova ad affrontare a seguito degli eventi sismici 

del 2016 e 2017 e dunque la gestione dell'emergenza abitativa, della delocalizzazione produttiva, dello 

smaltimento delle macerie e gestione della ricostruzione: 275.000 sopralluoghi, 120.000 pratiche da gestire, 

oltre 90.000 interventi di ricostruzione stimati per edilizia abitativa e produttiva che vede coinvolti 87 comuni 

per una popolazione di circa 350.000 residenti. Il processo di ricostruzione richiede la messa in campo di un 

sistema di governo, di un'organizzazione e di strumenti che dovranno gestire una mole di lavoro 

impressionante. Dei 90.000 interventi stimati, secondo gli uffici preposti, circa la metà potrebbero richiedere 

l'attivazione della conferenza di servizi. Tutti richiederanno, in ogni caso, un supporto strumentale ed 

organizzativo per il coordinamento delle attività di collaborazione tra soggetti (privati e pubblici, anche 

appartenenti ad amministrazioni diverse e interagenti da remoto) e di condivisione di documentazione 

digitale avente valenza legale, per arrivare a formulare, in tempi accettabili, ma con l'esercizio di un corretto 

contradditorio procedimentale, pareri e decisioni comuni. In questo scenario, stimando in circa 45.000 gli 

interventi per cui indire la conferenza, ed ipotizzando una durata media di circa 30 minuti per ogni pratica, 

sarebbe necessario un impegno di circa 12 anni per poter smaltire l'insieme delle pratiche. 

Queste semplici operazioni evidenziano come divenga indispensabile la definizione di un sistema di regole, 

di processi e strumenti che consentano di gestire la ricostruzione ad una maggiore velocità, senza trascurare 

il rigore dei controlli, la trasparenza delle decisioni e l'esecuzione delle opportune verifiche. f 
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Sotto il profilo dei processi e degli strumenti, le attuali modalità di gestione presentano alcuni elementi di 

criticità riconducibili principalmente allivello di omogeneità e coordinamento nelle prassi operative adottate 

e al basso livello attuale di informatizzazione dei processi. 

La strategia originaria dell'Agenda Digitale è stata pertanto rivista per fornire una risposta alle problematiche 

sopra evidenziate. 

Il risultato di questa revisione porta a potenziare le infrastrutture fisiche ed applicative abilitanti da mettere 

a disposizione degli utenti finali e delle PA locali. Parallelamente occorre finanziare, in modo integrato e 

condiviso, la progettualità degl i enti local i per fornire servizi digitali di immediato interesse per il territorio . 

Di seguito alcuni interventi che, previsti nella strategia iniziale, sono stati successivamente rivisti in ottica di 

ricostruzione post-sisma: 

• la piattaforma di collaborazione digitale e di gestione delle conferenze di servizi telematica per gli 

enti locali chiamati a gestire in modo concorrente i procedimenti amministrativi (progetto 

MEETPAD: meeting tra PA digitali); 

• i servizi di disaster recovery del patrimonio digitale di servizi e banche dati della PA (progetto 

ELAASTIC: Enti Locali as a Service - Tecnologie Interoperabili in Cloud). 
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2. 	 PROSPEITIVE DI SVILUPPO DEL POLO STRATEGICO REGIONALE ALL'INTERNO DEL 

QUADRO DEL PIANO TRIENNALE AGID 

All'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) è stato affidato il compito di redigere il Piano triennale 
per l'informatica nella Pubblica amministrazione, il cui modello strategico può essere 
schematizzato come nella figura qui sotto: 

accesso éli !iet'\lizi 

modello di interoperab ilità 

Infrastrutture Immateriali 

Infrastrutture f isiche 

gestione del cambiameJlto 

Dove, per punti abbiamo che: 

• 	 gli Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali (i) definiscono 
regole comuni per la progettazione di interfacce, servizi e contenuti, migliorando e 
rendendo coerente la navigazione e l'esperienza del cittadino e delle imprese, (ii) 
facilitano il design, la realizzazione e la diffusione di servizi digitali , (iii) definiscono 
linee guida e kit di sviluppo, (iv) provvedono alla creazione di community di 
sviluppatori , di designer e di chiunque voglia scambiare informazioni , collaborare e 
pa rtecipa re ; 

• 	 gli Ecosistemi sono i settori o le aree di policy in cui si svolge l'azione da parte delle 
Pubbliche amministrazioni: dalla sanità all'agricoltura, dalla scuola ai beni culturali e 
così via . Ciascun ecosistema può includere diversi domini, coinvolgendo enti e 
organismi pubblici, a partire dai Ministeri di riferimento, ma può anche includere 
soggetti privati che operano nella stessa area di interesse e che a vario titolo 
svolgono funzioni importanti all 'interno dell 'ecosistema stesso. Ad esempio, 
l'ecosistema "Finanza pubblica" comprende l'Agenzia delle Entrate, le Regioni , la 
Guardia di Finanza e, lato soggetti privati, commercialisti, CAF, avvocati fiscalisti , 
ecc. Gli ecosistemi raggruppano i soggetti interessati che interagiscono per il 
raggiungimento di obiettivi comuni attraverso (i) la condivisione delle esigenze e delle 
modalità operative, (ii) la condivisione delle differenti competenze, (iii) la 
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pianificazione e la realizzazione di progetti ICT; 

• 	 il Modello di interoperabilità definisce i meccanismi che facilitano e garantiscono la 
corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini , imprese e Pubbliche 
amministrazioni), favorendo la condivisione trasparente di dati , informazioni , 
piattaforme e servizi. Il Modello di interoperabilità è pertanto composto da elementi 
quali linee guida, standard tecnologici e profili di interoperabilità che ciascuna 
Pubblica amministrazione dovrà seguire al fine di garantire l'interoperabilità dei propri 
sistemi con quelli di altri soggetti per l'implementazione complessiva del Sistema 
informativo della PA; 

• 	 le Infrastrutture immateriali e il Data & Analytics Framework (DAF) della PA 
incentivano la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi per la gestione dei 
processi e dei dati, riducendo la frammentazione degli interventi. 
In particolare, le Infrastrutture immateriali facilitano, standardizzano e razionalizzano 
la creazione di servizi ICT e sono composte dalle Piattaforme abilitanti e dai Dati della 
PA: 

o 	 nelle Piattaforme abilitanti ricadono tutti quei servizi infrastrutturali (ad es.: 
servizio di identificazione, servizio di pagamenti, ANPR) che da un lato 
agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi , dall'altro 
uniformano gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione 
con la Pubblica amministrazione. Ad esso afferiscono inoltre tutte quelle 
soluzioni applicative sufficientemente generiche da poter essere condivise 
dalle Pubbliche amministrazioni (ad es. sistema per la gestione dei cedolini 
degli stipendi) ; 

o 	 relativamente ai Dati della PA si distinguono: le basi di dati di interesse 
nazionale, gli open data, e i vocabolari controllati . Quest'ultimo è un repository 
non ancora esistente ma considerato necessario per creare e/o mantenere 
tutte quelle risorse fondamentali per la piena valorizzazione del patrimonio 
informativo della Pubblica amministrazione. 

• 	 Il Data & Analytics Framework è un ambiente centralizzato che acquisisce e rende 
più fruibili i dati pubblici di interesse e ha l'obiettivo (i) di rendere più semplice e meno 
onerosa l'interoperabilità dei dati pubblici tra PA e la distribuzione e 
standardizzazione dei dati aperti (open data) e (ii) di permettere lo studio dei 
fenomeni sottostanti ai dati pubblici. Inoltre, il Framework consente lo sviluppo di data 
applications, applicazioni software che effettuano operazioni più o meno complesse, 
dal semplice data retrieval a tecniche di machine learning , e mettono le analisi 
generate a disposizione di un utente finale o di un'altra applicazione; 

• 	 le Infrastrutture fisiche perseguono l'obiettivo di aumentare la sicurezza, ridurre il 
costo delle infrastrutture tecnologiche e migliorare la qualità dei servizi software della 
Pubblica amministrazione, attraverso la razionalizzazione dei data center, l'adozione 
sistematica del paradigma cloud e lo sviluppo della connettività, con particolare 
riferimento alla rete Internet nei luoghi pubblici e negli uffici della Pubblica 
amministrazione; 

• 	 la Sicurezza comprende (i) le attività per la regolazione e regolamentazione della 
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cyber security nella PA per l'Assessment test e (ii) il CERT-PA quale strumento 
operativo per supportare l'adozione dei corretti livelli di sicurezza presso la Pubblica 
amministrazione. Sono inoltre identificati anche tutti gli altri aspetti che concorrono a 
rendere sicuri e affidabili i sistemi informatici, quali l'accreditamento e la vigilanza, 
nonché le attività di indirizzo e la strumentazione correlata agli adempimenti per il 
rispetto della riservatezza (privacy); 

• 	 la Gestione del cambiamento è una componente definita per far fronte alle 
necessità di coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività funzionali allo 
sviluppo del Piano. Essa è trasversale alle altre componenti e aggrega tutte le linee 
di azione, di governance e di supporto alle PA coinvolte nella realizzazione del Piano. 

Esplodendo il modello sopra esposto, otteniamo il modello analitico indicato qui sotto 
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GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 

" progetto Elaastic, si focalizzerà soprattutto, del livello delle infrastrutture fisiche, le quali 
tuttavia , come si vede dallo schema esploso sopra riportato, coinvolgono anche le aree della 
Sicurezza e Data Analytics Framework. 

A livello di Infrastrutture Fisiche le direttrici principale indicate da Agid nel piano triennale 
sono: 

• 	 la riorganizzazione del parco dei data center della Pubblica amministrazione 
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attraverso un'opera di razionalizzazione utile, sia a ridurre i costi di gestione, sia a 
uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti alle Pubbliche amministrazioni, 
anche in termini di business continuity, disaster recovery ed efficienza energetica; 

• 	 la realizzazione del cloud della PA, grazie al quale sarà possibile virtualizzare il parco 
macchine di tutte le Pubbliche amministrazioni, con importanti benefici in termini di 
costi e di gestione della manutenzione. I servizi cloud saranno offerti in modalità laaS 
(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a 
Service) ; 

• 	 la razionalizzazione delle spese per la connettività delle Pubbliche amministrazioni e 
l'aumento della diffusione della connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini 

Le 	infrastrutture fisiche vengono raggruppate come segue: 

• 	 data center, in cui ricadono le attività e le infrastrutture individuate per la 
razionalizzazione dei centri elaborazione dati (CED) della Pubblica amministrazione; 

• 	 cloud, che contiene le attività e le iniziative volte a realizzare la migrazione da fisico 
a virtuale dei data center della Pubblica amministrazione, beneficiando dei servizi 
che saranno offerti dal cloud della PA; 

• 	 connettività, a cui afferiscono le attività e le infrastrutture utili (i) all'incremento e alla 
razionalizzazione delle spese per la connessione alla rete Internet da parte delle 
Pubbliche amministrazioni e (ii) alla sua diffusione nei luoghi pubblici e negli uffici 
della Pubblica amministrazione. 

Su questi punti Agid ha già definito un percorso, il quale porterà a classificare le infrastrutture 
fisiche della PA nei seguenti 3 gruppi: 

• 	 Poli strategici nazionali (PSN), dovranno rispettare i requisiti di capacità, eccellenza 
tecnica, economica ed organizzativa indicati da AgiO, la quale definirà una specifica 
procedura di qualificazione. 

• 	 Gruppo A - Data center di qualità che non sono stati eletti a Polo strategico 
nazionale, oppure con carenze strutturali o organizzative considerate minori. Queste 
strutture potranno continuare ad operare garantendo continuità dei servizi e disaster 
recovery, fino alla completa migrazione, verso i Poli strategici nazionali. 

• 	 Gruppo B - Data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e 
sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la 
continuità dei servizi. Queste infrastrutture dovranno essere rapidamente consolidate 
verso uno dei Poli strategici nazionali o verso i soggetti aggregatori in attesa della 
migrazione sui PSN. 

Tutte le Pubbliche amministrazioni proprietarie di infrastrutture fisiche debbono partecipare 
ad un censimento effettuato da Agid (Censimento patrimonio ICT della PA), in base alle 
risposte ottenute le infrastrutture verranno classificate come Gruppo A o Gruppo B. 

A febbraio a febbraio 2018 è stato stipulato un Accordo Quadro tra Agid, le Regioni e le 
Provincie Autonome (Determinazione Il.44 del 16 febbraio 2018), dove è stato ribadito 
all'articolo 2 per le regioni il ruolo di "soggetto aggregatoreterritoriale per il digitale" 
(SATD) con l'obiettivo di svilupparne e meglio definirne il ruolo . 
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La Regione Marche, ha più volte manifestato la sua intenzione di proporsi come PSN, ma 
attualmente non è stato ancora definito da Agid, il percorso per chiedere la candidatura 
come PSN , ma solamente alcuni requisiti. 

La Regione Marche, in base ai criteri indicati da Agid, è classificabile come Gruppo A , e per 
il sopra indicato "soggetto aggregatore territoriale per il digitale" (SATD), mentre ci si 
aspetta dal censimento che la maggior parte degli altri enti del territorio regionale ricadrà 
nel Gruppo B. 

Il ruolo dei soggetti aggregatori territoriali per il digitale (SATD), all'interno del Gruppo A era, 
e sta sempre più diventando, quello di soggetti di riferimento per tutti quegli enti del territorio 
che non desiderino spostarsi sul Cloud SPC2. 

La situazione di prossimità al territorio, oltre a non disperdere energie ed esperienze 
formatesi nel tempo, stimola lo sviluppo di un vero sistema di rete tra gli enti del territorio, 
(rete di competenze, servizi ecc.), in una ottica di mutuo arricchimento e sinergia. 

Questa considerazione è particolarmente vera in un territorio come quello della Regione 
Marche, ferito dai recenti eventi sismici, con numerose fragilità nel suo tessuto, anche 
amministrativo, che sicuramente beneficiano della "prossimità", che può essere offerta da 
un ente dello stesso territorio quale la Regione Marche. 
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3. I DATA CENTER REGIONALI 
Negli anni, la regione Marche ha erogato servizi ICT a PA, a cittadini e ad imprese, cercando di garantire la 

qualità del servizio ed ottimizzare spese e risorse umane, assicurando l'accesso, l'aderenza alle norme e 

standard, e la sicurezza. 

I meccanismi abilitanti, su cui si è investito costantemente, si sono basati sull'adozione di modelli di 

accesso a larga banda, la razionalizzazione di architetture e sistemi, il monitoraggio, l'evoluzione 

tecnologica e manutenzione, la competenza, la riduzione consumi energetici e costi di esercizio, la garanzia 

di un elevato livello di continuità operativa e resilienza. 

Un percorso evolutivo che ad oggi permette alla Regione Marche tramite i suoi tre DataCenterTiziano, Sanzio 

e Jesi Interporto NUE, di poter erogare servizi secondo un modello di cloud ibrido di tipo infrastrutturale 

(IASS) che entro due anni, grazie alla collaborazione con istituti di ricerca nazionali e alla partecipazione a 

progetti sfidanti quale OCP (Open City Platform), stanno evolvendo verso modelli SAAS (software as a 

service) e PAAS (platform as a service) . La Regione Marche intende, infatti, non solo migliorare e 

razionalizzare i propri "asset" sia del sistema regionale che di quello sanitario, ma adeguarli 

architetturalmente secondo i criteri indicati dal Piano Triennale AGID allo scopo di ricoprire il ruolo principale 

di Polo Strategico Nazionale. 

3.1. DAL SINGLE HOST AL CLOUD 
Dal periodo dal 1999 al 2005, la Regione, grazie ai progetti di e-government, ha investito fortemente nel 

potenziamento e nella evoluzione delle infrastrutture (rete telematica regionale ad alta velocità e Centro 

Tecnico Regionale) e nei componenti abilitanti la cittadinanza digitale (Carta CNS, Firma Digitale, Posta 

Certificata, protocollo informatico). 

In particolare, già allora il Centro Tecnico rappresentava il nodo focale del sistema di e-government e del 

sistema sanitario regionale marchigiano, essendo il principale responsabile delle funzioni di indirizzo, 

sviluppo Piano Telematico regionale, di gestione della rete, di gestione della sicurezza e di "change 

management" del sistema telematico complessivo . 

Come oggi, aveva come obiettivo la gestione del trasporto, dell'interoperabilità di base ed evoluta, della 

sicurezza, lo sviluppo e la gestione del Data Center regionale, collaborando e coordinandosi con i centri di 

Gestione ex CNIPA /DigitPA, SPC, CERT-PA, GARR e altre reti affiliate, e centri di ricerca (INFN, CNR). 

In linea con le funzioni definite del Centro Tecnico di Gestione CGS-SPC, si è 

occupato dello sviluppo della Rete Telematica marchigiana ovvero di una 

rete geografica ad alta velocità distribuita sul territorio con un data center 

principale ad Ancona, quattro datacenter a livello provinciale secondo le 

specifiche SPC, della rete MarcheWay a ponti radio per il sistema di 

emergenza sanitaria e protezione civile, del dispiegamento 

dell'Autonomous System di Regione Marche (AS41325), della rete del 

Sistema Sanitario Unico Regionale, dei servizi di interoperabilità di base ed 

evoluta, tra cui la realizzazione di un NIV (Nodo di Interconnessione Voip) 

regionale. 
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Le capacità della rete geografica sono andate di pari passo con le aumentate capacità dei servizi di 


connettività offerte dagli operatori. Grazie al progetto Marcheway nel 2005-2007, si è ovviato al problema 


della carenza della disponibilità dei servizi a banda larga nelle aree interne del territorio, riguardanti 170 


comuni su 239 che dovevano partire con i progetti del protocollo informatico e Suap, gestiti ed erogati dai 


Centri Tecnici provinciali e regionali collocati nei vari datacenter. Una rete a ponti radio su frequenze libere 


con dorsali di distribuzione su frequenze dedicate, con un piano di indirizzamento privato completamente 


coerente con tutto il piano di indirizzamento sanitario e regionale, e la standardizzazione dei servizi di 


trasporto, ha permesso la rapida digitalizzazione dei servizi anche nei piccoli comuni periferici e una 


conseguente crescita digitale nell'integrazione degli strumenti di cittadinanza digitale. 


La realizzazione della nuova azienda ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale che integrava le 13 aziende 


ASL sanitarie locali in un'unica ed omogenea entità amministrativa, ha portato alla integrazione dei servizi in 


un unico sistema informativo sanitario RT-SSRM costituito dai suoi sistemi informativi gestionali 


amministrativi (SIA), dalle reti delle specifiche cliniche, in primis la rete del sistema di Diabetologia regionale, 


e da un sistema telematico dedicato alla sanità regionale con specializzazione dei servizi di trasporto e Qos 


in base alla tipologia di servizi veicolati (a garanzia di banda quali immagini radiologiche, refertazione a 


distanza,) . Una impegnativa attività di integrazione di servizi, precedentemente gestiti in maniera 


disomogenea e con livelli di affidabilità in alcuni casi carenti, in un sistema centralizzato e collocato in un'area 


dedicata del DataCenter regionale con controlli di accesso rafforzati per legge per le specifiche finalità 


sanitarie . 


Con la presenza sul mercato delle prime piattaforme commerciali di virtualizza,ione, nuove architetture~ 

specifiche, sia di elaborazione più potenti che di storage, la riduzione dei costi dell'hardware e l'aumentata 


capacità della banda di accesso, si è colta l'opportunità di iniziare un primo processo di razionalizzazione dei 


servizi su poli elaborativi più sofisticati, con configurazioni ad alta disponibilità e sistemi di tipo biade . 


Nel tempo sono stati effettuati lavori di manutenzione degli impianti tecnologici in quanto l'integrazione dei 


servizi in un unico polo, ha aumentato il fabbisogno energetico e di condizionamento . Le aree del DataCenter 


di Regione Marche Tiziano, su una estensione di 671m2
, già inizialmente suddivise secondo le indicazioni 


delle specifiche EIA TIA 942, sono state ristrutturate, e gli impianti di distribuzione elettrica e di cablaggio 


sono stati rinnovati per poter offrire il livello TIER 3-2 di disponibilità. 


Con le elezioni Regionali del 2010 si è voluto sperimentare con discreto successo una prima implementazione 


del modello cloud per la continuità operativa del servizio di raccolta e consultazione dati su due siti diversi 


(la server farm di Urbino e quella principale di Ancona) tramite architetture ad alta affidabilità, sistemi 


virtualizzati proprietari, load balancer e rete geografica a larga banda. 


Allo stato attuale, il Data Center Tiziano presenta un 80% di virtualizzazione principalmente su sistemi Open 


KVM. Dall'inizio del processo di virtualizzazione, si è ottenuto un risparmio del 35% sui consumi elettrici e la 


disponibilità dei servizi del 99.85 % (h24 7/7) dei servizi in quadrimestre di riferimento. Si è integrato il 


monitoraggio del sistema complessivo a tutti i livelli ed il numero di professional è rimasto lo stesso 


nonostante il numero di sistemi e servizi da gestire si sia triplicato negli ultimi sei anni. La necessità di 


razionalizzazione dei servizi ha manifestato una linearità nella evoluzione tecnologica (dal sistema single host o 


al cloud) ed un maggiore orientamento all'interoperabilità e aderenza agli standard. 


Data [enter Sanzio per lo Sanità ed il modello MCloud 

Il progetto del Fascicolo Sanitario Elettronico Marche varato nel 2014, si dispiega architetturalmente su 

modello del cloud ibrido (Mcloud) che permette di integrare anche nodi elaborativi geograficamente distanti 
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.' . . ~ su cui si appoggiano i vari domini e repository aziendali (Azienda Ospedaliera .. - Umberto Primo, Az.Osp. Marche Nord e Asur, Inrca) sul Data Center Sanzio ---- dove sono collocati tutti i servizi sanitari FSE, Rete dei Laboratori di analisi, Ris --
80 80& --\ Unico Regionale, rete dei Medici di Medicina Generale, portale di servizio di 

-'- Il accesso ai cittadini e degli assistiti (gestione del proprio fascicolo, gestione del D 

-- consenso, prenotazioni CUP, pagamenti ticket on line). I servizi interagiscono 

in modalità cooperazione applicativa per l'accesso alle anagrafi e repository, 

INA Saia e MEF, si basano sul sistema di autenticazione federata regionale FedCohesion, e sono messi in 

business continuity con il Data Center Regionale Tiziano tramite l'architettura del Mcloud. 

Il Data Center Sanzio è interconnesso da cavidotti con percorsi differenziati multicoppia di fibra ottica 

monomodale ciascuno al Data Center Tiziano di regione Marche ed è interconnesso con un link DWDM in 

alta affidabilità con il DC Jesi Interporto (NUE). Un ulteriore DC di disaster recovery di terze parti è utilizzato 

per il DR del Polo di conservazione e per specifici servizi ad alta disponibilità. Un altro site di proprietà 

regionale collegato ad alta affidabilità ai data center è reso disponibile per eventuali servizi di mediazione 

quali ad esempio la gestione dei quorum. 

La topologia del data center Sanzio, di estensione totale del DC è di 323,1 m2, rispecchia le indicazioni definite 

dalla norma EIA TIA 942 e tutte le architetture di riferimento compute, rete e storage sono virtualizzate ad 

alta capacità e disponibilità con piattaforme di 

virtualizzazione principalmente proxmox/KVM, 

VMWare vSphere/ESX. 

L'attuale modello di cloud ibrido per l'erogazione dei 

servizi regionali - il Cloud privato MCLOUD con 

Openstack (servizi stateless) e hypervisor (servizi 

stateful) -, basato su virtualizzazione, architetture 

orientate al servizio, sistemi distribuiti, reti a banda 

larga indipendentemente dalla tipologia e dai livelli dei 

servizi stessi, è fortemente condizionato dai servizi di sicurezza. La disponibilità dei servizi è assicurata tramite 

l'utilizzo dei due datacenter regionale Tiziano e sanitario Sanzio attraverso il mirroring automatico e costante 

delle risorse di "storage" e delle immagini delle risorse "compu te". 

L'affidabilità e la sicurezza 
Sede Principale Sede Secondaria 

dei due data center in cloud .------------------------ .-----------------------
è garantita tramite ~ : 

,meccanismi di accesso 

sicuro, monitoraggio, 

interoperabilità, 

governance dei dati, 

sicurezza, resilienza e 

l'adesione a standard 

riconosciuti a livello 

internazionale. 

Il Data Center Jesi Interporto (NUE), collocato in un'area geografica assolutamente favorevole sia dal punto 

vista di assetto idrogeologico, sismico (rispetto agli edifici strategici e CLE), di accesso rispetto a diverse 

diramazioni e arterie stradali, e di collegamento ai sistemi di telecomunicazioni di emergenza regionali, nasce 

in attuazione della Legge n.124/2015 per l'istituzione del Numero Unico Europeo dell'Emergenza ed in 

particolare per la realizzazione della centrale Unica di risposta (CUR Marche Umbria), Centrale regionale del 
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118 e del sistema di gestione e monitoraggio della logistica del farmaco (il cui magazzino regionale sarà 

collocato fisicamente adiacente ai locali del DC JESI) con un cospicuo investimento da parte del servizio salute 

della Regione Marche. 

In linea con le specifiche progettuali definite, è anch'esso realizzato secondo lo standard EIA TIA 942 e 

secondo il modello di dispiegamento dei servizi regionali MCLOUD basato su Openstack e Proxmox KVM . Il 

DC naturalmente eroga servizi in DR per Sanzio e Tiziano ma data la natura dell'interconnessione sincrona 

long distance DWDM anch'esso evolverà a breve verso una funzione di continuità operativa per i servizi 

altamente critici. Grazie alla convenzione con altre regioni per la mutua erogazione dei servizi di DR per il 

CUR assume caratteristiche di interregionalità e quindi di piena interoperabilità con altri contesti tecnologici . 

Il NOC dei data center regionali gestito dal Centro Tecnico Regionale (Centro Controllo Reti e Sistemi) si basa 

su un sistema di help desk e ticketing attivo 24h, ed è costituito da personale altamente specializzato e da 

supporto di secondo livello, un nucleo gestione alert ed incidenti di sicurezza che collabora costantemente 

con CERT-PA, la Polizia Postale ed il CNAIPIe. 

3.2. L/ARCHITETIURA DEL CLOUD IBRIDO REGIONALE MCLOUD 
L'attuale modello di c/oud ibrido per l'erogazione dei servizi regionali - quindi Cloud privato MCLOUD con 

Openstack (servizi stateless) e hypervisor (servizi stateful) -, basato su virtualizzazione, architetture 

orientate al servizio, sistemi distribuiti, reti a banda larga indipendentemente dalla tipologia e dai livelli dei 

servizi stessi, è fortemente condizionato dai servizi di sicurezza . La disponibilità dei servizi è assicurata ad 

oggi tramite l'utilizzo dei due datacenter regionale Tiziano e sanitario Sanzio attraverso il mirroring 

automatico e costante delle risorse di "storage" e delle immagini delle risorse "compute" a cui a breve si 

aggiungerà quello di Jesi NUE Interporto. 

L'affidabilità e la sicurezza dei data center in cloud è garantita tramite il monitoraggio, l'adozione di 

meccanismi di interoperabilità, la governance dei dati, la sicurezza, la resilienza e l' adesione a standard 

riconosciuti a livello internazionale. 

I servizi ospitati sono erogati con l'ausilio di applicazioni e sistemi che presentano caratteristiche funzionali e 

tecnologiche diversificate. Per la natura stessa dei servizi erogati, l'architettura tecnologica del Data center 

Sanzio, Tiziano e dei Data center Slave è concepita per assicurare la continuità del servizio; di conseguenza le 

attività di assistenza e manutenzione sugli apparati presenti sono in linea con le esigenze di un servizio che 

non deve subire interruzioni. 

3.3. L'APPROCCIO DEL CLOUD STATELESS - CLOUD STATEFUL 
La Regione Marche ha cercato di trarre vantaggio dall'innovazione tecnologica del cloud 

computing al fine di efficientare la sua attività, beneficiando di quanto la tecnologia 

metteva a disposizione, man mano che si evolveva nel corso degli anni. 

Dopo una prima fase in cui si è affidata alla virtualizzazione tradizionale, ha approcciato 

la tematica del Cloud in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (1f\IFN). Da questa 

collaborazione nasce il paradigma Mc/oud. 

Questa soluzione si ispira al lavoro elaborato da chi ha per primo approcciato la tematica dei sistemi Grid e 

del Cloud Computing in ottica Open Source, affiancando le esperienze concrete ad una serie di studi e linee 

guida, in un'ottica di efficacia ma anche di efficienza di spesa. 
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Questo approccio, che passa per la classificazione delle applicazioni in produzione, ha rivelato, in base ad 

esperienze documentate, come per trarre pieno vantaggio da una infrastruttura Cloud Based, molte 

applicazioni vadano riscritte, portandole da una logica "Stateful" ad una "Stateless". 

Come è facile immaginare, questo processo si dimostra oneroso sia in termini di costi che di risorse da 

dedicare, in quanto nella maggior parte dei casi, le applicazioni erano state sviluppate per funzionare con un 

modello di virtualizzazione tradizionale (stateful), quindi per massimizzare la resa degli investimenti, si è 

scelto un approccio ibrido, nel quale ambienti di virtualizzazione stateful, convivono con ambienti moderni 

di tipo stoteless, accumunati tuttavia dall'utilizzo della medesima infrastruttura aperta Kernel-bosed Virtuol 

Mochine (KVM), non vincolata a costi di licenza né allock-in verso particolari fornitori. 

In questo modo si ottiene un significativo vantaggio economico, riducendo al minimo i costi di migrazione 

alla nuova tecnologia; le nuove applicazioni si progettano direttamente in modalità "stateless", ma al 

contempo si preservano gli investimenti delle applicazioni già realizzate fino a che ciò risulti economicamente 

conveniente. 

3.4. LA SOLUZIONE ATIUALE 
La soluzione attuale si configura come un cloud "ibrido", in cui convivono 2 

uopenstack, #PRDXMDX ambienti diversi ma comunicanti, per ottimizzare le risorse e ridurre i costi: 

OpenStack è l'ambiente di cloud computing laaS, multitenant,@)ceph 
moderno e scalabile, ottimizzato per risorse di tipo stateless, perfettamente 

compliant con le specifiche AgiO 

Proxmox è l'ambiente di virtualizzazione open source, che consente di eseguire macchine virtuali 

esistenti, create con ambienti di virtualizzazione commerciali, ottimizzato per risorse di tipo stateful 

Ceph è una piattaforma free di software-defined storage che offre scalabilità, alta affidabilità ed 

elevate prestazioni, compatibile e disponibile per entrambi gli ambienti. 

Queste tecnologie, opportunamente configurate e accuratamente calibrate, formano la piattaforma Mcloud 

Le nuove applicazioni, sviluppate secondo gli ultimi standard, vengono eseguite nella piattaforma 

OpenStack 

Le applicazioni legacy vengono eseguite . nel loro ambiente naturale, senza necessità di riscritture o 

migrazione, su Proxmox 

Attualmente gli ecosistemi che sono dispiegati sul cloud sono così ripartiti: 

Aoo., 
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Alcuni numeri (DC Sanzio, Tiziano, Jesi Interporto NUE ) 

Superficie tota le: 1035 mq 


Potenza elettrica totale: 136,44 MW 


Numero totale Server fisici: 145 


Numero totale Server virtuali: 	 1050 -
Numero totale porte Gigabit: 1200 

Disponibilità : 99.85 % (h24 7/7) 

Livello di affidabilità: TIER 3 (EIA/TIA 942) 

Superficie totale: 1035 mq 

Potenza elettrica totale: 136,44 MW 

,v Ut lilz:z:o M.QQ.t,d 

• VM i1Iu~ • Capiloti Udoud 

VirtualVS Physlca l 

• PhysicaJ 
servers 

a Virtvar 
servers 
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4. PRINCIPALI SERVIZI CRITICI ATIUALMENTE EROGATI DA REGIONE MARCHE 
Regione Marche da sempre ha operato nell'incentivare la condivisione di piattaforme e banche dati, 

favorendo l'interoperabilità e l'integrazione prima dei data center sanitari, e poi dei centri tecnici e centri 

servizi provinciali, successivamente centralizzando le piattaforme ed i servizi di interoperabilità evoluta e 

cooperazione nei data center regionali e sanitari, perseguendo obiettivi di massima efficienza, 

razionalizzazione e consistenza in linea con le specifiche di interoperabilità e cooperazione interregionale e 

nazionali. 

Nella compilazione del Censimento Agid, sono stati individuati i seguenti servizi critici in base all'impatto 

territoriale ed in termini di numero utenti (tale elenco deve ritenersi non esaustivo): 

1. CUP - centro unico regionale di prenotazione prestazioni sanitarie 

2. RIS Unico Regionale 

3. LlS Unico Regionale 

4. ASR-EMPI + ARCA - Anagrafe sanitaria Regionale + cataloghi sanitari regionali 

5. SIL (sistema informativo del lavoro) - Comunicazioni Obbligatorie 

6. Rete regionale diabetologia 

7. Sistema informativo e portale per la veterinaria ed allerta alimentare SIVA e VESA 

8. Sistema informativo unico per la gestione dei fondi comunitari e regionali 

9. SAR - Sistema di Accoglienza regionale ricetta dematerializzata 

10. Fascicolo Sanitario Elettronico 

11. Sistema amministrativo contabile unico sanitario (ASUR e tutte le aziende ospedaliere)- Sottosistema 

RDA (Richieste di Approvvigionamento) 

12. Sistemi informativi per la rete del territorio SIRTE 

13. Sistema informativo Bollo Auto 

14. Sistema informativo per l'emergenza e ricostruzione sisma 2016 

15. Sistemi documentali e polo di conservazione 

16. Sistema gestione gare SUAM, Asur, Comuni regionali in riuso 

17. Sistema di intermediazione elettronica per la fatturazione elettronica 

18. Posta elettronica certificata regionale 

19. Sistema di autenticazione unico per tutte le piattaforme di servizi regionali integrato con Spid 

20. Pagamenti elettronici online e gateway con PagoPa 

lf(l ~II""" REGIONE~I 
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5. AFFIDABILITA' ED ADEGUAMENTO ARCHITETIURALE (BUSINESS CONITINUTY) 

La Regione Marche al fine di garantire, l'elevata disponibiltà dei servizi ha implementato una 
soluzione di business continuity basata su 3 siti, grazie a questa configurazione la non 
dispobilità di uno dei 3 siti non incide sull'erogazione del servizio, il quale sarebbe assicurato 
dai 2 rimanenti. 

La soluzione a 3 siti, si rende necessaria per garantire il Quorum, altrimenti in caso di 
interruzione della comunicazione tra i siti (ad esempio per causa interruzione fibre ecc.) si 
correrebbe il rischio di "Split-brain", ovvero non si correrebbe il rischio di scritture di dati 
indipendenti tra i siti, compromettendo l'integrità dei dati. 

" comportamento dei 3 siti in quorum è sintetizzato dalla seguente tabella: 

Siti attivi Siti 
e scollegati I Sito 1 Sito 2 Sito 3 

collegati o spenti 

Lettura e Lettura e Lettura e 
Tutto in linea 3 O 

Scrittura Scrittura Scrittura 


1 sito Solo

Lettura e Lettura e 

scollegato (o 2 1 Lettura (o
Scrittura Scrittura

spento) spento) 


2 siti Solo Solo

Solo

scollegati (o 1 2 Lettura (o Lettura (o 
Lettura

spenti) spento) spento) 

Come si vede questa architettura consente di sopportare senza problemi la perdita di 1 dei 
3 siti, mentre in caso di Disaster Recovery o High Availability (con 2 siti), vi è una periodo di 
non disponibilità dei servizi (piCl lungo in caso di Disaster Recovery, minore in caso di High 
Availability). 

" sistema assicura la Business Continuity, a livello applicativo, grazie alla realizzazione di 
Cluster di Database, Cluster di Application Server, Cluster di Front-end, realizzatiti tramite 
macchine virtuali collocate nei 3 siti, in questo modo in caso di "fallimento" di 1 dei 3 siti i 
servizi sono spostati in tempo reale ed in automatico, nei 2 siti rimanenti. 

Ad ulteriore rafforzamento di questa infrastruttura, si stanno sottoscrivendo accordi tra la 
Regione Marche e la Regione Umbria, per collegare in fibra le rispettive infrastrutture, in 
moda da poter utilizzare come terzo sito, una struttura nel territorio umbro (ed ovviamente 
mettendo a disposizione della Regione Umbria strutture della Regione Marche), federando 
i data center delle 2 regioni, mettendoli al sicuro da problematiche impattanti sul territorio 
(terremoti, alluvioni, blackout di vaste aree geografiche ecc.). ì 
Qui sotto l'architettura di Business continuity 
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In questo contesto si inserisce il Progetto Elaastic, il cui scopo è proprio quello di venire in 
contro alle esigenze degli enti del territorio regionale (Comuni, enti strumentali della regione 
ecc.), consentendo agli stessi di poter fruire dei vantaggi e delle economie di scala offerte 
da questa infrastruttura . 
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5.1. SCHEMI PROGETIUALI 


Lo schema delle componenti è sintetizzato nella figura sottostante: 

Deploy di nuove applcculonle Applcazlonl Appllcculanl di 
progressiva mlgrmlo... d_ eslstenn l"1lacy do migrare natura SIaIItIuI 

LJ C1 Ll u UU 
1005

PaaS I SaaS 

adImI SfARlns 8ùIIII SfARfUl 

U openstack, PRDXMDX 

@ceph 
SIoralieDaIa 

, - - - ------- -- ----~ 

sedi geagrallche 
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S.2. I L PROGETIO ELAASTIC 


Elaastic è l'insieme di risorse di Mcloud a servizio degli Enti Locali, totalmente 

interoperabile, quindi su siti di Regione Marche esistenti e forniti delle facilities 

necessarie, secondo le indicazioni di AgiO. 

ELaaStic In questo modo si riutilizzano le strutture disponibili e il know-how già acquisito,..
ottimizzando sensibilmente le risorse. 

a_ a-.__ 

@) ceph .~Iud 

Servizi erogati a livelli differenti, in base alle necessità dell'Ente: 

1. 	 Livello base: spazio storage "cloud" raggiungibile tramite vari protocolli di rete sul quale porre 

periodicamente le copie di sicurezza dei dati. 

2. 	 Livello intermedio: spazio storage per la ricezione periodica delle immagini delle VM con disponibilità 

di risorse per la riattivazione di tali VM in caso di Oisaster Recovery. 

3. 	 Livello avanzato : Sistema di replica asincrona differenziale tra un sistema di storage per backup 

"pacchettizzato" posto presso l'Ente e l'infrastruttura regionale. 

4. 	 Livello massimo: Stack open source di virtualizzazione e storage validato con sincronizzazione 

differenziale dei backup con l'infrastruttura regionale. Pacchetto di servizi di formazione, supporto 

per la trasformazione da fisico a virtuale, configurazione e collaudo. 

I livelli 1 e 2 sono principalmente dedicati ad enti con un dipartimento ICT più strutturato, mentre i livelli 3 e 

4 saranno maggiormente graditi agli enti intermedi. Gli enti realmente molto piccoli potrebbero optare per 

l'utilizzo di un sistema informativo in modalità SaaS . 

E' in corso di svolgimento una consultazione riservata agli enti locali per dimensionare le loro esigenze ed i 

fabbisogni, in termini di risorse fisiche, sistemistiche ed applicative. 
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5.3. DIMENSIONAMENTO 

E' già stata effettua una prima consultazione riservata agli enti locali per dimensionare le 
loro esigenze ed i fabbisogni, in termini di risorse fisiche, sistemistiche ed applicative. 

Dai primi risultati rilevati, è stata fatta una stima nel caso di convergenza di tutti gli Enti locali 
della Regione di numero di VM da ospitare pari a 750, la velocità di evoluzione delle 
tecnologie e il grado di utilizzo della soluzione Elaastic da parte delle PA del territorio, dovrà 
essere attentamente monitorata nel corso del dispiegamento del progetto, per tale motivo 
gli acquisti Hardware saranno effettuati in 2 fasi diverse, per permettere dopo un acquisto 
iniziale in un secondo momento di dimensionare al meglio l'infrastruttura . 

L'intervento verrà realizzato utilizzando il Know-how e le impostazioni infrastrutturali messe 
appunto da Regione Marche in questi anni. 

L'intervento è coerente con i seguenti obiettvi strategici del piano triennale: 	 ~ 
• 	 Razionalizzazione della spesa ICT, attraverso il consolidamento dei data center e ~ 

migrazione dei servizi verso il c1oud; 

• 	 Aumento della qualità dei servizi offerti in termini di sicurezza, resilienza, efficienza 

energetica e business continuity; 


• 	 Realizzazione di un ambiente c10ud della PA, omogeneo dal punto di vista 

tecnologico, riqualificando le risorse interne alla PA già esistenti . 


Gli enti partecipanti a tale progetto, saranno ospitati su un infrastruttura completamente 
compliance con quella nazionale, in quanto basata sullo stesso stack tecnologico 
(Openstack) a cui viene affiancata una soluzione Statefull Cloud (Proxmox) per ottimizzare 
gli investimenti effettuati, evitando di costringere alla riscrittura le applicazioni legacy 
difficilmente portabili su Openstack. 

REGIONE !R4I 
MARCHE~Razionalizzazione_ADM 22 



5.4. COI'JNETnVITÀ 
Attualmente il sistema di connettività regionale è basato su reti SPC e reti di proprietà regionale multiservizio 

a ponti radio su frequenza dedicate e wireless e reti MAN in fibra ottica come accennato nei paragrafi 

precedenti, che interconnette a banda larga tutti gli enti della PA Marchigiana, del sistema del SSR e di tutti 

i comuni, unioni di comuni, comunità montane e province . 

Si sta procedendo con una gara Accordo Quadro per rafforzare la Community Network di MClOUD, con una 

infrastruttura di servizio della PA Marchigiana che garantisca banda di capacità e qualità elevata e sicurezza 

delle connessioni e con un particolare focus sulle loT, rispettando gli standard e le linee guida approvati a 

livello nazionale. Infatti, grazie al progetto della Strategia Banda Ultra Larga Nazionale e al Nuovo Piano 

Telematico Regionale (Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n.31/2016) che porterà servizi di 

accesso FTIH alla PA Marchigiana e ali' 85% della sua popolazione, si vuole arrivare alla realizzazione di una 

infrastruttura in fibra ottica della PA della Regione Marche al fine di creare un sistema unitario strategico che 

integri reti data center e servizi di MCLOUD laaS, PaaS e SaaS, innovativi e all'avanguardia, alle realtà locali 

ed integrarsi con le altre infrastrutture regionali e nazionali così da garantire alti livelli in termini di qualità e 

sicurezza per la Business Continuity e il Disaster Recovery . 
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ALlEGATO ALLA DELIBERA 

N° 1 4 8 9 DEL 12 NOV. 2018 

ALLEGATO 2 


SCHEMA CONVENZIONE PER 


L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI 


SISTEMI E SERVIZIINFORMATICI 


REGIONALI 


ALL.A 

A.l "schema costi complessivi" 

A.2 "schema dettaglio costi" 

ALL.B 

B.l "piano tecn ico per i servizi i nfrastruttura Ii 
Housing" 

B.l.A "piano tecnico per servIzI 

infrastrutturali IAAS" 

B.2 "pia no tecn ico per i servizi i nfrastruttu ra li 
PAAS" 

B.3 "connettività verso Regione Marche" 
y 




CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E GLI ENTI STRUMENTALI, LOCALI E DEL COMPARTO SANITARIO 
REGIONALE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI SISTEMI E SERVIZIINFORMATICI REGIOI\lALI 

La Regione Marche, C.F. 80008630420, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e 
Telematici della Giunta Regionale, Serenella Carota, autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n. 152 

del 24/02/2017 

e 

l'Ente NOME (di seguito denominato "Amministrazione Utilizzatrice"), [C.F. ENTE], rappresentato dal 
[NOME-COGNOME-RUOLO], autorizzato con [TIPO ATTTO-NUMERO-DATA], esecutiva ai sensi di legge 

di seguito congiuntamente indicate "le Parti"; 

PREMESSO CHE 

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SI UTILIZZANO LE DEFINIZIONI DI SEGUITO ELENCATE: 

Paleo: procedura software di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali di proprietà 
della Regione Marche, conforme al DPR 445/2000 e successive regole tecniche; il sistema 
comprende le funzionalità raggruppate con la denominazione Smart Office; 

OpenAct: Sistema di gestione digitale degli atti amministrativi; 

Servizi infrastrutturali (Housing, IAAS, PAAS), come da allegati tecnico B.l, B.1.A e B.2 

Connettività, connettività aggiuntiva richiesta a Regione Marche funzionale all' erogazione dei 
servizi sopra indicati, come da allegato B.3 

CHE LA PRESENTE CONVENZIONE OPERA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORMA TIVE 

Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 


accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. 


Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle 


disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 


Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e 


s.m.i. 


Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione digitale e s.m.i. 


Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia) "Disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equità' 

e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 


Decreto Legge 6 luglio 2012 , n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 


invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135; 


Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa" 


Legge n.208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016 


circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016 ( 

circolare MEF-RGS n. 16 Prot. 44712 del 17/05/2016 
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Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione AGID2017-2019; 


DGR n. 1686 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Strategia sulla Agenda Digitale"; 


DGR n. 234 del 03/05/2015 "Azioni a supporto della Strategia per la crescita digitale nelle 

Marche"; 

DGR n. / "Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali - misure 

organizzative per l'adeguamento alla nuova disciplina." (in corso di approvazione 

CONSIDERATO CHE: 

Alle regioni è affidato il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un 
processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le 
autonomie locali, e ad implementare, in sinergia con gli altri enti locali, la digitalizzazione 
dell'azione amministrativa e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese. 
La Regione Marche, nell'ambito della propria politica di supporto al territorio, ha attivato 
una serie di complesse azioni volte a dispiegare un percorso di innovazione tecnologica ad 
ampio respiro, sia sotto il profilo delle infrastrutture che dei servizi. 
Per sostenere tali politiche, nel tempo la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento nei 
processi di innovazione tecnologica nel territorio, avvalendosi della P.F. Informatica e 
Crescita digitale in qualità di centro di competenza e centro servizi (per mezzo del data 
center ospitato nella server farm), secondo un modello di public corporation in cui i diversi 
soggetti pubblici del territorio con diverse modalità si aggregano per condividere i costi ICT 
ed ottenere economie scala. 
In questo quadro la Regione Marche è in grado di offrire agli enti pubblici (Comuni, Province, 
Unioni Montane, etc.) che fanno parte di progetti e iniziative specifiche e agli Enti 
strumentali della Regione e al comparto sanitario in virtù del rapporto di dipendenza che 
hanno con l'Amministrazione Regionale, una serie di servizi ICT erogati attraverso la P.F. 
Informatica e Crescita Digitale, in una logica di economia di scala e ottimizzazione di gestione 
delle risorse in una corporazione pubblica; 

L'erogazione dei predetti servizi da parte di Regione Marche agli enti territoriali e 
strumentali risponde, oltre che alla finalità di realizzare economie di scala e ottimizzazione 
della gestione, alla speculare necessità di contenimento dei costi e della C.d. spending 
review. 
La necessità di cui al precedente punto, deriva ulteriormente da: 

o 	 l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (avente ad oggetto "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), il quale ha fine di "assicurare 
una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche 
amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, 
promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli 
investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e 
integrata strategia"; 

o 	 Legge di stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208 ai commi 512 e 514-bis, che impone alle 
pubbliche amministrazioni un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla 
fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la 
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gestione corrente del solo settore informatico al netto dei canoni per servizi di 
connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori. 

o 	 " Piano Triennale AGID che fornisce, con aggiornamento annuale, alle pubbliche 
amministrazioni indicazioni utili alla pianificazione degli investimenti in tecnologia così da 
consentire alle singole amministrazioni una riqualificazione della spesa e il 
conseguimento dei risparmi in termini di spesa corrente stabiliti dalla citata Legge di 
stabilità per investimenti in materia di innovazione tecnologica, in particolare attraverso 

• 	 accordi di collaborazione per la gestione dei servizi applicativi: partecipazione ad 
accordi di collaborazione tra amministrazioni che hanno deciso di condividere la 
realizzazione di piattaforme comuni; in questo caso ricadono gli accordi di 
collaborazione già operativi tra alcune regioni; 

• 	 soluzioni "sussidiarie": utilizzo di soluzioni applicative "sussidiare" attraverso 
accordi tra le PA che hanno già sviluppato le iniziative strategiche e quelle ancora 
non operative; tali accordi, che potranno essere diversi e, a seconda del progetto, 
dovranno avere caratteristiche tali da garantirne la sostenibilità; 

• 	 utilizzo di soluzioni "in riuso", in alternativa a quelle "sussidiarie", nei casi in cui 
se ne sia stata valutata la convenienza; 

• utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni. 
l'art.68 del CAD consente l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario da parte 
della P.A. mediante ricorso a licenza d'uso solo laddove risulti motivatamente l'impossibilità di 
accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, adeguati alle 

esigenze da soddisfare. ~ 
l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il quale 
favorisce la conclusione tra le amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

la Regione Marche, in accordo con la normativa vigente, ha sviluppato il software Paleo, sistema 
di protocollo informatico e gestione documentale conforme al D.P.R. 445/2000; tale sistema è 
stato offerto in riuso a più soggetti del territorio. 

La Regione Marche ha istituito con DGR 1400/2014 il sistema informativo OpenAct ed ha 
disposto con DGR 573/2016 di effettuare l'analisi finalizzata al successivo l'utilizzo del sistema da 
parte delle strutture del Consiglio regionale, delle aziende ospedaliere, dell'Istituto di recupero e 
cura a carattere scientifico di Ancona (INRCA), dell'azienda sanitaria unica regionale e delle sue 
articolazioni, nonché degli enti dipendenti di cui alla legge regionale 8 maggio 2004, n. 13; 

La 	 Regione Marche offre servizi Infrastrutturali ed in particolare le infrastrutture tecnologiche al 
fine di ospitare delle Macchine Virtuali (VM) destinate alla erogazione di una serie di servizi, come 
dettagliato in allegato B. 

L'Ente [Descrizione Amministrazione Utilizzatrice e relazione con Regione Marche] 

L'Ente con nota prot. ha richiesto l'utilizzo dei seguenti sistemi informatici: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

3 
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(Premesse) 

1. 	 La premessa costituisce parte integrante del presente atto. 

2. 	 Gli allegati alla convenzione sub A e B ( A.1 , A.2, B.1, B.1.A, B.2 e B.3) ne costituiscono parte 

integrante. 

Art. 2 

(Oggetto) 

1. 	 La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Marche e l'Amministrazione Utilizzatrice 
per l'erogazione del servizio per la gestione dei seguenti sistemi: 

[indicare i sistemi] 

D Paleo (Saas) 

D OpenAct (Saas) 

D Servizi Infrastrutturali Housing 

D Servizi Infrastrutturali (Iaas) 

D Servizi Infrastrutturali (Paas) 

D 	 Connettività (strumentale per servizi Infrastrutturali tra la Regione Marche e l'Ente 

Convenzionato) 

CAPO Il 

FUNZIONAMENTO E RESPONSABIL/TA' 

Art. 3 

(Obblighi della Regione Marche) 

1. 	 La Regione Marche mette a disposizione dell'Amministrazione Utilizzatrice sistemi e servizi 
dichiarati al punto 2.1. 

2. 	 La Regione Marche effettua il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività di aggiornamento, 
manutenzione, evoluzione e adeguamento alla normativa nazionale dei sistemi dichiarati al punto 
2.1. Modalità e oneri per lo svolgimento di ulteriori attività di aggiornamento ed evoluzione che si 
possano rendere necessarie per il miglior funzionamento delle procedure saranno concordate e 
valutate tra le parti, nei tempi ritenuti idonei per il buon funzionamento del servizio. 

3. 	 Per quanto attiene i servizi infrastrutturali la Regione Marche (Housing, IAAS e PAAS) opera secondo 
quanto decritto negli allegati B.1 - Piano tecnico per i servizi infrastrutturali Housing, B.1.A - Piano 
tecnico per i servizi infrastrutturali (IAAS) e B.2 - Piano tecnico per i servizi infrastruttura li (PAAS) 

4. 	 La Regione Marche garantisce che i dati e i documenti gestiti dall'Amministrazione Utilizzatrice. 
attraverso i sistemi dichiarati al punto 2.1 siano correttamente memorizzati e gestiti nei data base 
localizzati presso la server farm della P.F . Informatica e Crescita Digitale, secondo i requisiti di 
integrità e sicurezza della Regione Marche. 

5. 	 La Regione Marche provvede ad aggiornare l'Amministrazione Utilizzatrice sulle iniziative realizzate e 
sulle eventuali variazioni apportate ai sistemi, ai sensi del precedente comma 2. 
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6. 	 La Regione Marche mette a disposizione dell'Amministrazione Utilizzatrice le proprie competenze, il 
know-how accumulato e gli strumenti tecnologici e organizzativi necessari per la corretta 
implementazione dei sistemi, in particolare: 

1. 	 la documentazione elaborata e i materiali utili al corretto utilizzo delle applicazioni; 

2. 	 il servizio di help desk di 10 e 20 livello; 

3. 	 i modelli didattici e formativi elaborati dalla Scuola di Formazione. 

7. 	 La Regione Marche garantisce la continuità del servizio, in caso di disastro, attraverso la 
predisposizione di opportune procedure che consentano il ripristino, in tempi brevi, dei sistemi. 

8. 	 Le richieste provenienti dall'Amministrazione Utilizzatrice dovranno essere evase dalla Regione 
Marche in tempi adeguati alle esigenze dell'Amministrazione Utilizzatrice stessa. 

Art. 4 

(Obblighi dell'Amministrazione Utilizzatrice) 

1. 	 L'Amministrazione Utilizzatrice si impegna ad utilizzare i sistemi previsti e/o i servizi infrastrutturali 
di cui al punto 2.1, e ne promuove la diffusione e il corretto utilizzo al proprio interno 

2. 	 L'Amministrazione Utilizzatrice comunica il nominativo del Responsabile Archivio Protocollo 
individuato ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 445/2000, in qualità di referente del sistema 
Paleo. 

3. 	 L'Amministrazione Utilizzatrice promuove il corretto utilizzo dei mezzi informatici e telematici come 
previsto dalla DGR 1394/08 "Delibera garante privacy n. 13 del 1 marzo 2007 - Art. 3 comma 1 LR 
20/2001 - Modalità di utilizzo dei mezzi informatici e telematici da parte dei dipendenti della Giunta 
regiona le". 

Art. 5 

(Modalità di svolgimento) 

1. 	 La parti potranno concordare le modalità di costituzione ed eventuale formalizzazione di un 
gruppo di lavoro per il supporto alla pianificazione, all'avvio, e allo svolgimento delle attività 
oggetto della presente collaborazione. 

2. 	 La data di effettiva attivazione dei sistemi dichiarati al punto 2.1 verrà definita secondo quanto 
stabilito dai referenti e responsabili di riferimento dei due enti. 

3. 	 L'amministrazione utilizzatrice potrà richiedere, nel corso della esecuzione della presente 
convenzione, la messa a disposizione da parte della Regione di ulteriori sistemi e programmi, 
ricompresi tra quelli indicati nella delibera G.R.n. /2018 e relativi allegati (Approvazione 
schema di convenzione triennale "tipo" tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del 
comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi 
infrastruttu rali). 

4. 	 A seguito della predetta richiesta, le parti sottoscrivono atto integrativo della presente J 
convenzione, nel quale debbono essere quantificati i relativi costi ed oneri a carico r 
dell'amministrazione utilizzatrice per gli ulteriori servizi richiesti. 
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CAPO III 

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONA TI 

Art. 6 

(Referenti) 

I referenti designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono: 

1) per la Regione Marche: ...... .......... ........ .... ........ ............. .. ....... 

2) per l'Amministrazione Utilizzatrice: ...... .... .......... ............. . 


Art.7 

(Durata e rinnova) 

1. 	 La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

La stessa verrà rinnovata a richiesta dell' Amministrazione utilizzatrice da presentarsi entro trenta 
giorni prima della scadenza. Laddove la Regione non comunichi il diniego al rinnovo nel termine di 
giorni trenta dal ricevimento della richiesta, la presente convenzione si intenderà rinnovata per 
ulteriori tre anni alle stesse condizioni contrattuali, fatto salvo per eventuali modifiche e/o 
integrazioni non sostanziali da apportarsi con separato atto scritto a firma delle Parti. 

L'amministrazione utilizzatrice potrà recedere liberamente dalla presente convenzione, trascorso 
almeno un anno dalla sua sottoscrizione o dal suo rinnovo, dandone preavviso tre mesi prima della 

data di efficacia del recesso stesso ~ 

2. 	 Tre mesi prima della scadenza della convenzione gli Enti sottoscrittori si impegnano a ridefinire 

la disciplina dell'art. 8 (oneri e costi) per l'anno successivo. 


Art. 8 


(Oneri e costi) 


1. 	 La Regione Marche sostiene tutte le spese di implementazione e manutenzione dei sistemi dichiarati 
al punto 2.1 e dei relativi servizi infrastrutturali e di formazione all'utenza dell'Amministrazione 
Utilizzatrice per tutta la durata della presente convenzione. 

2. 	 L'Amministrazione Utilizzatrice provvede a sostenere le spese relative all'acquisto e manutenzione 
della strumentazione hardware e software per la fruizione dei sistemi, ai fini della completa 
realizzazione degli obiettivi della presente convenzione. 

3. 	 Per l'utilizzo e la gestione di sistemi informativi regionali di cui all'art . 2, l'Amministrazione 
Utilizzatrice corrisponde a titolo di rimborso spese gli oneri sostenuti direttamente e 
specificata mente dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale, secondo quanto riportato nell'Allegato 
A.2 "Schema dettaglio costi", parte integrante e sostanziale del presente atto . 

4. 	 Eventuali variazioni significative che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi 
di gestione annuale del servizio saranno recepite di comune accordo con atto scritto a firma tra le 
Parti. 

Art. 9 

(Pagamenti) 

1. 	 Gli importi dovuti dall'Amministrazione Utilizzatrice alla Regione Marche saranno versati per ogni 
annualità in modalità anticipata entro il 31/03 del relativo anno. Se l'avvio dei servizi si presenta ad 
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anno già iniziato, il relativo importo dovuto sarà pagato entro il 31/03 dell'anno successivo, 
congiuntamente al pagamento per l'anno corrente. L'importo corrisponderà all'intero importo 
annuale se la data di avvio ricadrà nel primo semestre, ovvero alla metà dell'importo, se la data di 
avvio ricadrà nel secondo semestre. Gli importi sono indicati nell'allegato A.1 "Schema costi 
complessivi" . 

2. 	 Eventuali variazioni dei costi quantificati in allegato A, o richieste di servizi aggiuntivi o di revoca di 
alcuni dei servizi già previsti, che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di 
gestione, saranno recepite di comune accordo tra le parti in fase di rinnovo della convenzione. 

3. 	 In caso di mancato pagamento degli importi dovuti nei termini sopra indicati la presente 
convenzione si risolverà previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a giorni 15. 

Art. 10 

(Trattamento dati personali) 

1. 	 L'Amministrazione utilizzatrice, quale titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati 
personali contenuti nei documenti da lei prodotti o in qualsiasi altro modo trattati nell'ambito 
dell'utilizzo dei servizi in convenzione, assume ogni relativo obbligo e responsabilità in base a quanto 
previsto dal Regolamento UE n.679/2016 . 

2. 	 AI fine di consentire la fornitura dei servizi e dei sistemi indicati al punto 2.1, l'Amministrazione 
utilizzatrice autorizza Regione Marche al trattamento dei dati personali necessari all'utilizzo dei 
servizi in convenzione ed al compimento degli atti conseguenti, fornendo alla stessa, ai sensi 
dell'art.29 Reg. Ue 679/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, le istruzioni relative alle 
operazioni di trattamento autorizzate. ~ 

3. 	 L'Amministrazione utilizzatrice può nominare Regione Marche responsabile esterno del trattamento, 
ai sensi dell'art.28 Reg.UE, solo nel caso in cui la stessa debba trattare i dati per conto del titolare. A 
tale scopo le parti sottoscrivono apposito atto di nomina, nel quale debbono essere elencati le 
tipologie dei dati personali trattati nell'ambito dell'utilizzo dei servizi in convenzione, con particolare 
riferimento a quelli di cui all'art.9 reg.UE 679/2016, le finalità e la durata del trattamento. 

Nel caso di contitolarità del trattamento con soggetti terzi ai sensi dell'art.26 reg.UE 679/2016 la 
nomina responsabile esterno da parte dell'Amministrazione utilizzatrice viene effettuata 
congiuntamente agli enti contitolari del trattamento. 

Nel caso di eventuale trattamento di dati, nell'ambito dell'utilizzo dei servizi concessi, di titolarità di 
soggetti terzi, rispetto al quale l'Amministrazione utilizzatrice svolga le funzioni di responsabile ai 
sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, l'Amministrazione utilizzatrice può nominare Regione 
Marche sub-responsabile ai sensi dell'art.28 comma 4° Reg.UE 679/2016 

4. 	 Alla scadenza della convenzione, ovvero al termine della validità della stessa per qualsivoglia causa, 
la designazione a responsabile esterno o a sub-responsabile del trattamento dei dati personali 
decade automaticamente. 

Art.l1 

(Esonero da responsabilità) 

1. 	 L'Amministrazione Utilizzatrice solleva la Regione Marche da qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, 
dovessero subire per l'utilizzo inappropriato di quanto forma oggetto del presente accordo 
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2. 	 L'Amministrazione Utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso dei sistemi anche in caso 
di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui. Pertanto, L'Amministrazione 

Utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente anche nel caso in 

cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali. 

art.12 

(Sospensione ed interruzione del servizio) 

1. 	 In caso di utilizzo dei sistemi informatici non conforme alla presente convenzione e comunque non 
corretto, nonché in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e tutela dei dati trattati, di ogni 

altro obbligo previsto dalle leggi e altra disposizione in materia, la Regione provvede alla 
sospensione del servizio dandone comunicazione immediata all'amministrazione utilizzatrice. 

2. 	 Con tale comunicazione vengono anche indicate le misure necessarie al fine del ripristino della 
regolarità del servizio, concedendo termine non inferiore a giorni 15 all'amministrazione utilizzatrice 

per adeguarsi alle prescrizioni richieste. 

3. 	 A seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione utilizzatrice di adozione delle misure 
richieste entro il termine assegnato, la Regione provvederà all'immediato ripristino del servizio. 

4. 	 In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato il servizio verrà definitivamente interrotto. 

Art .13 

(Foro competente) 

1. 	 Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona. 

Scritto con mezzi elettronici, viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, previa 
verifica della validità dei certificati di firma. 

Ente 

Firmatario 

Regione Marche 

P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Giunta Regionale 

Il Dirigente Serenella Carota 
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Allegato A 

ALLEGATO A.l- SCHEMA COSTI COMPLESSIVI 

Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1 

Sistemi informativi Costo Avvio 

Paleo 

€ .......... 
OpenAct 

€ .......... 
Servizi Infrastrutturali 

€ .......... 
TOTALE 

TOTALE COMPLESSIVO 

Importo 

Primo Anno 

€ ....... ... 

€ ...... .... 

€ .......... 


€ .......... 


Importo 

Secondo Anno 

€ .......... 

€ ..... .. ... 

€ ... ....... 


€ .......... 


Importo 

Terzo Anno 

€ ... ....... 


€ .......... 


€ .......... 


€ .......... 


€ .......... 
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ALLEGATO A.2 - SCHEMA DETTAGLIO COSTI 
Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1 

SERVIZIO: PALEO 
P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza" 

PARAM ETRO Costo Annuo 
Costo annuo 
stimato ogni 

Erogazione del servizio 10000 doc 


l-Manutenzione evolutiva sw 380 € € ... ....... .. . 


2-Manutenzione/ assistenza hw 100 € € .......... ... 


3-Help desk di primo livello 280 € € ..... ... .... . 


4-Help desk di secondo livello 80 € € .. ... ....... . 


Memorizzazione documenti 


5-5torage 40 € € ..... ... .... . 


6-lnfrastruttura e personale dedicato 250 € € ..... .. ...... 


Costo annuo 
fino a 1.500 
dipendenti 

7-Aggiornamento operatori 360 € € ............. 


TOTALE € ............. 


" costo annuale è così calcolato 
Per le voci n=1-6, proporzionando il costo al costo ogni 10.000 documenti, cioè con la formula [Costo annuo 

voce n] = [Costo annuo stimato ogni 10000 doc] * [Numero annuo stimato documenti da registrare in 
Paleo]/10.000 
Per la voce 7, nel caso di un numero di dipendenti dell'Amministrazione Utilizzatrice pari o inferiore a 1500 il 
costo è pari a 360 (; nel caso di un numero di dipendenti superiore a 1500 il costo è calcolato in proporzione 
al costo ogni 1.500 dipendenti, cioè con la formula [Costo annuo] = [Costo annuo fino a 1500 dipendenti] * 
[Numero dipendenti]/1500 

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al 
commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi: 

[ ]- SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art . 16) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come : 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 


D servizio per basi di dati 

o attività di amministrazione di basi di dati; 


D servizio di distribuzione dei servizi applicativi ; 
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o attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; 
o amministrazione di sistemi software complessi; 
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SERVIZIO: OPENACT 
P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza" 

PARAMETRO Awio 
Costo 

Annuo 
Costo avvio 

Erogazione del servizio 
stimato a 
repertorio 

l-Avvio : istallazione, configurazione, abilitazione utenti e 
formazione € 500,00 

Costo annuo 

€ ...... .. ... .. 

stimato a 
repertorio 

2-Gestione sistema, utenti ed help desk/ anno per ogni 
repertorio € 765,00 € .. ... .... .... 

TOTALE costo avvio/annuo (: ............. (: ............. 

Il costo di avvio è calcolato moltiplicando il [Costo avvio stimato a repertorio] per il numero di repertori attivati. 
Il costo annuale è calcolato moltiplicando il [Costo annuo stimato a repertorio] per il numero di repertori attivati. 

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al 
commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi: 

[ l - SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 


D servizio per basi di dati 

o attività di amministrazione di basi di dati; 


D servizio di distribuzione dei servizi applicativi; 

o attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; 
o amministrazione di sistemi software complessi; 
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SERVIZI INFRASTRUTTURALI IAAS (parametri per la quantificazione dei costi dei servizi erogati) 

A.P.: "Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano 

Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" 

P.O. : "Sistemi di virtualizzazione" 

PARAMETRI DI CALCOLO DEI COSTI DEI SERVIZIIAAS EROGATI DA REGIONE MARCHE 

Prezzo 

Tipologia TIPO unitario al CPU RAM Storage 
mese 

GHz GB TB 

VM 1-small 1 € 35,3992 2 2 0,5 

Virtual Machine 
VM 2 - medium 2 € 70,7984 4 4 1 

VM 3 -Iarge 3 € 141,5969 8 8 2 

VM 4 - X large 4 € 225,0578 8 8 4 

Risorse aggiuntive CPU € 4,6900 

Risorse aggiuntive RAM € 1,3300 

Risorse aggiuntive Storage 
(10GB) € 0,4900 

Sistema 
Commerciale € 6,8639 ~ 

Operativo Versione open source verso 
Enterprice con supporto € 23,9677 

Virtual Network IP € 1,4578 1 

TB 

TAGLIO
COSTO AL 

SPAZIO 
GB 

BACKUP(GB) 

Back up as a 
FINO A 5 

service 	 small 1 € 0,1215 

medium 2 € 0,0987 DA 6 A 50 

large 3 € 0,0910 DA 51 A 500 

DA 500GB A 
X large 4 € 0,0700 5 TB 

XX large 5 € 0,0630 OLTRE5TB 

NOTA: 

In caso di Servizio di HA/Disaster Recovery (tramite copia su secondo Data Center regionale di VM, Dati, Backup) 

vanno moltiplicati per 2 i costi delle VM e del Backup As A Service (escludendo quindi i costi del Sistema Operativo 

e dell'IP) 
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SERVIZllNFRASTRunURALI PAAS (parametri per la quantificazione dei costi dei servizi erogati) 

PARAMETRI DI CALCOLO DEI COSTI DEI SERVIZI PAAS EROGATI DA REGIONE MARCHE 

prezzo unitario
Tipologia (servizi base) 

Categoria Solution Stack 

LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) 

Web Server WAMP (Windows, Apache, MySql, PHP) 

WIMP (Windows, 115, MySql, PHP) 

Application 
Tomcat 

Server 

Oracle Standard Ed 

Oracle Enterprise Ed 

OBMS 	 SQL Server 2014 Standard Ed. 


Mysq! 


PostgreSQL 


Cacti 

Monitoring 

Zabbix 

mensile 

Risorse dedicate 

CPU [1vCPU],RAM [2GB], HO [10GB] € 9,499 

CPU [1vCPU],RAM [2GB], HO [30GB] € 11,897 

CPU [1vCPU],RAM [2GB], HO [30GB] € 11,897 

CPU [1vCPU],RAM [4GB], HO [20GB] € 20,188 

CPU [2vCPU],RAM [12GB], HO [20GB] € 167,776 

CPU [4vCPU],RAM [12GB], HO [20GB] € 1.750,000 

CPU [2vCPU],RAM [8GB], HO [30GB] € 169,924 

CPU [1vCPU],RAM [8GB], HO [20GB] € 13,293 

CPU [1vCPU],RAM [8GB], HO [20GB] € 0,343 

CPU [1vCPU],RAM [2GB], HO [20GB] € 9,688 

CPU [1vCPU],RAM [2GB], HO [20GB] € 4,805 

Incremento vCPU (Opzionale) 

Categoria Solution Stack 

LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) 

Web Server WAMP (Windows, Apache, MySql, PHP) 

WIMP (Windows, 115, MySql, PHP) 

Application 
Tomcat 

Server 

Oracle Standard Ed 

Oracle Enterprise Ed 

OBMS 	 SQL Server 2014 Standard Ed. 


Mysql 


PostgreSQL 


Cacti 

Monitoring 

Zabbix 

Percentuale di incremento (per 

coppie di vCPU) 


Vedi costi Servizi IAAS 


49,10% 


49,10% 


44,40% 

86,60% 

92,20% 

80,00% 

49,10% 

25,70% 

42,10% 

43,60% 

Per l'incremento di vRAM e vStorage si vedano i parametri di calcolo Servizi IAAS 

{ 
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SERVIZIINFRASTRUTTURALI HOUSING (parametri per la quantificazione dei costi dei servizi erogati) 


A.P.: "Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano 


Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" 


P.O. : "Sistemi di virtualizzazione" 

J....-______~_...;..P;".,.A....;,;...;..METR...;.. D~CALCOLO DEI COSTI DEI SERVIZI HOUSINGRA~__ I .:... I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______~___' 

I Costi sono calcolati stimando server a 2 o 4 unità, ipotizzando la presenza di 4 server a rack, nel caso di disaster 

recovery si prevede la presenza di server anche presso un secondo sito. 


Canone Mensile 

HOUSING (Euro IVA esclusa) 


1/4 di spazio Rack € 72,47 


1 rack € 289,31 


Annuale 

Stazione di supervisione € 615,27 

Una tantum 

Installazione € 916,07 

(ovviamente nel caso di Housing il capitolato tecnico verrà adattato per macchine fisiche invece di macchine 

virtuali, ma la sostanza del servizio offerto sarà paragona bile a quella dello IAAS) 


I parametri di calcolo dei costi sono stati determinati sulla base dai valori della Convenzione CONSIP SPCCLOUD, 
ridotti considerando le economie di scala generate dall'utilizzo della pre-esitente infrastruttura Regionale (ad 
esempio locali attrezzati pre-esistenti e di adeguata capienza, sistemi di sorveglianza degli accessi pre-esistenti \/ 

ecc.) . 
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Allegato B 

ALLEGATO B.1 - PIANO TECNICO PER I SERVIZIINFRASTRUTIURALI HOUSING 

A.P.: "Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano 
Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" 
P.O. : "Sistemi di virtualizzazione" 

OGGETIO 

Tramite la sopra indicata convenzione, la Regione Marche mette a disposizione Ente Convenzionato le proprie 
infrastrutture tecnologiche, la propria connettività ed i propri servizi, al fine di ospitare delle Macchine Fisiche 
(Server) destinate alla erogazione di una serie di servizi. 
In particolare si farà riferimento al Data Center presso Via Tiziano, quale sede principale, ed al nuovo Data Center 
Sanzio, quale sito di backup. 
" presente documento elencherà, in maniera puntuale, i server oggetto della convenzione; qualsiasi variazione 
rispetto l'elenco qui concordato, che non incida sui parametri di costo, e conseguentemente non modifichi la 
parte economica della convenzione, comporterà una semplice comunicazione scritta, da intendersi come 
variazione del solo Piano Tecnico. 
" presente documento, elencherà altresì le modalità operative e le linee guida per l'esecuzione della convenzione, 
e relativi ambiti di competenza, nel quadro di uno spirito di collaborazione istituzionale. 

ELENCO MACCHINE VIRTUALI 

Server Descrizione server CPU RAM HD (GB) 


(ID) (Gb) 


TOTALE RISORSE 

Server Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE 

(ID) 	 relativa a talun i aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel 


mercato interno, con particolare riferimento al com mercio elettronico vengono 


definiti i seguenti servizi: 


[ ] - Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

o attività di amministrazione a arati di sicurezza del datacenter; 

] - Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 

D - servizio di salvata io dei dati e relativo trattamento "dei backu come: 

) f 
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o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività : 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 

o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[] - Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 


o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ] -Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 
D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ]- Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 
D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 
 C-

~Do attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ]- Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 


o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ]- Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 


o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ] - Infrastructure - -Housing (spuntare i servizi concordati) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 


o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

o 	 attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 
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La lista sopra indicata, potrà essere modificata, tramite eliminazione ed aggiunta di Server, con semplice 

comunicazione scritta da parte dei referenti individuati dali' Ente Convenzionato, purché si rimanga all'interno dei 

costi concordati, definiti in base ad i parametri di costo, in caso contrario, sarà necessario definire il costo delle 

risorse aggiuntive richieste . 


ACCESSO AI SERVER DA PARTE DEI TECNICI DELL'ENTE CONVENZIONATO 


L'Ente Convenzionato definirà, per iscritto, un elenco di persone autorizzate ad accedere all'infrastruttura di 

virtualizzazione del Data Center Regionale, con finalità di gestione. 

Le persone individuate utilizzeranno la connettività "interna" tra Ente Convenzionato e Regione Marche, se 

presente, altrimenti sarà necessario richiedere alla Regione Marche un apposito accesso VPN, facendo 

riferimento, nella richiesta, alla convenzione, al fine di consentire un accesso alla Console Web di Gestione delle 

VM sopra elencate. 

I Tecnici indicati avranno il pieno controllo dei Server ed accesso fisico agli stessi. 

Relativamente al Backup/Restore, questo sarà possibile solo se concordato, nei tempi e modi concordati, nel caso, 

sarà onere delle utenze dell'Ente Convenzionato verificarne il grado di occupazione di spazio dei backup. 


INFRASTRUTTURA SERVIZI SISTEMISTICI ED HELP-DESK 

La Regione Marche, nell'ambito della convenzione, si impegna a fornire : 


• 	 sedi per i server che ospitano le VM ad accesso controllato; 

• 	 condizionamento adeguato 
• 	 alimentazione elettrica adeguata con ridondanza elettrica (gruppo di continuità, gruppo eiettroge~ 

ridondati ed adeguati al carico) 

• 	 connettività internet 
• 	 sistema di backup-ripristino schedulabile (se concordato) 
• 	 servizio di difesa perimetrale sarà concordato tra le parti per iscritto, in base a considerazioni sugli 

indirizza menti e sugli instradamenti delle reti dei Server; l'Ente Convenzionato e la Regione Marche, saranno 
ogn'uno responsabile delle attività sui propri apparati. 

La Regione Marchesi occuperà altresì di effettuare tutte le attività sistemistiche necessarie ad assicurare il 

funzionamento e la manutenzione dei sistemi di sua competenza relativi all'elenco qui sopra esposto. 

La Regione Marche metterà altresì a disposizione un numero telefonico di Help-Desk e dei riferimenti interni 

comunicazioni legate al verificarsi di problematiche impreviste di funzionamento . 

La Regione Marche fornirà questi servizi nei medesimi modi e tempi assicurati ai propri servizi, ovvero: 

A) nel caso di referenti interni, orario d'ufficio standard della Regione Marche 

B) nel caso di Help-Desk con servizi da personale derivante da Gara, in questi orari: 

Da Lunedi al Venerdì : dalle __08.0o__ alle 18.00 ____ 

Sabato Mattina dalle __08.00 alle 14.0o____ 


INSTALLAZIONE E GESTIONE "INTERNA" VM 

L'installazione del Sistema Operativo e dei software applicativi dei Server sono di competenza dell'Ente 

Convenzionato, la Regione Marche fornirà supporto limitatamente alle problematiche legate agli aspetti 

infrastruttura li e di difesa perimetrale (connettività di rete, policy di Firewalling perimetrali, alert hardware ecc.). 

La Regione non avrà accesso ai Server, di cui non possiederà le password di accesso, che saranno di esclusiva 

titolarità dell'Ente Convenzionato. 

L'Ente Convenzionato si dovrà occupare di aggiornare i software installati all'interno dei Server e della 

applicazione delle opportune patch, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza . 


RETI EDIFESA PERIMETRALE 
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L'Ente Convenzionato fornirà uno schema dei flussi in entrata ed in uscita previsti per i suoi Server, al fine di 
definire come consentiti, esclusivamente quelli esplicitamente indicati (ovvero IP e porte ammessi in entrata e/o 
uscita). 
Il controllo sui flussi di traffico verrà effettuato, applicando policy sugli apparati di firewalling perimetrali di 
Giunta. 

GESTIONE "ESTERNA" DELLA VM, EVENTUALE DISCONNESSIONE E/O SOSPENSIONE AHIVITA' DEI SERVER 

Nel caso si presentino problematiche di sicurezza che mettano in pericolo l'integrità della infrastruttura regionale, 
non avendo le credenziali di accesso, la Regione Marche comunicherà prontamente la situazione all'Ente 
Convenzionato, riservandosi la facoltà di disconnettere dalla rete e nei casi più gravi di spegnere i Server (ad 
esempio in caso di rischio incendio). 

SERVIZI DI BACKUP 

Tipologie concordate/disponibili: 
1. 	 backup con strumenti esterni ai Server, la Regione Marche metterà a disposizione uno spazio su cui verranno 

appoggiati i backup (la modalità verrà concordata tra le parti, ad esempio Share NFS ecc.); 
2. 	 backup con client specifico installato sul server da parte dei tecnici dell'Ente Convenzionato (ad esempio IBM 

Tivoli Storage Manager, in produzione presso il data center Tiziano, schedulabile lato sistema da porre sotto 

backup e/o lato server di backup TSM).~I. ':\. 

Per il p.1, il backup non schedulato può essere eseguito manualmente in autonomia dai referenti dell'Ente 
Convenzionato, compatibilmente con i vincoli di infrastruttura indicati dalla Giunta . 
Per il p.2, il backup non schedulato può essere eseguito manualmente in autonomia dai referenti dell'Ente 
Convenzionato, compatibilmente con i vincoli di infrastruttura indicati dalla Giunta. 
Per il p.2, i referenti dell'Ente Convenzionato concorderanno modalità e responsabilità di gestione della 
schedulazione stessa. 
Dal momento che, ovviamente, i backup avranno un'occupazione di spazio storage (sui diversi sistemi a seconda 
della tipologia) variabile, sarà effettuata una stima dello STORAGE DI BACKUP DISPONIBILE, dettagliata per il p.1 e 
per il p.2; essa sarà periodicamente confrontata monitorata ed aggiornata, per verificare che non sia superato il 
totale complessivo di risorse concordato. 
Nel caso in cui la sede principale (data center Tiziano) presenti problemi di erogazione del servizio, può essere 
concordata una copia dei backup presso il data center Sanzio, da conteggiarsi tra gli elementi di costo totale. 

MANUTENZIONI CONCORDATE 

Le manutenzioni che la Regione Marche dovrà effettuare sulla infrastruttura e che potrebbero incidere sui servizi 
erogati dai Server dell'Ente Convenzionato, saranno comunicate dai tecnici regionali e nel caso le parti lo 
ritengano necessario verranno posticipate in data/ora concordate. 

SPOSTAMENTO DEI SERVER ALL'INTERNO DELLA INFRASTRUnURA REGIONALE 

Ai fini della collocazione dei Server dell'Ente Convenzionato nell'infrastruttura regionale, le parti stimano di 
completarla al massimo entro _ mesi dalla firma della convenzione. 
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ALLEGATO B.l.A - PIANO TECNICO PER I SERVIZI INFRASTRUnURALI IAAS 
A.P.: "Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano 
Telematica Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" 
P.O. : "Sistemi di virtualizzazione" 

OGGmo 
Tramite la sopra indicata convenzione, la Regione Marche mette a disposizione Ente Convenzionato le proprie 
infrastrutture tecnologiche, la propria connettività ed i propri servizi, al fine di ospitare delle Macchine Virtuali 
(VM) destinate alla erogazione di una serie di servizi. 
In particolare si farà riferimento al Data Center presso Via Tiziano, quale sede principale, ed al nuovo Data Center 
Sanzio, quale sito di backup. 
Il presente documento elencherà, in maniera puntuale, le VM oggetto della convenzione; qualsiasi variazione 
rispetto l'elenco qui concordato, che non incida sul complessivo numero di Virtual CPU, Virtual RAM e Storage, e 
conseguentemente non modifichi la parte economica della convenzione, comporterà una semplice 
comunicazione scritta, da intendersi come variazione del solo Piano Tecnico. 
Il presente documento, elencherà altresì le modalità operative e le linee guida per l'esecuzione della convenzione, 
e relativi ambiti di competenza, nel quadro di uno spirito di collaborazione istituzionale. 

ELENCO MACCHINE VIRTUALI 

Server Descrizione server CPU RAM HD (GB) sistema IP 

(ID) (Gb) operativo 

TOTALE RISORSE 

Server Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE 

(ID) 	 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel 

mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono 

definiti i seguenti servizi: 

] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 

D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup ì 
D - servizio di connettività : 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti' 

20 



o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 
o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività : 

o attivita' di semplice trasporto - lVIere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 

attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 
o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 

attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; ~ 
[ ] - IAAS -Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) ~ 

D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 
o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art . 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 
D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 

attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 

D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art . 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art . 16) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 
o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 

attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o 	 attività di memorizzazione di informazioni - backup 

21 



D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 

D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

O - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

[ ] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 

D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

O - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

O - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

La lista sopra indicata, potrà essere modificata, tramite eliminazione e creazione di VM, con semplice 
comunicazione scritta da parte dei referenti individuati dali' Ente Convenzionato, purchè si rimanga all'interno del 
totale complessivo delle risorse (CPU, RAM, licenze di S.O., Storage), in caso contrario, sarà necessario definire il 
costo delle risorse aggiuntive richieste. 

ACCESSO MACCHINE VIRTUALI DA PARTE DEI TECNICI DELL'ENTE CONVENZIONATO 

L'Ente Convenzionato definirà, per iscritto, un elenco di persone autorizzate ad accedere all'infrastruttura di 
virtualizzazione del Data Center Regionale, con finalità di gestione. 
Le persone individuate utilizzeranno la connettività "interna" tra Ente Convenzionato e Regione Marche, se 
presente, altrimenti sarà necessario richiedere alla Regione Marche un apposito accesso VPN, facendo 
riferimento, nella richiesta, alla convenzione, al fine di consentire un accesso alla Console Web di Gestione delle 
VM sopra elencate. 
I diritti concessi a tali account, sulle VM, saranno: 
1. Accensione 

2. Spegnimento 

3. Reset (riavvio) 

4. Console della VM 

5. Auditing (visione delle statistiche messe a disposizione dal sistema sulle VM) 

6. Backup/Restore (di tipo "VZDUMP", vedi nota) in autonomia (con le limitazioni sotto indicate) ~ 


Relativamente al Backup/Restore delle VM, questo sarà possibile solo limitatamente al volume complessivo di \ 

Storage concordato. 

Sarà onere delle utenze dell'Ente Convenzionato scegliere come utilizzare tale Storage e verificarne il grado di 

occupazione, e questo sia per le VM sia per i dai backup. 
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L'interfaccia WEB, a cui accederanno gli account indicati, consente di monitorare l'utilizzo delle risorse; rimane 
onere dell'Ente Convenzionato chiedere una espansione delle stesse, se ritenute non più sufficienti, con 
conseguente adeguamento della parte economica . 

INFRASTRUTIURA SERVIZI SISTEMISTICI ED HELP-DESK 
La Regione Marche, nell'ambito della convenzione, si impegna a fornire: 

• 	 sedi per i server che ospitano le VM ad accesso controllato; 

• 	 condizionamento adeguato 
• 	 alimentazione elettrica adeguata con ridondanza elettrica (gruppo di continuità, gruppo elettrogeno, 

ridondati ed adeguati al carico) 
• 	 connettività internet 

• 	 server fisici per l'infrastruttura di virtualizzazione adeguati al carico da sostenere 

• 	 sistema di backup-ripristino schedulabile, sia a livello di intera VM (tramite funzionalità dell'hypervisor), sia 
come backup "in guest", cioè via agente/applicazione posizionato sul sistema operativo della VM 

• 	 servizio di difesa perimetrale sarà concordato tra le parti per iscritto, in base a considerazioni sugli 
indirizza menti e sugli instrada menti delle reti delle VM (per singola VM o gruppi di VM); l'Ente Convenzionato 
e la Regione Marche, saranno ogn'uno responsabile delle attività sui propri apparati. 

La Regione Marchesi occuperà altresì di effettuare tutte le attività sistemistiche necessarie ad assicurare il 

funzionamento e la manutenzione dei sistemi relativi all'elenco qui sopra esposto. 

La Regione Marche metterà altresì a disposizione un numero telefonico di Help-Desk e dei riferimenti interni 

comunicazioni legate al verificarsi di problematiche impreviste di funzionamento. 

La Regione Marche fornirà questi servizi nei medesimi modi e tempi assicurati ai propri servizi, owero: 

A) nel caso di referenti interni, orario d'ufficio standard della Regione Marche 

B) nel caso di Help-Desk con servizi da personale derivante da Gara, in questi orari: ~ 

Da Lunedi al Venerdì: dalle __08.0o__ alle 18.0o____ 

Sabato Mattina dalle dalle __08.00 alle 14.00____ 


INSTALLAZIONE E GESTIONE "INTERNA" VM 
L'installazione del Sistema Operativo e dei software applicativi della VM sono di competenza dell'Ente 
Convenzionato, la Regione Marche fornirà supporto limitatamente alle problematiche legate agli aspetti 
infrastruttura li e dell'ambiente di virtualizzazione (connettività di rete, policy di Firewalling perimetrali, blocchi e 
problematiche del "motore di virtualizzazione" ecc.). 
La Regione Marche metterà a disposizione le immagini ISO per le installazioni dei prodotti Open Source o 
ricompresi nell'accordo tra le parti nei conteggi economici (ad esempio S.O. per la cui licenza si è concordato sia 
fornita da Regione Marche), pertanto la Regione Marche non avrà accesso alla VM, di cui non possiederà le 
password di accesso, che saranno di esclusiva titolarità dell'Ente Convenzionato. 
L'Ente Convenzionato si dovrà occupare di aggiornare i software installati all'interno delle VM e della applicazione 
delle opportune patch, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza. 

RETI E DIFESA PERIMETRALE 
L'Ente Convenzionato fornirà uno schema dei flussi in entrata ed in uscita previsti per le sue VM, al fine di definire 
come consentiti, esclusivamente quelli esplicitamente indicati (owero IP e porte ammessi in entrata e/o uscita). 
Il controllo sui flussi di traffico verrà effettuato, in primis applicando policy di firewall sulle VM sull'hypervisor e 
dove non sufficiente o non efficace, sugli apparati di firewalling perimetrali di Giunta. 

GESTIONE "ESTERNA" DELLA VM, EVENTUALE DISCONNESSIONE E/O SOSPENSIONE ATIIVITA' VM 

La Regione Marche si riserva la facoltà di effettuare UVE MIGRATIOI'J delle VM tra i vari server fisici che 
costituiscono la sua infrastruttura di virtualizzazione, se non incidono sul regolare funzionamento della VM, in 
caso contrario si veda la sezione Manutenzioni Concordate. 
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Nel caso si presentino problematiche di sicurezza che mettano in pericolo l'integrità della infrastruttura regionale, 
non avendo le credenziali di accesso alla VM, la Regione Marche comunicherà prontamente la situazione all'Ente 
Convenzionato, riservandosi la facoltà di disconnettere dalla rete e nei casi più gravi di spegnere la VM. 

SERVIZI DI BACKUP 
Tipologie concordate/disponibili: 
1. 	 backup con strumenti esterni al SO della VM, di tipo "snapshot", con possibilità di selezionare i dischi virtuali 

inclusi, effettuato con tool della piattaforma virtuale(ad es. VZDUMP per PROXMOX-VE), schedulabile nei 
tempi e nei modi vincolati dalla piattaforma, senza assicurazione di consistenza del dato di applicazioni 
transazionali in esecuzione sulla VM (ad es. Exchange, Sql Server, altri DMBS); 

2. 	 backup con client specifico installato sul SO della VM (ad esempio IBM Tivoli Storage Manager, in produzione 
presso il data center Tiziano, schedulabile lato sistema da porre sotto backup e/o lato server di backup TSM). 

Per il p.l, il backup non schedulato può essere eseguito manualmente in autonomia dai referenti dell'Ente 
Convenzionato, compatibilmente con i vincoli di infrastruttura indicati dalla Giunta. 
Per il p.2, il backup non schedulato può essere eseguito manualmente in autonomia dai referenti dell'Ente 
Convenzionato, compatibilmente con i vincoli di infrastruttura indicati dalla Giunta. 
I referenti Ente Convenzionato concorderanno con i referenti Regione Marche quali VM (e con quale frequenza) 
saranno sottoposte al backup di cui al p.l; tale elenco potrà essere modificato e sarà costantemente aggiornato, 
con comunicazioni scritte. 
Per il p.2, analogamente, i referenti dell'Ente Convenzionato concorderanno con i referenti Regione Marche quali 
VM necessitano dell'installazione del client e, tra queste, di quali VM è necessario che il backup sia eseguito in 
modo periodico, attraverso schedulazione automatica, indicando anche modalità e responsabilità di gestione ~. 
della schedulazione stessa . 
Dal momento che, ovviamente, i backup avranno un'occupazione di spazio storage (sui diversi sistemi a seconda 
della tipologia) variabile, sarà effettuata una stima dello STORAGE DI BACKUP DISPONIBILE, dettagliata per il p.l e 
per il p.2; essa sarà periodicamente confrontata monitorata ed aggiornata, per verificare che non sia superato il 
totale complessivo di risorse concordato. 
Nel caso in cui la sede principale (data center Tiziano) presenti problemi di erogazione del servizio, è previsto il 
ripristino delle VM Regione Marche presso il data center Sanzio. Le VM dell'Ente Convenzionato, in tale ottica, 
saranno considerate come pienamente facenti parte dell'infrastruttura della Giunta, e quindi verranno inserite 
nelle procedure di ripristino dei servizi erogati tramite VM Giunta . 

MANUTENZIONI CONCORDATE 
Le manutenzioni che la Regione Marche dovrà effettuare sulla infrastruttura e che potrebbero incidere sui servizi 
erogati dalle VM dell'Ente Convenzionato, saranno comunicate dai tecnici regionali e nel caso le parti lo ritengano 
necessario verranno posticipate in data/ora concordate. 

MIGRAZIONE DELLE VM ALL'INTERNO DELLA INFRASTRUTTURA REGIONALE 
Ai fini della migrazione delle VM dell'Ente Convenzionato sull'infrastruttura regionale, le parti stimano di 

completarla al massimo entro _ mesi dalla firma della convenzione. 

In caso la migrazione risulti troppo complessa, o impossibile, la macchina virtuale verrà ricreata da zero all'interno 

dell'infrastruttu ra regio na le. 
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ALLEGATO B.2 - PIANO TECNICO PER I SERVIZllNFRASTRUnURALI PAAS 
A.P.: "Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano 
Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" 
P.O. : "Sistemi di virtualizzazione" 

OGGmo 
Tramite la sopra indicata convenzione, la Regione Marche mette a disposizione Ente Convenzionato le proprie 
infrastrutture tecnologiche, la propria connettività ed i propri servizi, al fine di ospitare servizi in modalità PAAS. 
In particolare si farà riferimento al Data Center presso Via Tiziano, quale sede principale, ed al nuovo Data Center 
Sanzio, quale sito di backup. 
Il presente documento elencherà, in maniera puntuale, i servizi PAAS oggetto della convenzione; qualsiasi 
variazione rispetto l'elenco qui concordato, che non incida sul complessivo numero di Virtual CPU, Virtual RAIVI, 
Storage, Backup ecc., che non modifichi la parte economica della convenzione, comporterà una semplice 
comunicazione scritta, da intendersi come variazione del solo Piano Tecnico da concordarsi tra le parti. 
Il presente documento, elencherà altresì le modalità operative e le linee guida per l'esecuzione della convenzione, 
e relativi ambiti di competenza, nel quadro di uno spirito di collaborazione istituzionale. 
Fermo restando che, 'oggetto della convenzione è l'erogazione di servizi in modalità PAAS, e quindi come servizio 
generico erogato per la generalità delle convezioni, per cui le attività dei tecnici della regione non necessitano di 
entrare in contatto in alcun modo con i dati dell'Ente Convenzionato, comunque si rimanda all'articolo 10 della 
convenzione per gli aspetti legati al trattamento dei dati. 

ELENCO SERVIZI PAAS 

Server Descrizione servizio CPU RAM (GB) STORAGE IP 
(ID) (GB) 

TOTALE RISORSE 

Servervizio Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE 

(ID) 	 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell 'informazione nel 

mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono 

definiti i seguenti servizi: 

] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 1 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backu 
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D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 


D servizio per basi di dati 

o attività di amministrazione di basi di dati; 


D servizio per application server 

o attività di amministrazione di Application Server; 


D servizio per Application web server 


o attività di amministrazione di Web Server; 

[ ] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 
o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 


D servizio per basi di dati 


o attività di amministrazione di basi di dati; 

D servizio per application server 
 ~ 

o attività di amministrazione di Application Server; ~ 
D servizio per Application web server 

o attività di amministrazione di Web Server; 

[] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 
D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

D servizio per basi di dati 


o attività di amministrazione di basi di dati; 

D servizio per application server 


o attività di amministrazione di Application Server; 

D servizio per Application web server 


o attività di amministrazione di Web Server; 

[ ] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
O -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 
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o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art . 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 


D servizio per basi di dati 

o attività di amministrazione di basi di dati; 


D servizio per application server 

o attività di amministrazione di Application Server; 


D servizio per Application web server 

o attività di amministrazione di Web Server; 

[] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 


D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti; 
o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 


D servizio per basi di dati 

o attività di amministrazione di basi di dati; 


D servizio per application server 
 D\ 
o attività di amministrazione di Application Server; ~ 

D servizio per Application web server 

o attività di amministrazione di Web Server; 

[] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 
o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 


D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 


o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 


o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 
o attività di amministrazione di reti ; 

o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

D servizio per basi di dati 


o attività di amministrazione di basi di dati; 

D servizio per application server 


o attività di amministrazione di Application Server; 

D servizio per Application web server 


o attività di amministrazione di Web Server; 

[ ] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) v 
D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore : 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 

o 	 attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 
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D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

D servizio per basi di dati 

o attività di amministrazione di basi di dati; 

D servizio per application server 

o attività di amministrazione di Application Server; 

D servizio per Application web server 

o attività di amministrazione di Web Server; 

[] - PAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati) 

D -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore: 

o eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15) 

o attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16) 

D - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come: 

o attività di memorizzazione di informazioni - backup 

D - servizio di connettività: 

o attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14) 

o attività di amministrazione di reti; 

o attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter; 

D servizio per basi di dati 

o attività di amministrazione di basi di dati; 

D servizio per application server ~D 
o attività di amministrazione di Application Server; 

D servizio per Application web server 

o attività di amministrazione di Web Server; 

ACCESSO DA PARTE DEI TECNICI DELL'ENTE CONVENZIONATO 
L'Ente Convenzionato invierà, per iscritto, un elenco di persone da lei autorizzate ad accedere all'infrastruttura di 
virtualizzazione del Data Center Regionale, con finalità di gestione e verranno creati gli opportuni account 
secondo i profili richiesti7 

ACCESSO AMMINISTRATIVO 

Regione Marche per i servizi PAAS, disporrà solamente degli accessi amministrativi, e pertanto la sua attività si 
limiterà ai soli aspetti amministrativi, settando opportunamente i permessi in modo da non poter accedere ai dati 
contenuti nell'infrastruttura. 
Come da normativa, l'accesso amministrativo sarà loggato ed i relativi log opportunamente conservati, e saranno 
disponibili su richiesta dell'Ente Convenzionato, ai fini di verifica. 
Se per esigenze di funzionamento del sistema, si renda necessario un accesso alla parte dati dell'Ente 
Convenzionato, modificando temporaneamente la sopra indicata limitazione nei permessi di accesso, tale attività 
dovrà rientrare tra quelle disciplinate dall'articolo 10 della convenzione, ribadendo come questo potrà avvenire 
solo in base ad una procedura scritta concordata con l'Ente Convenzionato contenente le relative prescrizioni da 
osservare in tale situazione, e sempre per un ambito temporale limitato. 
Ilog dell'attività amministrativa saranno disponibili su richiesta dell'Ente Convenzionato, ai fini di verifica 
relativamente a quanto 
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II\lFRASTRunURA SERVIZI SISTEMISTICI ED HELP-DESK 


La Regione Marche, nell'ambito della convenzione, si impegna a fornire: 


• 	 sedi per i server che erogano i servizi PAAS ad accesso controllato; 
• 	 condizionamento adeguato 
• 	 alimentazione elettrica adeguata con ridondanza elettrica (gruppo di continuità, gruppo elettrogeno, 

ridondati ed adeguati al carico) 

• 	 connettività internet 
• 	 server fisici per l'infrastruttura di virtualizzazione adeguati al carico da sostenere 

• 	 sistema di backup-ripristino schedulabile 
• 	 servizio di difesa perimetrale sarà concordato tra le parti per iscritto, in base a considerazioni sugli 

indirizza menti e sugli instradamenti delle reti delle VM (per singola VM o gruppi di VM); l'Ente Convenzionato. 
La Regione Marchesi occuperà altresì di effettuare tutte le attività sistemistiche necessarie ad assicurare il 
funzionamento e la manutenzione dei sistemi relativi all'elenco qui sopra esposto. 
La Regione Marche metterà altresì a disposizione un numero telefonico di Help-Desk e dei riferimenti interni 
comunicazioni legate al verificarsi di problematiche impreviste di funzionamento. 
La Regione Marche fornirà questi servizi nei medesimi modi e tempi assicurati ai propri servizi, ovvero: 
A) nel caso di referenti interni, orario d'ufficio standard della Regione Marche 
B) nel caso di Help-Desk con servizi da personale derivante da Gara, in questi orari: 
Da lunedi al Venerdì: dalle __08.00__ alle 18.0o____ 
Sabato Mattina dalle dalle __08.0o___ alle ___14.00____ 

CONFIGURAZIONE E "CONTENUTI" SERVIZI PAAS 


La configurazione dei servizi PAAS sarà effettuata dalla Regione Marche secondo le best practices definite per i 

vari servizi, nel caso in cui servano configurazioni particolari, saranno concordate per iscritto tra le parti. 

II/contenuti" dei servizi PAAS saranno predisposti da incaricati dell'Ente Convenzionato, il quale dovrà fornirne 

elenco ai tecnici di Regione Marche, al fine di consentire la predisposizione delle necessarie credenziali. 

La Regione Marche si occuperà dell'aggiornamento dell'infrastruttura erogante i servizi PAAS e della applicazione 

delle opportune patch, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza. 


RETI E DIFESA PERIMETRALE 


L'Ente Convenzionato fornirà uno schema dei flussi in entrata ed in uscita previsti, al fine di definire come 

consentiti, esclusivamente quelli esplicitamente indicati (ovvero IP e porte ammessi in entrata e/o uscita). 

"controllo sui flussi di traffico verrà effettuato, in primis applicando policy di firewall. 


SERVIZI DI BACKUP 


Tipologie concordate/disponibili: 

1. 	 backup intera platform PAAS a cura di Regione Marche (non rilevante rispetto alle esigenze di Versioning e 

Retention dell'Ente Convenzionato, fatto in totale autonomia da Regione Marche e qui riportato solo a titolo 
informativo); 

2. 	 backup PAAS (dati/configurazioni) dell'Ente Convenzionato saranno concordate Frequenza dei Backup, 
Versioning e Retention all'interno del volume di spazio definito ai fini della determinazione dei costi, e 
saranno predisposte le opportune schedulazioni; 

Ai fini del p.2; i referenti dell'Ente Convenzionato concorderanno per iscritto, con i referenti Regione Marche le 
eventuali variazioni. r 
Dal momento che, ovviamente, i backup avranno un'occupazione di spazio storage (sui diversi sistemi a seconda 
della tipologia) variabile, sarà effettuata una stima dello STORAGE DI BACKUP DISPONIBILE, dettagliata per il p.l e 
per il p.2; essa sarà periodicamente confrontata monitorata ed aggiornata, per verificare che non sia superato il 
totale complessivo di risorse concordato. 
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• 
Nel caso in cui la sede principale (data center Tiziano) presenti problemi di erogazione del servizio, è prevista 
l'erogazione del servizio PAAS presso il data center Sanzio . 

MANUTENZIONI CONCORDATE 

Le manutenzioni che la Regione Marche dovrà effettuare sulla infrastruttura e che potrebbero incidere sui servizi 
PAAS erogati saranno comunicate dai tecnici regionali e nel caso le parti lo ritengano necessario verranno 
posticipate in data/ora concordate. 
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ALLEGATO B.3 - CONNETTIVITA' VERSO REGIONE MARCHE 
A.P.: "Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano 
Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" 
P.O. : "Sistemi di virtualizzazione" 
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