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PREMESSA 

L’Agenzia intende affidare ad un fornitore di servizi qualificati di sicurezza informatica ed in 

modalità “security as a service” tutti gli adempimenti attinenti: 
- l’adeguamento alle misure di sicurezza informatica a carico delle Pubbliche 
Amministrazioni attinenti il rispetto delle norme nel frattempo consolidatesi quali la 

normativa europea sulla protezione dei dati (GDPR).  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

DPCM 17 febbraio 2017 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 

2017 - Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 
nazionali (pubblicato sulla GU n. 87 del 13/4/2017). 
 

Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le 
pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 

2015)» Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017). Tali misure 
minime sono divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni dal 
31/12/2017. 

 
Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante “Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005 (CAD), in  materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni  pubbliche” (in vigore dal 14 settembre 2016 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016). 

 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data  Protection Regulation 

- Regolamento UE 2016/679, Regolamento con il  quale la Commissione Europea ha inteso 
rafforzare e  unificare la protezione dei dati personali entro i confini dell'Unione Europea).  
Da applicare dal 24/05/2018. 

 
D.L. 14 giugno 2021 n. 82 “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione 

dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale”. In vigore dal 29 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021) 

ORGANIZZAZIONE ICT DELL’ENTE 

L’Ente è organizzato a livello di risorse ICT come segue: 
n. di Datacenter: 2. 

L’Agenzia è dotata di numero due Datacenter, il primo installato presso la Sede della 
Direzione Generale di Catanzaro Lido ed il secondo presso la Sede di Viale degli Angioini 

sempre di Catanzaro che attua compiti di supporto correlati alla Protezione Civile. 
 
Il Datacenter di Catanzaro Lido è attualmente dotato di un accesso Internet su circuito in 

fibra ottica Fastweb ridondato e con 20 Mbps di banda garantita. Al Datacenter sono 
attestati apparati tlc/rete per la ricezione di dati in continuo da alcuni sistemi di 

monitoraggio ambientali. 
 
Il Datacenter di Viale degli Angioini di Catanzaro è attualmente dotato di un circuito 

indipendente di accesso ad Internet di 8 Mbps di banda garantita pur essendo comunque 
interconnessa al CED di Catanzaro Lido attraverso il circuito dedicato su MPLS. Al 

Datacenter sono attestati numerosi apparati tlc/rete per la ricezione di dati in continuo da 
sistemi di monitoraggio meteo-ambientali. 

 

http://www.arpacal.it/
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Il Datacenter di Catanzaro Lido funge, mediante un collegamento Intranet in fibra ottica 

ridondato sempre a 20 Mbps di banda garantita, da centro stella verso una rete MPLS di 
VPN-LAN territoriali (in numero di nove) che sono dislocate presso: 

 

- Sede di Reggio Calabria 
- Sede di Vibo Valentia 

- Sede di Crotone 
- Sede di Viale degli Angioini CZ (anche sede del secondo CED) 
- Sede di Castrolibero (CS) Via Vinci 

- Sede di Castrolibero (CS) Via della Pace 
- Sede di Cosenza Via Montesanto 

- Sede di Cosenza Viale Trieste 
- Sede di Cosenza Via Alimena. 

 
I servizi ICT verso una Sede ulteriore di Catanzaro Lido (fisicamente però limitrofa alla 
Sede della Direzione Generale) sono forniti mediante un segmento di LAN localmente 

connessa al CED di Catanzaro Lido. 
 

Nel corso degli ultimi anni si è cercato di attivare una razionalizzazione dei canoni per la 
trasmissione dati, cercando al contempo di conseguire maggiori velocità trasmissive, bande 
garantite superiori e connessioni ridondate. Tutte le sedi ARPACAL provinciali sono 

connesse in architettura MPLS (MPLS Multiprotocol Label Switching tecnologia per reti IP 
che permette di instradare flussi di traffico multiprotocollo tra un nodo di origine detto 

Ingress Node ed un nodo di destinazione detto Egress Node tramite l'utilizzo di label 
identificative  tra coppie di router adiacenti e semplici) al Datacenter di Catanzaro Lido che 
funge da centro stella e centro unico di controllo della sicurezza informatica con uso di 

router CISCO e firewall FORTINET per il controllo accessi su rete Internet (attuale fornitore 
FASTWEB SpA). 

Grazie a tale architettura MPLS è stato anche realizzato il collegamento di tutte le sedi 
ARPACAL in VOIP, utilizzando apparecchi per fonia tradizionali già disponibili evitando 
l’acquisto di costosi telefoni IP. Tali collegamenti in MPLS sono tutti ridondati e di tipo misto 

(rame e, quando di tipo fibra, di tipologia FTTH).  
Per tutti i link in rame di tipo CPV è attualmente pendente una procedura di gara per una 

riqualificazione e trasformazione in circuiti di tipologia fibra (FTTC, FTTH, etc.) e comunque 
per il conseguimento di migliori throughput trasmissivi. 
Il raggiungimento della disponibilità di un’unica infrastruttura per il networking abilitante 

INTRANET ha consentito l’utilizzo, presso tutte le sedi dell’Agenzia, di applicazioni web 
accessibili  con utilizzo di un comune browser. 

 

http://www.arpacal.it/
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SCHEMA INFRASTRUTTURA NETWORKING 

 

 
I collegamenti Internet/Intranet sono ridondati per come di seguito schematizzato: 
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Nel Datacenter di Catanzaro Lido, sito in Viale Lungomare snc, sono presenti circa 20 

server fisici ed appliances, mentre presso le articolazioni dipartimentali e/o remote sono 
distribuiti un numero assai limitato di server (per lo più con funzioni di condivisione files di 
tipo NAS server). I sistemi server sono quasi tutti in tecnologia Intel, ad esclusione di un 

server di calcolo ad alte prestazioni  per la modellistica ambientale della qualità dell’aria in 
differente tecnologia.  

 
I sistemi operativi installati sono Microsoft Windows Server (da 2008 r2 in poi) e 
distribuzioni Linux (CENTOS e Ubuntu), i server DNS sono realizzati con Windows Server 

2016.  
 

Ogni server fisico del Data Center appoggia i dati su sistemi di dischi SATA o su dischi SAS 
e/o secondo una configurazione mista SATA/SAS. Il mirroring è tipicamente RAID 1 o RAID 

5. Le tipologie di meccaniche distribuite sugli enclosure di dischi sono infatti SATA e SAS. 
 
Dal 2015 è stata attivata la tecnologia di virtualizzazione sul fronte server (ancora non 

attivata sul fronte storage). La tecnologia adottata per la virtualizzazione server è VMWare 
e la situazione attuale vede circa il 70% dei server virtualizzati su tale tecnologia.  

 
Complessivamente quasi il 70% dei sistemi è basato su sistemi operativi Linux, il restante 
su sistemi operativi Microsoft Windows Server. 

 
Con il presente capitolato si intende altresì acquisire un’infrastruttura di backup 

centralizzato in cloud (visti gli spazi disco attualmente occupati) che utilizzino soluzioni 
tecnologiche affidabili (lo Storage Manager che dovrà essere fornito deve essere in grado di 
effettuare una copia automatica di backup su almeno 2 librerie equipaggiate con drive di 

tipo LTO3 oppure LTO4/LTO5 o superiori). 
 

Tutta l’infrastruttura VMware, tutti gli RDBMS, i DB cartografici, i DB ad oggetti, le NAS, i 
file server ed altri dati fondamentali sono ancora allocati su storage tradizionale (non SAN 
tranne una o due eccezioni) e con dischi in tecnologia SATA/SAS. 

In ogni caso, l’Amministrazione sta cercando di rendersi compliant a quanto previsto dal 
legislatore che, per i sistemi informatici, impone alle PA un’adeguata analisi costi-benefici 
per propendere da un lato al superamento delle carenze registrate ed all’adozione di 

soluzioni alternative che siano però allo stesso tempo ossequiose con le articolate norme 
AgID nel frattempo instauratesi.  

Le norme attuali, in sintesi, indicano che da seguire prioritariamente per la PA è quello dei 

sistemi “opensource” pubblicati da altre Amministrazioni o comunque rese disponibili come 
tali, del “cloud first” e del “cloud enablement”. Tra l’altro sia il data center dell’Agenzia con 
sede di Catanzaro Lido e sia quello di Viale degli Angioini con sede in Catanzaro sono di tipo 

“B” e la norma per questa tipologia prevede che, salvo articolate giustificazioni per esigenze 
di gestione durante il transitorio di migrazione al modello cloud (e da trasmettere ad AgID), 

non si possano effettuare investimenti strutturali per rinnovo o ampliamenti della stessa. 
Come noto il Cloud Marketplace di AgID è la piattaforma che espone i servizi e le 
infrastrutture qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 

del 9 aprile 2018. All'interno del Cloud Marketplace è possibile visualizzare la scheda 
tecnica di ogni servizio che mette in evidenza le caratteristiche tecniche, il modello di costo 

e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore in sede di qualificazione. A decorrere dal 1 aprile 
2019, le Amministrazioni Pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e 
SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace.  

http://www.arpacal.it/
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L’Agenzia ha quindi da un lato avviato (fine 2020) il ricorso a soluzioni SaaS/IaaS 

applicative cloud certificate AGID, dall’altro deve proteggere il proprio patrimonio dati, e 
quindi procedere con la progettazione e l’acquisizione di una infrastruttura Storage Area 
Network (SAN) in cloud (tipicamente composta da una infrastruttura di trasporto a fibra 

ottica, con SAN Switch e sottosistemi a disco di classe midrange, in modo che tutti i server 
poggino i propri dati su tale unica infrastruttura SAN, ciò per ovvi risvolti tecnici e di 

efficienza d’uso degli spazi). Dopo l’acquisizione del sistema SAN in cloud su piattaforma 
IaaS lo storage dovrà essere reso disponibile agli hosts unicamente tramite virtualizzatore 
costituito da due coppie di nodi specializzati configurati in cluster (mediante software di 

categoria SVC San Volume Controller).  
 

n. di client installati nei segmenti LAN aziendali (solo postazioni pc fisse): max 300. 
I piani di indirizzamento IP sono attualmente nelle sedi VPN LAN remote di tipo IP fisso, 

anche per i segmenti LAN connessi direttamente al CED di Catanzaro Lido in quanto non si 
dispone di una soluzione per la gestione dei log con unica registrazione degli accessi e 
conservazione secondo le indicazioni normative. 

E’ stata effettuata una bonifica dei pc client che a fine 2020 vede l’utilizzazione  di un unico 
tipo di sistemi operativo: 

- Windows 10 PRO. 
 
n. di client presenti nei segmenti LAN aziendali di tipo notebook aziendali: max 35. 

I piani di indirizzamento IP nelle sedi VPN LAN remote sono di tipo IP fisso, anche per i 
segmenti LAN connessi direttamente al CED di Catanzaro Lido. 

E’ stata effettuata una bonifica dei notebook client che a fine 2020 vede l’utilizzazione 
praticamente di un unico tipo di sistemi operativo: 
- Windows 10 PRO. 

I notebook aziendali sono in numero limitato, a causa della pandemia da covid-19, per la 
maggior parte di essi è stato autorizzato anche un uso road warrior presso il domicilio del 

dipendente (con diritti di amministratore per permetterne la configurazione sulle reti 
Internet dei singoli dipendenti) per poter operare in lavoro agile sin dal marzo 2020. 
 

n. di client di tipo pc/notebook road warrior: max 150. 
I pc/notebook road warrior sono enormemente aumentati a causa della pandemia da covid-

19, per la maggior parte di essi messi a disposizione dagli stessi dipendenti è stato 
autorizzato l’accesso in VPN basata su Forticlient alla rete aziendale a partire dal proprio 
domicilio (senza possibilità di controllo se o meno con diritti di amministratore o accesso 

limitato) per poter operare in lavoro agile dal marzo 2020. 
 

n. di server fisici installati:  20 
Con sistemi operativi Windows Server (da 2008 R2 in poi) e Linux (CENTOS, UBUNTU 
Server, etc.). 

Tali server sono dedicati ad ospitare tipicamente applicativi software gestionali 
amministrativi e gestionali ambientali. 

 
n. di server virtuali installati:  8 
Con sistema operativo VMware con relative macchine virtuali sottostanti, tali server sono 

dedicati rispettivamente a: 
- piattaforma software per il protocollo (precedente applicazione solo per 

consultazione) e per il portale del dipendente (precedente applicazione solo per 
consultazione); 

- piattaforma software per i procedimenti amministrativi online; 
- piattaforma software per l’Amministrazione Trasparente; 
- piattaforma per il Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria; 

http://www.arpacal.it/
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- piattaforma per applicativi e servizi vari (GLPI, Zabbix, Dati ANAC, etc.); 

- piattaforma per la dematerializzazione delle delibere, delle determine, dei contratti, 
Albo pretorio, Archivio e servizi di firma digitale 
- piattaforma software per i campi elettromagnetici 

- piattaforma software per il LIMS (laboratory information managment system) 
 

n. di NAS server (anche dipartimentali) installati:  18 
Di tipo Synology (4)/Buffalo (12)/QNAP (2): tali NAS offrono servizi di cartelle digitali 
condivise, di primo storage per backup dedicato a progetti software specifici oppure offrono 

spazi storage per necessità varie. 

n. di printer di rete dipartimentali presenti nei segmenti LAN aziendali: max 20 

Le printer (tecnologia Olivetti - Kyocera like) di rete hanno al momento un piano di 
indirizzamento IP di tipo fisso e non sono presenti servizi di directory di tipo print server. 

 
servizio portale web di Agenzia: in hosting su server del fornitore ARUBA Business 
 

servizio mail server (sia ordinaria che pec): in hosting su server del fornitore ARUBA 
Business. 

servizi di sicurezza informatica perimetrale esterna: attualmente sono gestiti da FASTWEB 
con uso di tecnologia Fortinet (Fortigate); l’Agenzia, anche alla luce del limitato numero di 
risorse umane con skill tecnici informatici, ha la possibilità di utilizzare un server OpenLDAP 

per la registrazione degli utenti autorizzati all’accesso alla rete Internet direttamente sui 
nodi MPLS o in VPN (con uso di FortiClient) 

software di Inventory IMAC: 1 
Attualmente è installato il software GLPI 
 

Servizi VOIP Allo STATO ATTUALE 
L’Amministrazione ha realizzato, come progetto VOIP iniziale e mediante l’introduzione di 

una specifica centrale ATS PBX enabled ospitata presso il data center di Catanzaro Lido, un 
dominio di trasporto su rete WAN che ha permesso di aggiornare la rete di distribuzione 
verso la tecnologia full VOIP per come richiesto dall’AGID. E’ disponibile la configurazione 

dello specifico PAS (punto di accesso al servizio) costituito dall’insieme delle interfacce 
verso la LAN ARPACAL e verso la RTG sugli apparati interessati dai servizi VOIP. Presso 

ciascuna sede MPLS sono stati installati opportuni VOICE Gateway con il compito di mettere 
in comunicazione tutte le sedi tra di loto attraverso una rete IP di WAN. Al momento 
l’Amministrazione non ha acquisito terminali VOIP (tranne che per il Centro Multirischi) e le 

apparecchiature descritte (centrale ATS PBX enabled e VOICE Gateway) devono essere 
intese come acquisite in comodato d’uso con opzione di riscatto e gestite al momento con 

continuità manutentiva dallo specifico carrier già contrattualizzato per i servizi dati. 
Attualmente, nella prima fase delle implementazioni VOIP, sono stati anche positivamente 
collaudati i seguenti servizi VOIP a valore aggiunto: 

 

http://www.arpacal.it/
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REQUISITI PER I SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA “SECURITY AS A 

SERVICE” 

La sicurezza nell’informatica equivale ad attuare tutte le misure e tutte le tecniche 

necessarie per proteggere l’hardware, il software ed i dati dagli accessi non autorizzati 
(intenzionali o meno), per garantirne la riservatezza, nonché eventuali usi illeciti, dalla 

divulgazione, modifica e distruzione. La problematica ha assunto dimensione e complessità 
crescente in relazione alla diffusione e agli sviluppi tecnici più recenti dell’elaborazione dati 
e le problematiche di sicurezza informatica risultano amplificate dall’evoluzione 

della modalità di lavoro – c.d. lavoro agile che l’Agenzia ha massicciamente 
attivato da marzo 2020. 
 

Nell’ottica del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) questo concetto di sicurezza 
informatica ha assunto un significato più attuale alla luce anche dei sempre più numerosi 
attacchi ed incidenti di natura informatica che lasciano intuire una preoccupante tendenza 

alla crescita di tale fenomeno. 
In particolare negli ultimi tempi si è assistito ad una rapida evoluzione della minaccia che 

possiamo definire “cibernetiche”. 
 
A prescindere dalle misure minime di sicurezza previste dal nostro ordinamento legislativo 

(assai impropriamente relegate, per la complessità che investe qualsiasi PA 
indipendentemente dalle sue dimensioni, principalmente nella Circolare AGID 2/2017 - che 

tratta di antivirus, firewall, difesa perimetrale, vulnerabilità assessment, etc.) ed in parte 
nel Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, è necessario fare particolare 
attenzione alle attività degli stessi utenti che devono rimanere sempre all’interno dei limiti 

previsti, in quanto elemento comune e caratteristico degli attacchi più pericolosi è 
l’assunzione del controllo remoto della macchina attraverso una scalata ai privilegi. 

 
Le misure preventive, destinate ad impedire il successo dell’attacco, devono essere 
affiancate da efficaci strumenti di rilevazione, in grado di abbreviare i tempi, oggi 

pericolosamente lunghi, che intercorrono dal momento in cui l’attacco primario è avvenuto 

http://www.arpacal.it/
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e quello in cui le conseguenze vengono scoperte, ed in tale quadro di protezione diventa 

fondamentale l’analisi delle vulnerabilità del sistema informatico. 
 
Nell’ottica del legislatore comunitario per sicurezza delle reti e dell'informazione bisogna 

intendere la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato 
livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la 

disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o 
trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi 
da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), 

gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di 
reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza.  

Ciò ovviamente comprende anche misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di 
comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi 

da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica. 
 
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al GDPR, il Titolare del 

Trattamento ed i Responsabili del Trattamento devono valutare anche il rischio informatico 
che può essere definito come il rischio di danni economici (rischi diretti) e di reputazione 

(rischi indiretti) derivanti dall’uso della tecnologia, intendendosi con ciò sia i rischi impliciti 
nella tecnologia (rischi di natura endogena) che i rischi derivanti dall’automazione, 
attraverso l’uso della tecnologia, di processi operativi aziendali (rischi di natura esogena). 

 
In particolare questi ultimi possono essere: 

- danneggiamento di hardware e software; 
- errori nell’esecuzione delle operazioni nei sistemi; 
- malfunzionamento dei sistemi; 

- programmi indesiderati. 
 

Vanno ovviamente predisposte specifiche misure per limitare tali rischi. 
 
Nel GDPR un chiaro riferimento alle misure di sicurezza già si trova nell’art. 22 quando si 

chiarisce che il Titolare del Trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati 

personali è effettuato conformemente al Regolamento (principio di accountability). 
Mentre, più nello specifico, l’art. 32 del Regolamento ne parla a proposito della sicurezza 
del trattamento. 

 
Tenuto conto, quindi, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del 

campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio 
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del 
Trattamento e il Responsabile del Trattamento devono mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che 
comprendono tra l'altro, se del caso: 

 
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei 

sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;  
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di 

incidente fisico o tecnico;  
d) una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure 

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.  
 

http://www.arpacal.it/
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Il gap dell’Agenzia, rispetto all’attuazione di quanto previsto dal legislatore europeo, è 

notevole, sia per la mancanza di una regolamentazione unitaria in tal senso, un’unitaria 
azione di responsabilità dell’Ente in tale senso e sia anche in conseguenza di alcuni 
affidamenti che, non avendo ancora dispiegato i loro effetti positivi, espongono l’Ente a 

responsabilità significative.  
 

La Circolare AGID n. 2/2017 “Misure Minime di Sicurezza per le Pubbliche Amministrazioni” 
prevedeva che il Rappresentante Legale dell’Ente/Titolare del Trattamento dei Dati, entro il 
31.12.2017, dovesse certificare l’avvenuta attuazione delle Misure Minime con 

sottoscrizione digitale e marcatura temporale e da trasmettere, in caso di incidente 
informatico al CERT-PA in caso si verificasse un qualsiasi incidente informatico. 

L’Agenzia, al 31.12.2017, ha collazionato i contributi di tutte le articolazioni organizzative 
alla data interessate e le stesse sono state ratificate con sottoscrizione digitale dal 

Commissario Straordinario pro-tempore. 

 
 

http://www.arpacal.it/
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Quanto predisposto non è stato realizzato per mancanza di un’azione unitaria di 

coordinamento necessaria a superare tutta una serie di disfunzioni e criticità citate solo in 
parte per aderenza alle esigenze del presente capitolato. 
 

L’Agenzia ha quindi deciso di determinarsi da un lato mantenendo al carrier del servizio 
Internet i soli servizi di sicurezza perimetrale unificata (c.d. servizi SPUN come 

indicati nel Contratto Quadro CONSIP SPC2) che prevedono elementi architetturali atti a 
implementare le seguenti funzionalità di base: 

- Firewall; 

- VPN IPsec Site-to-Site; 
- Intrusion Detection & Prevention System (IDS/IPS) 

 
e, dall’altro, affidando ad un fornitore qualificato, servizi di sicurezza informatica 

“security as a service” per i quali il fornitore affidatario assume su di sè, con la 
sottoscrizione del capitolato tecnico, la responsabilità tecnica per la corretta, 
configurazione ed erogazione di tali servizi in modalità di “outsourcing completo security as 

a service”. 

Come anticipato, l'Ente ha avviato a fine 2020 la migrazione a cloud o l’adozione in cloud di 
un certo numero di servizi applicativi utilizzabili su scala regionale (in quanto tutte le sedi 

sono collegate in Intranet su un MPLS) in particolare attingendo alle soluzioni certificate 
cloud SaaS e IaaS da AGID. 

Per altre applicazioni, di cui si ha a disposizione o la licenza d'uso permanente oppure già 

rilocalizzate per riuso ed upgradate dall'Ente (e comunque elencate nel presente capitolato 
d’oneri) e con pianificazione ed avvio ipotizzato nel corso del 2022 (compatibilmente con la 
disponibilità di spesa), si predisporrà la graduale migrazione a PaaS/IaaS certificati AGID in 

quanto i Data Center dell'Agenzia sono di tipo B (deprecato).  

Come si evince quindi, lo scenario è quello tipico di un multicloud scegliendo di volta in 
volta la soluzione migliore tra quelle possibili: 

1. Software-as-a-Service (SaaS), software come servizio 

2. Platform-as-a-Service (PaaS), piattaforma distribuita come servizio 
3. Infrastructure-as-a-Service (IaaS), infrastruttura distribuita come servizio. 

Circa i livelli i tre diversi livelli di servizio: 

1. Cloud pubblico 

2. Cloud privato 
3. Cloud ibrido 

a regime si ipotizza il ricorso esclusivo ad un cloud pubblico, mantenendo eventuali 

risorse sul cloud privato d’Agenzia per il tempo strettamente necessario alla migrazione 
verso il cloud pubblico. 

SERVIZI IAM/SSO 

Nell’ambito di tale scenario evolutivo al cloud, si rende necessario attivare una soluzione 
IAM/SSO. Ancor più per il consolidamento, in qualsiasi entità permessa alle PA, dall'avvento 
dello smart working, in cui l’utilizzo di tecniche di autenticazione ed identificazione più forti 
sono obbligatorie. Altresì è necessaria, in tale contesto del multicloud ed in cui gli utenti si 

connettono da più device non sempre forniti dall'Amministrazione, avere una strategia del 

http://www.arpacal.it/
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controllo delle autorizzazioni abbastanza sofisticata in maniera tale che, seppur autorizzato 

ed autenticato, l'accounting dell'utente sia "limitato" alle sole risorse a cui deve avere 
accesso. (Per completezza si riporta che durante la conduzione di indagini di mercato su 
soluzioni IAM, le stesse non sembrerebbero ancora essere previste su CONSIP Contratto 

Quadro SPC2 Cloud Sicurezza Informatica in quanto non risultano attivate, l’Ente sin qui ha 
potuto solo analizzare demo/presentazioni di soluzioni commerciali IAM conformi al disegno 

di quelle solo previste dal citato Contratto Quadro). 

Le best practice che si intende mettere in atto sono: 

 mettere in sicurezza tutte le risorse, non solo quelle esposte verso l’esterno, edge 
layer (es. utilizzando una connessione TLS sicura anche nelle comunicazioni con altri 

applicativi); 
 proteggere i dati memorizzati in qualsiasi forma digitale attraverso la criptazione; 
 mitigare attacchi DDoS utilizzando il livello di network della piattaforma cloud; 

 utilizzare una lista di accessi sicuri per reti, applicativi e dati; 
 eseguire un’analisi periodica delle vulnerabilità e i penetration test; 

 utilizzare two factor authentication (2FA) e configurare il sopra citato meccanismo di 
Single Sign On (SSO); 

 installare antivirus e antimalware per i nodi e il networking; 

 abilitare il monitoring ed il logging per il networking, gli applicativi e i dati; 
 connettere on-premise con cloud utilizzando sempre un link dedicato ed una VPN sul 

link pubblico; 
 criptazione dei dati prima di passare al cloud; 

 criptazione dei dati memorizzati nei dischi utilizzando standard di sistemi avanzati; 
 controllo accessi sulla base del ruolo degli utenti; 
 protezione dei canali di comunicazione con un certificato SSL. 

In ogni caso l’opzione del cloud IAM si che si desidera realizzare è quella che si basa  su 

una progettazione degli accessi che si pone a un livello intermedio tra una soluzione IAM 
custom ed un’eventuale soluzione auto realizzata. Si richiede una soluzione configurabile a 

blocchi predefiniti, in quanto se da un lato l’Ente non ha la possibilità di sviluppare codice, 
dall’altra la specificità dei vari blocchi, se elevata, consente di scegliere quelli più adatti per 
finalizzare una soluzione ad hoc limitando ( o meglio quasi annullando) la fase di sviluppo 

personalizzato. 
Il risultato che si intende raggiungere è quello che riporta ad un concetto di controllo 

granulare di risorse e utenti e consente una personalizzazione efficace, tempestiva e senza 
complicazioni. 
Deve quindi essere possibile integrare in un classico sistema controllore di dominio di 

accesso soluzioni quali autenticazione a doppio fattore, invio di e-mail di conferma 
d’accesso, il routing verso un’altra rete o l’estensione delle informazioni da inserire per dare 

conferma all’autenticazione. A seconda delle esigenze, potrebbe addirittura essere possibile 
eliminare l’utilizzo di password. In quanto com’è noto, la password è uno dei metodi di 
protezione degli accessi meno efficaci in assoluto perché va verificata di frequente, va 

cambiata e, rimanendo nella disponibilità di un utente, può essere condivisa con altri, 
creando zone d’ombra per la gestione della sicurezza. 

SERVIZI IAM/PAM 

L’Ente che opera con un’articolata organizzazione territoriale di una certa dimensione (circa 
300 dipendenti) intende mantenersi conforme a standard di sicurezza e normative vigenti 

quali il  GDPR che richiedono un’attenta gestione degli account privilegiati 
(privileged account, PA), ossia di quelle credenziali di autenticazione che danno 
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accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o applicazione. Da qui l’esigenza, 

di un IAM/PAM Privileged Access Management (PAM) per il monitoraggio di tali 
accessi. 

L’Ente che ad un controllo dovesse risultare carente nella gestione di uno o più PA di 

propria competenza può incorrere in provvedimenti anche gravi (disapplicazione della 
disposizione del Garante Privacy sugli amministratori di sistema estesa anche agli admin 
applicativi), in quanto un furto di identità od altro abuso relativo possono comportare 

violazioni di dati e/o processi critici con conseguenti danni di tipo economico-
commerciale e la lesione di diritti fondamentali come quelli relativi alla salute, alla 

privacy e alla proprietà intellettuale (es. per data breach – l’Ente ha adottato un apposito 
Regolamento per la gestione dei data breach). 

Qualora le credenziali di autenticazione di un PA siano condivise tra più soggetti fisici, come 
d’altra parte si verifica quando alla gestione di un servizio o di un dispositivo concorrono 

più persone, può essere necessario riuscire ad individuare chi del personale autorizzato ha 
effettuato un accesso in un determinato momento, oppure in relazione al verificarsi di 

condizioni opportune. 

Essendo  difficile poter coordinare la gestione di molteplici profili e delle relative attività, 
nonché tener traccia di queste ultime, senza l’ausilio di un sistema centralizzato in 

grado di offrire in modo sicuro ed efficiente sia funzionalità per la 
memorizzazione delle credenziali che per la registrazione e l’analisi delle attività 
svolte grazie al loro esercizio. 

Il sistema di gestione degli account privilegiati – Privileged Access Management o PAM 

System – è appunto un sistema che permette di classificare gli account privilegiati in 
base alle attività cui abilitano, che a loro volta ne determinano – almeno entro certi 

limiti – altre caratteristiche quali frequenza d’uso, condivisione tra utenti, esposizione al 
furto di identità eccetera. I tipi che ne risultano hanno pertanto diversi livelli di criticità e 
caratteristiche anche molto dissimili di gestione.  

I tipi di PA più diffusi che L’Ente ha necessità di gestire sono: 

 Account relativi ad amministratori locali: sono account con privilegi 
amministrativi nel contesto di un singolo sistema operativo od applicazione. Questi 
account sono utilizzati regolarmente dallo staff IT per la gestione di postazioni di 

lavoro, server, dispositivi di rete ed altri sistemi IT laddove non siano presenti 
soluzioni centralizzate per la gestione degli accessi amministrativi quali servizi di 

directory (ad es. LDAP), servizi di tipo NIS o Kerberos. È un fatto risaputo che per 
motivi pratici gli amministratori IT tendono a riutilizzare una stessa password per 
diversi sistemi e servizi, circostanza spesso sfruttata nelle violazioni informatiche, in 

particolare negli Advanced Persistent Threat (APT). 
 Account di emergenza: consentono di accedere ad uno o più sistemi con i privilegi 

di amministratore in caso di assenza dell’amministratore incaricato o qualora sia 
necessario sostituirsi a quest’ultimo. L’accesso a tali account richiederebbe 
l’approvazione di chi coordina la gestione delle risorse IT, sulla base di un protocollo 

che precisa cause, finalità e modalità di intervento. Tuttavia, esso è spesso il 
risultato di un processo improvvisato che può presentare diverse falle di sicurezza. 

 Account di applicativi: questi sono account utilizzati dalle applicazioni per accedere 
a database, mandare in esecuzione programmi o fornire accesso ad altre 
applicazioni. Le password di tali account sono spesso memorizzate in chiaro in file di 

configurazione, o addirittura codificate nell’applicazione. Vulnerabilità di questo tipo 
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sono ben note dal cyber crime e sono spesso sfruttate durante un attacco 

informatico. 
 Account di servizio: sono account locali o di dominio che sono utilizzati da una 

applicazione per interagire col sistema operativo sottostante. Questi account possono 

includere dei privilegi amministrativi, necessari a svolgere alcuni dei compiti previsti 
per l’applicazione, come connettersi ad un socket di sistema o installare degli 

aggiornamenti, ed in tal caso rappresentano a tutti gli effetti dei PA. 
 Account relativi ad amministratori di dominio: sono account con privilegi 

amministrativi nel contesto di intere reti di computer e/o classi di servizi. Esempi ne 

sono gli account amministrativi per Active Directory o Windows Domain Service. 
Sono account problematici sia dal punto di vista della gestione degli aggiornamenti 

delle credenziali che della protezione di queste ultime: una mancata sincronizzazione 
durante un aggiornamento può dar luogo a negazioni di servizio; d’altra parte, una 

violazione delle credenziali può comportare furti di dati e/o alterazioni non 
autorizzate a sistemi e servizi su larga scala. 

 Account per utenti con privilegi: sono account relativi ad utenti che dispongono 

di privilegi maggiori di quelli di un utente ordinario. Questi account sono tipici delle 
politiche di controllo degli accessi che prevedono la suddivisione delle autorizzazioni 

relative ad azioni di tipo amministrativo su più profili, in modo da evitare, o 
quantomeno limitare, il ricorso ad un amministratore unico dai pieni poteri, come 
“root” sui sistemi operativi di tipo Unix e “administrator” su quelli di tipo “Windows”. 

Le politiche basate su ruoli (role-based access control policy, RBAC) ne sono un 
esempio; tali politiche possono essere specificate e applicate sia nel contesto di 

applicazioni e dispositivi singoli che a livello di intere reti o domini. 

L’architettura di base del sistema PAM deve prevedere: 

 un’interfaccia di amministrazione (Administrative Interface, AI); 
 un’unità di memorizzazione (Data Repository, DR); 

 un sottosistema per la gestione degli accessi (Access Control Management 
Subsystem, ACM); 

 un sottosistema per la gestione del registro delle attività (Log Management 

subsystem, LM); 
 un sottosistema deputato alla gestione delle rendicontazioni sulle attività registrate 

(Reporting Management subsystem, RM). 

Queste unità possono essere realizzate in termini logici o fisici – ossia via software o per il 
tramite di moduli hardware dedicati – e con gradi diversi di affidabilità a guasti e di 
resilienza alle violazioni alla confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati. 

Un amministratore PAM usa AI per definire, per ciascun PA, le politiche di esercizio 
dell’account (ossia chi e in quali circostanze può utilizzare l’account), nonché le risorse 
accessibili con esso e le autorizzazioni acquisite su ciascuna di tali risorse. 

Le credenziali di autenticazione dei PA sono memorizzate nel DR in modo sicuro, quanto 

meno grazie ad una chiave master ed a un sistema di cifratura simmetrica, analogamente a 
quanto avviene in una applicazione per la gestione delle password. 

Gli utenti accedono agli account privilegiati per i quali sono stati registrati tramite il sistema 

PAM, che registra le richieste e le risorse utilizzate durante tali attività tramite il modulo 
LM. 

http://www.arpacal.it/
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L’amministratore PAM può controllare la liceità delle azioni svolte grazie al modulo RM, 

eventualmente bloccando le attività ad uno o più account. 

A seconda delle implementazioni e delle configurazioni, il sistema può richiedere delle 
giustificazioni all’utente per l’utilizzo degli account di propria competenza, o fornire 

l’accesso dietro esplicita autorizzazione di una terza parte con funzioni di autorità 
delegante. 

Tipicamente l’accesso alle risorse da parte di un utente è mediato tramite PAM, e l’accesso 
a PAM da parte dell’utente avviene con modalità e credenziali scorrelate da quelle per 

l’accesso alle risorse. È PAM che, tramite il relativo modulo ACM, applica e gestisce le 
modalità di autenticazione dell’utente per l’accesso ai propri PA, e dei PA con le risorse cui 

essi sono relativi. 

LOG MANAGEMENT 

La log analysis è obbligatoria perché,, unitamente agli strumenti precedenti o in 
combinazione di essi,  fornisce la possibilità di dimostrare l’accountability dell’Ente, non solo 

nell’ambito della data protection, ma anche nella mitigazione dei rischi di commissione di 
reati.  

Essendo la protezione delle informazioni un processo che deve essere messo in atto 

sin dal momento in cui l’informazione da proteggere è generata, l’’intero processo 
deve estendersi per tutto il ciclo di vita dell’informazione, indipendentemente dalle modalità 
in cui l’informazione è generata, trasmessa, archiviata o, più in generale, utilizzata. 

La registrazione cronologica di eventi occorsi su singoli sistemi, aventi formati e tecnologie 

anche differenti, risponde all’esigenza di poter ricostruire, a posteriori, i comportamenti dei 
sistemi e/o degli utilizzatori dei sistemi medesimi. Tale registrazione dei “file di log” deve 

contenere informazioni quali: 

 eventi di accesso generati dal sistema (c.d. access log), al fine di garantire, per 
ciascun sistema, la completa tracciabilità di tutti gli accessi e verificare eventuali 

anomalie nelle modalità e nella durata degli accessi stessi; 
 eventi inerenti tutte le attività effettuate dagli utenti sui sistemi (c.d. audit 

log) al fine di garantire, per ciascun sistema, il massimo livello di tracciabilità 

possibile per tutte le operazioni effettuate sul sistema; 
 eventi che supportano la gestione dell’infrastruttura IT e comprendono log di 

sistema operativo, log legati ai servizi, alle comunicazioni fra server, alle failure di 
sistema, allo stato dell’hardware, a cambi di struttura del database, alle 
performance, a cambi di configurazione ecc.; 

 eventi che permettono di identificare e prevenire comportamenti abusivi o illegittimi, 
quali ad esempio eventi generati da server di stampa, file share aziendali, mobile 

device management (MDM), Intrusion Prevention System, firewall e via dicendo. 

È bene precisare che il contenuto dei file di log deve essere pertinente allo scopo 
per il quale viene generato, riducendo al minimo indispensabile le informazioni tracciate, 

onde evitare che la mole di dati sia tale da essere controproducente, rendendo di fatto 
difficile sia la conservazione delle informazioni, che le analisi sulle stesse. 

Il file di log, infatti, deve essere tecnicamente fruibile, non solo durante il verificarsi di 
un evento, ma anche successivamente all’evento di interesse. 
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Questo significa che il file di log deve essere generato, ed in generale trattato, tenendo 

conto non solo delle esigenze di tutela del patrimonio aziendale, ma anche di eventuali 
necessità di compliance alle normative e standard vigenti, nonché dello scopo per cui si 
stanno registrando determinati eventi. 

Il tracciamento di eventi ed il conseguente monitoraggio, solitamente comporta un 
trattamento di dati personali, registrando informazioni riferite all’utente, come ad 
esempio lo userid o l’indirizzo IP. 

Questo significa che gli stessi file di log devono sottostare alle prescrizioni del GDPR, 

e dovranno essere protetti con misure di sicurezza idonee e preventive a mitigare i rischi 
per i diritti e le libertà degli interessati quali, a puro titolo esemplificativo minimizzazione 

dei dati raccolti, limitazione di numero e qualità degli utenti abilitati ad accedere e 
meccanismi di controllo degli accessi, cifratura dei file, utilizzo di meccanismi di hashing a 
garanzia dell’integrità, conservazione separata dei log etc. 

Le modalità di generazione, archiviazioni ed analisi, nonché tempi di conservazione, devono 
essere pensate in modo tale da permettere di raggiungere gli obiettivi preposti, 
generalmente indirizzati all’individuazione di eventi anomali e comprensione della natura 

dell’incidente prima che questo possa causare gravi danni. 

I servizi per il sistema IAAA indicato e richiesto sono “chiavi in mano” e senza oneri per 
l’Amministrazione in aderenza alle normali specifiche LDAP, in ogni caso senza oneri 

ulteriori per l’Amministrazione per licenze e/o altri adds-on. 

Tale sistema dovrà essere certificato come coerente con tutte le specifiche misure di 
sicurezza attinenti ai sistemi IAAA (minime, standard, avanzate) imposte alle Pubbliche 

Amministrazioni dalla Circolare AGID  n. 2/2017 e le revisioni che eventualmente 
interverranno nel corso del contratto. 
 

Per quanto riguarda le attività di gestione e amministrazione, i sistemi devono essere in 
grado di generare log di audit contenenti almeno le seguenti informazioni:  

- data, ora evento, identità del soggetto, successo/fallimento dell’evento e comunque 
tutte quelle necessarie per il rispetto dell’ABSC 5 (CSB 5) “Uso appropriato dei 
privilegi di amministratore” almeno di livello minimo e possibilmente standard 

presenti nella Circolare AGID 2/2017 sulle misure di sicurezza per le PA; 
- i dati registrati dal sistema di sicurezza devono essere disponibili per l’uso da parte 

degli utenti abilitati (amministratori di sistema, Titolare/Responsabile del 
Trattamento dei dati); 

- i file di log devono essere protetti da modifiche o cancellazioni non autorizzate, in 

conformità alla normativa vigente imposta dal Garante Privacy e/o comunque 
imposte dalla normativa GDPR e dalla necessità imposte dall’ABSC 5 (CSB 5) “Uso 

appropriato dei privilegi di amministratore” almeno di livello minimo e standard 
presenti nella Circolare AGID 2/2017 sulle misure di sicurezza per le PA; 

- i dispositivi utilizzati dal Fornitore devono garantire la piena compatibilità IPv6 e il 

supporto di base dual stack Firewall (IPv4 e IPv6) e dei protocolli IPv4 e IPv6 
subordinati. 

 
In particolare il Fornitore a cui sarà affidato il servizio, con la sottoscrizione del presente 
Capitolato d’Oneri per l’erogazione dei servizi di sicurezza “security as a service”, deve 

assicurare che sia in grado di: 
- applicare modalità di supporto per far raggiungere all’Amministrazione la piena 

compliance del rispetto delle Misure di Sicurezza di cui alla Circolare AGID 2/2017 

http://www.arpacal.it/
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/adeguamento-pratico-al-gdpr-best-practice-per-mettersi-in-regola-con-gli-adempimenti-privacy/
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/minimizzazione-dei-dati-consigli-di-accountability-per-diventare-unazienda-data-driven-e-sostenibile/
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/minimizzazione-dei-dati-consigli-di-accountability-per-diventare-unazienda-data-driven-e-sostenibile/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/crittografia-per-le-aziende-protette-e-compliant-al-gdpr-ecco-come/


  

   ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria  

 

Via Lungomare snc – 88100 Catanzaro Lido – Tel. 0961 732500  -  Fax 0961 732544 
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it                                                            --- 18 --- 

 

(con obbligo di revisione nel periodo di affidamento contrattuale nel caso di 

sopraggiunti modifiche normative) per il livello minimo (obbligatoriamente) ed 
indicazione su come mediante altri sistemi richiesti sia possibile attuare misure 
standard e di livello alto (in modo che l’Amministrazione possa tempestivamente 

valutare pianificare e dimensionare l’incidenza di affidamenti complementari e/o 
integrativi ritenuti necessari sulla base delle indicazioni del fornitore di servizi); 

- esplicitare che le modalità di supporto che si intendono adottare verso 
l’Amministrazione siano ossequiose dei seguenti  ABSC (CSC) contenuti nella 
Circolare AGID 2/2017 sulle misure di sicurezza per le PA: 

o ABSC 1 (CSDC 1) “Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati” 
ABSC_ID 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.5.1, 1.6.1; 

o ABSC 4 (CSDC 4) “Valutazione e correzione della vulnerabilità”, a tal proposito 
si indica che l’Amministrazione si avvarrà di servizi “security as a service” del 

fornitore per operare che potrà liberamente operare, su propria base di 
convenienza, con l’adozione di servizi mediante soluzioni idonee per il 
vulnerability assessment scegliendo tra quelle open source (quali ad esempio 

OPEN VAS, NESSUS, NEXPOSE, etc.) oppure, in caso di inadeguatezza di 
queste, soluzioni commerciali; 

o ABS 5 (CSDC 5): “Uso  appropriato dei privilegi di amministratore”; 
o ABS 8 (CSDC 8): “Difese contro i malware”; 
o ABS 13 (CSC 13) “Protezione dei Dati”. 

RIASSUNTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA “SECURITY AS A 
SERVICE” DA FORNIRE 

PROGR. DESCRIZIONE FABBISOGNO SERVIZIO 
 

PRIORITA’/ 
SCADENZARIO 

1 Sistema AAA (Autenticazione, Autorizzazione, Accounting) 
basato su MS AD o equivalente 

ALTA 

2 Sistema di Autenticazione 802.1x ALTA 

3 Consolidamento utenti e client in Dominio AD o 
equivalente 

ALTA 

4 Sistema IAM, Sistema SSO su piattaforma IaaS cloud e 
consolidamento sistemi di repository ed autorizzazioni 
degli utenti/risorse 

ALTA 

5 Installazione appliance hw/sw per scanning vulnerabilità 
ed azioni di remediation 

ALTA 

6 Installazione appliance hw/sw per collezionamento log 
amministratori di sistema  

ALTA 

7 Configurazione di un sistema di backup ridondato 
centralizzato in cloud dimensionato in 10 TB/anno 

ALTA 

8 Supporto per adeguamento alle Misure Minime di 
Sicurezza di cui alla Circolare AGID n.2/2017 più i servizi 

sulle Misure di Livello Standard ed Alto che si 
necessitassero per i fabbisogni richiesti 

Dall’affidamento 
fino alla scadenza 

del servizio previsto 
di 36 mesi 

 
Sono inoltre da prevedere inoltre le seguenti attività di configurazione: 

 
# ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

1 

IPS Intrusion 
Prevention 

System 

Sistema interposto come gateway tra INTERNET e Rete INTRANET 
alla ricerca di pattern malevoli di traffico di rete con attivazione di 
signature di categoria CUSTOM (per signature Medium Low 

Information) 

http://www.arpacal.it/
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# ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

2 Content Filtering 

Filtraggio dell'accesso ai siti web da parte degli utenti della LAN 

(verifica real time con uso di un DB centralizzato) 

3 

Content Filtering 

per categorie di 
utenti 

Come il punto precedente, fino al massimo di cinque differenti 
profili 

4 

VPN SSL (SSL o 

IPSEC) 

Remotizzazione degli accessi alla LAN aziendale da parte di utenti 
mobili o dipendenti, in tecnologia con client di accesso o clientless. 
Nel caso clientless gli utenti potrebbero essere dirottati ad una 

pagina WEB PORTAL che agisce da proxy verso un set di 
applicazioni prestabilito presentate anche come bookmark 

all'interno di tale pagina 

5 

LOG CLOUD 
Management 
centralizzato 

Gestione dei log in cloud secondo le prescrizioni del Garante 

Privacy per la registrazione degli accessi da parte degli 
amministratori di sistema, con archiviazione dei log per finalità di 
audit 

6 

REPORTISTICA 

SUI LOG  

Grafici e Report personalizzabili, Analisi dei Log, Secure Data 
Aggregation, Alert in tempo reale, visibilità del traffico passante 

attraverso i firewall 

7 

Funzionalità per 

autenticazione 
LDAP, RADIUS, 

Active Directory 

Integrazione con Active Directory o sistema equivalente per la 

realizzazione del  Sistema Single Sign On  

STIMA DEI COSTI 

I costi per la realizzazione dei servizi informatici “security as a service” descritti per mesi 
36, inclusivi dei costi in cloud per piattaforma IaaS certificata AGID su cui erogare i servizi, 
e comunque di tutto ciò che è necessario per l’erogazione degli stessi, sono stati stimati 

sulla base di indagini di mercato, analisi dei prezzi di prestazioni di servizi pubblici (ove 
previsti) e sono descritti per come segue: 

Voce 
di 

Costo 

Descrizione Imponibile IVA 22% TOTALE 

UNICA Servizi di sicurezza informatica 

“security as a service” per 
adeguamento della sicurezza 
informatica dell’Ente per come 

descritto nel capitolato d’oneri 

Per mesi 36 [liquidabili in n. 3 SAL 

annuali di eguale importo pari ad 1/3 
dell’importo di aggiudicazione] 

Include servizi per sistema di 

autenticazione AAA, sistema Single 
Sign ON, sistema di raccolta 

elaborazione e collect dei log di tutti i 
sistemi  

Include oneri per erogazione dei 

€ 83.685,00 
 

18. 410,70 €102.095,70 

http://www.arpacal.it/
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Voce 

di 
Costo 

Descrizione Imponibile IVA 22% TOTALE 

servizi “security as a service” su 
infrastruttura cloud IaaS certificata 

AGID  
(spazi su server virtuali, noleggi 
licenze server se necessarie, storage 

primario SSD, storage secondario per 
backup dati dimensionato in 10 

TB/anno) 

Include oneri per servizi di noleggio di 
adds on per almeno n. 285 utenti per 

autenticazione multifattore (es. OTP 
token, USB token, altri dispositivi, 

etc.) 

 TOTALE SERVIZI PER LA 

SICUREZZA INFORMATICA 
“SECURITY AS A SERVICE” PER 
MESI 36 

  € 

102.095,70 

 

Non sono previsti oneri per la sicurezza interferenziale ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 81/08 s.m.i. inm quanto i servizi da erogare sono di natura intellettuale. 
 
Tecnico incaricato dello studio di pianificazione e fattibilità 

f.to P.I. Marco Lucchese 
 
Progettista Capitolato Tecnico 

f.to Dirigente Tecnico Ing. Domenico Vottari 

http://www.arpacal.it/
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