
Di seguito la descrizione delle schede da compilare:

1. Dati generali

2. Progetti

3. Contratti

4.Sintesi costi

5. Finalità

6. Natura

NOTA - Nei fogli che seguono, i campi modificabili sono colorati in grigio

Il Piano triennale è lo strumento con il quale raggiungere gli obiettivi definiti dalle disposizioni di legge e con il quale attuare l’Agenda digitale in un quadro organico, secondo quanto previsto 

dal documento Strategia per la Crescita Digitale,approvato dal Governo. Le presenti schede sono finalizzate a raccogliere le informazioni utili alla redazione del piano triennale.

SCHEDE - PIANO TRIENNALE

La scheda consente di riportare i costi suddivisi tra servizi strategici ed obbligatori

La scheda consente di riportare i costi IT (Hardware,software,servizi), costi TLC (apparati e sistemi, servizi) suddivisi per modalità d'acquisto (tramite 

gli strumenti d'acquisto Consip o fuori Consip)

La scheda consente di riportare i dati generali di riferimento dell'amministrazione 

La scheda consente di riportare l'elenco dei progetti in ambito ICT in essere o in fase d'avvio superiori alla soglia europea, nonché l'adesione ai servizi 

strategici (es. infrastrutture immateriali)

La scheda consente di riportare i contratti, in corso o in fase di avvio, e le gare superiori alla soglia europea

La scheda consente di riportare i costi complessivi annuali suddivisi tra spesa investimenti in innovazione tecnologica e spesa gestione corrente del 

settore informatico. 

http://www.agid.gov.it/




SCHEDE - PIANO TRIENNALE

DATI AMMINISTRAZIONE

Dotazione organica *

Dimensioni della struttura - numero uffici
*

Dimensioni della struttura - personale 

assegnato *

Modalità gestione sistemi informativi *

Personale assegnato alla funzione ICT *

gestione interna

* Fonte del dato (ASSINFORM) in house

NOTA: In fase di elaborazione delle schede per ciascuna Amministrazione si provvederà a verificare se il dato è stato già acquisito da AgID tramite ASSINFORM



SCHEDE - PIANO TRIENNALE

PROGETTI (superiori a soglia comunitaria)

Titolo Progetto Descrizione Data inizio Data fine
Tipologia servizi 

strategici
 hardware

software 

applicativo

Licenze 

software con 

manutenzione

servizi IT tot
Apparati e 

sistemi

Connettivit

à

Servizi voce 

e dati
Servizi TLC tot

Costo 

complessivo

ai sensi di normativa 

europea (indicare quale)

specificare richiamo 

normativo                                        -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

                                       -                                    -                                   -   

ADESIONE AI SERVIZI STRATEGICI

Tipologia servizi strategici
Descrizione servizio 

strategico
Adesione (Sì/No)

Piano di progetto 

fornito ad AgID 

(Sì/No)

Data inizio progetto Data adesione
Valutazione dei 

possibili risparmi

Note sulla modalità di 

calcolo dei risparmi

es. SPID

Tipologia servizi istituzionali

Costo complessivo IT Costo complessivo TLC

INDEX 



SCHEDE - PIANO TRIENNALE

1 CONTRATTI ICT IN ESSERE (superiori a soglia comunitaria)

Oggetto del contratto Descrizione
Data stipula del 

contratto
Data fine

Tipologia servizi 

strategici
Importo totale

Titolo progetto/i a 

valere sul contratto

ai sensi di normativa 

europea (indicare quale) specificare richiamo normativo

2 CONTRATTI ICT IN FASE DI STIPULA/GARE BANDITE (superiori a soglia comunitaria)

Oggetto del contratto Descrizione
Data Presunta 

stipula del contratto

Piano di progetto 

fornito ad AgID 

(Sì/No)

Tipologia servizi 

strategici
Importo totale

Titolo progetto/i a 

valere sul contratto

ai sensi di normativa 

europea (indicare quale) specificare richiamo normativo

3 GARE ICT DA BANDIRE (superiori a soglia comunitaria)

Oggetto affidamento Descrizione
Data prevista 

pubblicazione
Durata

Tipologia servizi 

strategici

Importo complessivo a 

base d'asta

Eventuale titolo 

progetto/i a valere 

sul contratto
ai sensi di normativa 

europea (indicare quale)

ai sensi di normativa europea 

(indicare quale)

ecosistemi

infrastrutture immateriali nazionali ai sensi di normativa europea (indicare quale)

Tipologia servizi istituzionali

Tipologia servizi istitiuzionali

Tipologia servizi istituzionali

INDEX 



infrastrutture immateriali locali ai sensi di normativa nazionale (indicare quale)

infrastrutture fisiche relativo a procedura in corso non rinviabile



SCHEDE - PIANO TRIENNALE

SINTESI COSTI
Valori in €

Tipologia costi
Media annua costi 2013-

2015
2016 2017 2018

Spese di investimento 

in innovazione 

tecnologica

Spesa gestione 

corrente

INDEX 



SCHEDE - PIANO TRIENNALE

1. Servizi strategici
Valori in €

Servizi strategici 
Media costi 

2013-2015
2016 2017 2018

Ecosistemi                        -                          -                          -                          -   

Giustizia

Sanità digitale

Scuola digitale

Turismo digitale

Fiscalità

…

Infrastrutture immateriali                        -                          -                          -                          -   

Nazionali                        -                          -                          -                          -   

pagoPA

Spid

ANPR

Fatturazione elettronica

Fascicolo sanitario elettronico

….

Locali                        -                          -                          -                          -   

…

Infrastrutture fisiche                        -                          -                          -                          -   

data center

cloud

connettività

…

TOTALE                        -                          -                          -                          -   

2. Servizi istituzionali
Valori in €

Servizi istituzionali
Media costi 

2013-2015
2016 2017 2018

TOTALE                        -                          -                          -                          -   

INDEX 



SCHEDE - PIANO TRIENNALE

1 IT (Spese effettuate tramite strumenti  d'acquisto Consip)
Valori in €

Costi IT
Media costi 

2013-2015
2016 2017 2018

Hardware                         -                            -                            -                            -   

Fotocopiatrici  (fascia alta)

Fotocopiatrici (fascia media)

PC Desktop 

PC Portatili e Tablet 

Server 

Stampanti 

Altro hardware

Software applicativo                         -                            -                            -                            -   

Servizi Applicativi 

Altro software applicativo

Licenze software comprensivo della relativa manutenzione                         -                            -                            -                            -   

IBM PassPort 

Licenze software EMC2 

Microsoft Enterprise Agreement 

Microsoft GOL 

Oracle 

Sottoscrizioni OS Red-Hat 

Altre licenze software

Servizi IT                         -                            -                            -                            -   

Servizi sistemistici 

Desktop Outsourcing

Print & Copy Management

Posta elettronica & PEC

SPC Cloud

Servizi gestionali (ERP e gestione documentale)

Altri servizi IT

TOTALE                         -                            -                            -                            -   

2 IT (Spese non effettuate tramite strumenti  d'acquisto Consip)

Valori in €

Costi IT
Media costi 

2013-2015
2016 2017 2018

Hardware                         -                            -                            -                            -   

Fotocopiatrici  (fascia alta)

Fotocopiatrici (fascia media)

PC Desktop 

PC Portatili e Tablet 

Server 

Stampanti 

Altro hardware

Software applicativo                         -                            -                            -                            -   

Servizi Applicativi 

Altro software applicativo

Licenze software comprensivo della relativa manutenzione                         -                            -                            -                            -   

IBM PassPort 

Licenze software EMC2 

Microsoft Enterprise Agreement 

Microsoft GOL 

Oracle 

Sottoscrizioni OS Red-Hat 

Altre licenze software

Servizi IT                         -                            -                            -                            -   

Servizi sistemistici 

Desktop Outsourcing

Print & Copy Management

Posta elettronica & PEC

Servizi cloud

Servizi gestionali (ERP e gestione documentale)

Altri servizi IT

TOTALE                         -                            -                            -                            -   

3. TLC (Spese effettuate tramite strumenti  d'acquisto Consip)
Valori in €

Costi TLC
Media costi 

2013-2015
2016 2017 2018

Apparati e sistemi                         -                            -                            -                            -   

Centrali Telefoniche

Infrastrutture CED

SPC Infrastrutture condivise

Videosorveglianza

Reti Locali

Sicurezza di rete

Altri apparati e sistemi

Connettività                         -                            -                            -                            -   

SPC Connettività

Connettività per banda ultra larga

S RIPA

Altra connettività

Servizi voce e dati                         -                            -                            -                            -   

Telefonia Fissa

Telefonia mobile

Altri servizi voce e dati

Servizi TLC                         -                            -                            -                            -   

Contact Center

Servizi di Anti-intrusione e controllo Accessi

Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro

Smart Cities

Altri servizi TLC

TOTALE                         -                            -                            -                            -   

4. TLC (Spese non effettuate tramite strumenti  d'acquisto Consip)
Valori in €

Costi TLC
Media costi 

2013-2015
2016 2017 2018

Apparati e sistemi                         -                            -                            -                            -   

Centrali Telefoniche

Infrastrutture CED

SPC Infrastrutture condivise

Videosorveglianza

Reti Locali

Sicurezza di rete

Altri apparati e sistemi

Connettività                         -                            -                            -                            -   

SPC Connettività

Connettività per banda ultra larga

S RIPA

Altra connettività

Servizi voce e dati                         -                            -                            -                            -   

Telefonia Fissa

Telefonia mobile

Altri servizi voce e dati

Servizi TLC                         -                            -                            -                            -   

Contact Center

Servizi di Anti-intrusione e controllo Accessi

Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro

Smart Cities

Altri servizi TLC

TOTALE                         -                            -                            -                            -   

INDEX 
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