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Cara collega, caro collega, 

ancora una volta siamo a proporti un evento su un argomento che 
riteniamo di sicuro interesse e di forte attualità.  

Ci riferiamo alla crescente necessità di garantire un livello di servizio 
sempre più aderente alle esigenze dell’azienda misurandoci con budget e risorse 
numericamente scarse e con skills sempre più specialistici. L’argomento è quello 
dell’ 

OUTSOURCING dei servizi informatici. 
Già un paio di anni fa abbiamo trattato l’argomento sotto il profilo della 

contrattualistica, oggi invece lo vogliamo affrontare dal punto di vista del tipo e 
della qualità di  servizio che i fornitori possono offrire e di quali siano le 
aspettative dei fruitori nei confronti di tali servizi. 

Come al solito non è nostra intenzione affrontare l’argomento 
approfonditamente, cosa che richiederebbe non certo un pomeriggio, ma fare 
una  panoramica invitando protagonisti che, oltre ad essere conoscitori delle 
problematiche, hanno deciso che l’outsourcing sia una componente del loro 
business, mentre dall’altra parte aziende che hanno scelto di affidare all’esterno i 
componenti del loro sistema informativo. Tutto questo in un contesto sempre più 
caratterizzato da un elevato livello di complessità, dove è fortissimo il peso delle 
scelte tecnologiche e che non può prescindere da una continua collaborazione e 
condivisione di strategie tra utente e fornitore quale meccanismo di 
coordinamento per il governo di particolari criticità.  

Per questo motivo e per meglio esporre i vari punti di vista abbiamo 
pensato essere più efficace strutturare l’evento in due parti.  

Nella prima parte verrà affrontato il fenomeno Outsourcing e la  situazione 
del mercato attraverso la presentazione della ricerca portata costantemente 
avanti dall’Osservatorio ICT Strategic Sourcing del Politecnico di Milano, 
mentre nella seconda parte ci sarà  una tavola rotonda per il confronto tra i 
fornitori ed i fruitori. 

Saremo ospiti del Cineca e parteciperanno, oltre ai ricercatori del 
Politecnico, i fornitori tra i più accreditati operanti nella nostra regione e colleghi 
che già hanno avviato, in tutto o in parte, il processo di outsourcing dei servizi 
informatici.  

L’intenzione non è quella di discutere solamente del servizio di outsourcing 
dell’infrastruttura, ma anche dei servizi in generale e dei quali, volenti o nolenti, 
ne siamo i responsabili ed i gestori. 
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A questo scopo quindi abbiamo organizzato l’evento dal titolo: 
 

OUTSOURCING DEI SERVIZI ICT 
               Condivisione di strategie fra utente e fornitore 

Giovedì 22 Novembre alle ore 14,00 
Aula Magna del C.I.N.E.C.A. Consorzio Interuniversitario  

Caselecchio (BO) (www.cineca.it ) 
Via Magnanelli, 6/3 

 
Per ragioni organizzative e di sicurezza ci è stato chiesto, per poter accedere ai locali 
del CINECA, di fornire l’elenco dei partecipanti e quindi  ti preghiamo di registrare la tua 
iscrizione utilizzando il sito www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it  oppure  gino.prando@gmail.com 
 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa, quali lo scambio delle esperienze, 

l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed una grande passione per il 
settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei 
ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
 
La quota per l’anno 2008 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:    
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

IBAN: IT61C0538702598000000074789 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 

Nel sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci 
hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessanti.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 
 

http://www.cineca.it/
http://www.assi-bo.it/
http://www.assi-bo.it/
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AGENDA 

 
OUTSOURCING DEI SERVIZI ICT 

               Condivisione di strategie fra utente e fornitore 
Giovedì 22 Novembre alle ore 14,00 

Aula Magna del C.I.N.E.C.A. Consorzio Interuniversitario  
Casalecchio (BO) (www.cineca.it ) 

Via Magnanelli, 6/3 
 

14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15  Relazione Osservatorio: Presentazione della recente ricerca  

Nicola CHESSA - Osservatorio ICT Strategic Sourcing del Politecnico di Milano 
 

15,00  Gli aspetti legali nei rapporti di outsourcing    
 Gabriele FAGGIOLI – Politecnico di Milano 

 
15,30  Gli aspetti di sicurezza e di certificazione   

Gabriele NERI - CINECA 
 
16,00  Tavola rotonda 
  Moderatore: Nicola CHESSA 
 

Fornitori: 
CENTRO COMPUTER – Roberto VICENZI 
CINECA – Daniele COCILOVA 
IBM – Fabio LURAGHI 
INFRACOM – Walter FRASSON 
TELECOM ITALIA – Ottaviano TAGLIAVENTI 
VEM SISTEMI – Massimo SPAGNOLO 
 

  Utilizzatori: 
 ALSTHOM – Marco ANDRIGHETTI   

  COIN – Bruno COCCHI  
  CONSERVE ITALIA – Enrico PARISINI 
  MONTENEGRO – Ivan FAROLFI 
 
 
Al termine della tavola rotonda il CINECA ci presenterà le interessanti 
realizzazioni di grafica tridimensionale nel “teatro” appositamente 
attrezzato.  
 
Per ragioni organizzative e di sicurezza ci è stato chiesto di fornire l’elenco dei partecipanti per poter accedere ai locali del 

CINECA e quindi  ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei 
seguenti indirizzi: assi@assi-bo.it  oppure  gino.prando@gmail.com  

http://www.cineca.it/
http://www.assi-bo.it/
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CINECACINECA
CConsorzioonsorzio IInteruniversitarionteruniversitario

Punto di contatto tra mondo 
accademico, ricerca scientifica e industria
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Il consorzio

CINECA è un Consorzio Interuniversitario senza 
scopo di lucro formato da 31* università italiane, 
il CNR e il MiUR:

Costituito nel 1969, oggi è il maggiore centro di 
calcolo italiano, uno dei più importanti a livello 
mondiale.

*Bari, Bergamo, Bologna, Camerino, Catania, Ferrara, Firenze, Insubria, Macerata, Messina, 
Milano Bicocca, Modena e Reggio Emilia, Napoli Federico II, Padova, Parma, Pavia, Pisa, 
Politecnico di Bari, Politecnica delle Marche, Salerno, Siena, Trento, Trieste, Torino, Udine, 
Urbino, Venezia, Verona.
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Aspetti di sicurezza e certificazione
L’implementazione di un sistema di 

gestione per la sicurezza delle 
informazioni conforme allo standard 

ISO 27001:2005

Case study: CINECA
Daniele Cocilova

http://www.cineca.it:8084/Corsi/index.php


www.cineca.it

Il problema
………….TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

• ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento trasmesso 
dall'Agenzia italiana del farmaco, a condizione che siano rispettate le indicazioni di cui ai punti da 1 a 5, riguardanti:

• la precisazione relativa ai trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, 
di un terzo o della collettività; l'indicazione per esteso degli acronimi menzionati nello schema (schede nn. 1 e 3);

• la menzione della finalità di rilevante interesse pubblico di formazione di cui all'art. 95 del Codice (scheda n. 1) con 
riferimento alle citate disposizioni che individuano le finalità di rilevante interesse pubblico (schede nn. 2 e 4);

• l'indispensabilità dell'utilizzo di dati sensibili per il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali presso 
l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica (scheda n. 4);

• la specificazione relativa all'acquisizione dei dati sensibili (scheda n. 4); l'indispensabilità delle operazioni di 
interconnessione e di raffronto con gli archivi dell'Agenzia e con la "rete nazionale ed internazionale di 
farmacovigilanza" (scheda n. 3); l'eliminazione dell'operazione di interconnessione tra il sistema dell'Agenzia e quelli 
delle aziende farmaceutiche (scheda n. 4); la verifica concernente i rapporti intercorrenti con i soggetti indicati quali 
destinatari delle operazioni di comunicazione (scheda n. 1); la specificazione e l'indispensabilità delle comunicazioni 
verso "enti locali e territoriali interessati al procedimento" (scheda n. 2); l'indispensabilità della comunicazione nei 
confronti del "consorzio interuniversitario Cineca", dei "comitati etici" e delle "aziende farmaceutiche"
(scheda n. 4); la necessità, pertinenza, non eccedenza e indispensabilità della trasmissione di dati sensibili per il 
perseguimento delle finalità connesse all'attività di farmacovigilanza, con particolare riferimento ai destinatari verso i 
quali si configura un trasferimento di dati all'estero (scheda n. 3);

• l'adozione di un atto di effettiva natura regolamentare.
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IL Codice privacy (D.lgs.196/2003)
•Il codice in materia di protezione dei dati personali prevede una 
distinzione tra misure di protezione minime e idonee.
•Le misure minime sono elencate nel codice e la loro mancata adozione 
comporta sanzioni penali
•L’art.31 del testo unico però impone di proteggere i dati con misure di 
sicurezza idonee.
•Le misure di sicurezza idonee,  non sono identificate analiticamente dalla 
legge ma sono identificabili dal Titolare o dal Responsabile del trattamento 
al fine di "ridurre al minimo… i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità di raccolta"
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Come individuare le misure idonee 
Anche se il legislatore non fornisce un elenco delle misure di sicurezza 

idonee, fornisce tuttavia dei criteri per definirle.
Il titolare (o Responsabile) deve definire tali misure idonee basandosi su:

• le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
• la natura dei dati oggetto del trattamento
• le specifiche caratteristiche del trattamento 
• La mancata adozione di misure di sicurezza idonee, in caso
• di ricorso in giudizio,  concorre all’individuazione delle
• responsabilità e del conseguente risarcimento se il danno 
• è causato dal trattamenti di dati non idoneamente protetti.
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Come scegliere le misure idonee
•Il Legislatore ha voluto ricordare che le contromisure tecnologiche di 
protezione dei sistemi di elaborazione non possono che avere una
validità limitata nel tempo e devono dunque essere costantemente 
aggiornate, anche a prescindere dagli specifici obblighi costituiti dalle 
famigerate "misure minime".

•Una risposta ampiamente adeguata per garantire l’attuazione di 
misure di protezione dei dati personali “idonee” è rappresentata dallo 
standard di certificazione ISO 27001:2005 per la gestione della 
sicurezza delle informazioni.
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Lo standard ISO 27001
•L’approccio più moderno alla gestione della sicurezza delle 
informazioni aziendali è rappresentato dallo standard  “ISO/IEC 
27001:2005 Information security management systems –
Requirements”
•Esso sta diventando il punto di riferimento, per le organizzazioni che 
intendono implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI) idoneo a garantire la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità delle informazioni ed un'elevata affidabilità dei sistemi 
informativi.
•Lo standard ISO 27001:2005 è frutto del recepimento da parte 
dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) dello 
standard inglese BS7799-2.  
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Attenzione agli aspetti organizzativi

•Ciò che sta alla base dello standard  ISO 27001 è la considerazione che 
per implementare un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni, non è sufficiente focalizzare l'attenzione solo sugli 
aspetti tecnologici 

•E’ invece necessario tener conto anche delle carenze di tipo 
organizzativo e procedurale.
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Verifica ispettiva

• La certificazione di conformità ad uno standard volontario si 
ottiene dopo il superamento di una verifica ispettiva cosiddetta di 
terza parte

• Tali verifiche sono effettuate da organismi esterni ed indipendenti 
che rilasciano certificazioni di conformità ai requisiti di 
determinati standard

• Tali organismi, per essere maggiormente credibili, dovrebbero 
essere accreditati a propria volta presso l’ente di accreditamento 
(in Italia il SINCERT)

• Il Sincert ha il compito di accertare la preparazione e competenza 
degli organismi di certificazione e di favorire una efficace ed 
omogenea applicazione degli standard
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Iter di certificazione 

Pre-audit (facoltativo): verifica preliminare per analizzare le 
eventuali lacune più importanti, prima di avviare le fasi formali 
della certificazione; 
stage 1: consiste fondamentalmente in una verifica della 
documentazione del sistema di gestione a fronte di tutti i requisiti 
normativi applicabili 
stage 2: consiste fondamentalmente nel completare la verifica 
dell'attuazione del sistema di gestione, con riferimento a tutti i 
requisiti normativi applicabili e possibilmente chiudendo le 
eventuali non conformità emerse nello stage 1 
emissione certificato: a conclusione dello stage 2, se tutti gli
accertamenti eseguiti in detta fase hanno dato esito favorevole 
viene emesso il certificato iniziale del sistema di gestione per la 
qualità, che ha durata di tre anni. 
verifiche di mantenimento: visite periodiche (di solito, annuali) nel 
corso dei 3 anni di validità del certificato al fine di garantire la 
conformità del Sistema alla norma di riferimento, nell'ottica del 
miglioramento continuo. 
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Lo standard ISO 27001, che recepisce, con alcune modifiche, il 
precedente standard inglese BS 7799,  introduce nel campo 
della sicurezza il concetto di "Sistema di Gestione", concetto 
mutuato dal mondo della qualità che permette di tenere sotto 
controllo in modo sistematico e continuativo tutti i processi 
legati alla sicurezza delle informazioni, tramite la definizione di 
ruoli, responsabilità, procedure e canali di comunicazione.
Fornisce un insieme di buone pratiche e linee guida per la 
gestione della sicurezza delle informazioni ed e’ nata per fornire 
una base comune per lo sviluppo di uno standard di sicurezza 
delle informazioni per le organizzazioni di qualsiasi natura
E’ uno standard ISO  ed è dunque uno standard di riferimento 
internazionale (ISO/IEC 17799:2000)
Fornisce consigli su come interpretare ed applicare al meglio i 
controlli elencati nella parte seconda della ISO 27001:2005. 
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Fornisce l’insieme di requisiti per implementare un efficace 
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 
(SGSI)

E’ utilizzata come standard di certificazione 

L’organizzazione può richiedere infatti la verifica ispettiva 
del proprio SGSI da parte di un ente accreditato al rilascio 
del certificato di conformità ai requisiti della ISO 
27001:2005 
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Le fasi per impostare il sistema

• Impostazione della struttura di gestione (management 
framework)

• Implementazione delle contromisure
• Documentazione del SGSI
• Gestione controllata della documentazione
• Gestione controllata dei records (registrazioni)
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Impostazione della struttura di gestione

Elaborazione della politica
per la sicurezza

Definizione dei confini 
della certificazione (scope)

Analisi dei rischi

Gestione dei rischi

Selezione delle contromisure di sicurezza
e degli obiettivi dei controlli

Dichiarazione di applicabilità
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Lo “scope” o ambito di applicazione

• Il dominio del SGSI, sia logico, fisico che tecnico deve 
essere chiaramente definito

• L’ambito del applicazione del SGSI potrebbe anche essere 
limitato anche ad alcuni attività dell’organizzazione

• Ciò non significa che il SGSI non coinvolga altri dipartimenti 
dell’organizzazione (vedi slide successiva)



www.cineca.it
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• Anche se lo “scope” è inizialmente  limitato ai servizi e sistemi 
informativi per la sanità, ciò non significa che il SGSI sia 
limitato a tale dipartimento

• Intorno all’ asset informativo finale (es. cartella clinica o 
prescrizione farmaceutica), ci sono infatti numerosi altri asset
che necessitano di protezione, e che sono gestiti da altri 
dipartimenti  (Sistemi e tecnologie; Gestione dell’informazione e 
della conoscenza)

• E’ quindi indispensabile descrivere le interdipendenze funzionali 
tra i diversi dipartimenti coinvolti nello scope

Lo “scope”: l’esempio del Cineca
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Scopi della ISO 27001

I requisiti specificati nello  standard devono essere adattati ai 
bisogni dell’organizzazione
I requisiti sono generici e quindi applicabili a qualsiasi tipologia 
di organizzazione o parte di essa
I requisiti espressi in forma generale  andranno quindi calati 
nelle specifiche realtà aziendali
Non tutti i 133  controlli dettati dallo standard devono essere 
obbligatoriamente implementati 
I controlli eventualmente esclusi, a causa della natura 
dell’organizzazione o delle sue attività, devono però essere 
giustificati
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Come stabilire gli obiettivi 
di sicurezza
La ISO 27001 indica le seguenti tre possibili 

fonti o strade per stabilire i requisiti di 
sicurezza di un’organizzazione:
Analisi dei rischi
I requisiti legali, statutari e contrattuali che 
l’organizzazione si è posta nei confronti di 
committenti e partner
Il particolare insieme di principi, obiettivi e 
requisiti per il processo delle informazioni 
che l’organizzazione ha sviluppato a 
supporto delle proprie operazioni
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I vantaggi dell’approccio ISO 27001

Garantisce un miglior controllo e reazione nei confronti di 
tutte le possibili minacce che possono compromettere la 
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni 
"business critical"
Fornisce al management un forte strumento di gestione 
e governo del sistema, e quindi informazioni tempestive 
sull'efficacia e lo stato di applicazione della politica di 
sicurezza
E’ l’occasione per riesaminare in modo critico lo stato di 
applicazione di tutte le norme di legge a cui 
l’organizzazione si deve attenere in tema di sicurezza 
delle informazioni 



www.cineca.it
22 Novembre  2007 21

I vantaggi dell’approccio ISO 27001

Prescrive l’adozione di un metodo sistematico e metodico per 
implementare ed aggiornare continuamente l'analisi dei rischi
Lo standard si sta diffondendo e diventerà lo standard 
di riferimento per tutte le organizzazioni ove la sicurezza 
delle informazioni è un requisito strategico
Il “bollino” ISO 27001 migliora l'immagine dell’organizzazione 
quale partner che garantisce uno standard di sicurezza delle 
informazioni CERTIFICATO da un ente di terza parte 
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… Le tappe del Cineca

• 2003: formazione di due Lead Auditor (corso 40 ore) BS 7799 
presso un ente di certificazione 

• 2003: corso di formazione in house sulle metodologie di analisi 
dei rischi

• 2004/2005: progetto interdipartimentale per l’implementazione 
del Sistema

• Luglio 2005: validazione del progetto con superamento della 
verifica ispettiva con rilascio di certificato di conformità a BS 
7799-2
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…..e l’evoluzione
•Luglio 2005: scope del certificato (BS 7799) :
•Analisi, progettazione, sviluppo, manutenzione ed erogazione di 
servizi di decision support system e di infrastrutture tecnologiche  
e  sistemi informativi per la conduzione, il monitoraggio e l’analisi 
di sperimentazioni cliniche e registri epidemiologici 
•Febbraio 2007 
•Luglio 2006: nuova ispezione, con ottenimento del certificato ISO 27001 
(che in più richiede le misure di efficacia dei controlli implementati) 
•Febbraio 2007: estensione dello scope ISO 27001 a “Erogazione di 
servizi infrastrutturali per sistemi ICT, con particolare riferimento 
all’housing, connettività di rete, sicurezza fisica e logica, servizi 
tecnici di supporto (eyes and hands)
•Novembre 2007: estensione della certificazione a “Analisi, progettazione, 
sviluppo, manutenzione ed erogazione.......e l’analisi di prestazioni sanitarie 
e studi epidemiologici (ARNO) 
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Prossime tappe probabili 

• ISO 20000  in ottica ITILv3 per il dipartimento che gestisce 
l’infrastruttura ICT 

• Cosa e’ ISO 20000-1 “promotes the adoption of an integrated process 
approach to effectively deliver managed services to meet the business 
and customer requirements". It comprises ten sections: Scope; Terms 
& Definitions; Planning and Inplementing Service Management; 
Requirements for a Management System; Planning & Implementing 
New or Changed Services; Service Delivery Process; Relationship 
Processes; Control Processes; Resolution Processes; and Release 
Process”
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I Contratti per l’acquisto di servizi 
informatici: elementi legali e contrattuali

Gabriele Faggioli

novembre 2007
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Scaletta

• Premesse

• Il punto di vista della domanda e dell’offerta

• Il ciclo di vita della relazione e del contratto
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Premesse

• Esiste una evoluzione normativa e contrattuale della quale le aziende 
devono tenere conto

• Qualunque terziarizzazione comporta una serie di problematiche di natura 
legale e contrattuale

• La variabile legale è sempre più invasiva e competenze di natura giuridica 
devono essere di dominio non solo di chi si occupa di legal affair

• Esiste una notevole distanza fra l’impostazione contrattuale che 
tipicamente viene proposta dai fornitori e l’impalcatura che invece è di 
interesse dei clienti ottenere

• Nel settore IT spessissimo i contratti vengono stipulati con un oggetto in 
parte indeterminato, il che rende necessari momenti di negoziazione 
ulteriori e a volte continui durante la relazione
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Premesse

• Il contratto non deve essere considerato come lo strumento per litigare 
bene a valle della nascita delle controversie, quanto invece lo strumento da 
utilizzare per evitare che nascano le controversie e per guidare la loro 
risoluzione nei casi in cui, come sempre accade, nascano momenti di 
attrito

• Un processo di terziarizzazione può e deve essere scomposto in fasi e 
occorre preventivamente conoscere e valutare quali tematiche legali e 
contrattuali devono essere tenute in considerazione in ogni singola fase
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Domanda e Offerta: diversi punti di vista

• Domanda
– Il contratto è un elemento 

fondamentale che rientra nella 
negoziazione

– Occorre ottenere un’obbligazione di 
risultato da parte del fornitore

– Il collaudo finale è un momento 
essenziale che libera il fornitore. I 
collaudi intermedi sono solo momenti 
progettuali, non liberatori

– Obbligo del fornitore di accettare i 
criteri di collaudo definiti dal 
committente

– Più il progetto è complicato più si rende 
necessario realizzare un unico contratto 
che è gerarchicamente sovraordinato 
rispetto ad una serie di allegati tecnici

• Offerta
– Il contratto serve a definire il quadro

della relazione. Più importante è la 
partnership

– Occorre assumersi una obbligazione di
mezzi

– I collaudi finali sono liberatori perchè
fanno autorizzare un pagamento, da
ritenersi non ripetibile

– Se non c’è accordo sui criteri di 
collaudo allora occorre ottenere un 
diritto di recesso

– Più il progetto è complicato più si rende
necessario realizzare più contratti per 
normare il progetto

– I contratti collegati, qualora anche
qualificati giuridicamente in modo
diverso, trovano la loro naturale
giustificazione nella causa dei singoli
contratti
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Domanda e Offerta: diversi punti di vista

• Domanda
– Esistenza di clausole risolutive espresse 

ancorate a parametri di inadempimento 
oggettivi

– Offerta mista -> chiusa

– Penali possibili

– Assunzione responsabilità fornitore

– Attenzione partnership

– Richiesta di garanzie

– Ruolo del contratto: fonte di obbligazioni 
contrattuali

• Offerta
– Clausola risolutiva espressa solo se imposta 

dal cliente. Previsione di errori bloccanti, 
parzialmente bloccanti, non bloccanti

– Offerta “Time e Materials”

– Penali no

– Assunzione responsabilità del committente

– Sì partnership

– Limitazione delle garanzie (partnership)

– Ruolo del contratto: manuale di gestione del 
progetto
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Ciclo di vita del Sistema Informativo e del 
contratto

1

Definizione 
dell’assetto di 
gestione del sistema 
informativo 
aziendale

7

Esercizio
Verifica

8A
Modifica

8B
Dismissione

8C
Mantenimento

Identificare la 
situazione attuale
Scegliere le 
modalità di gestione 
del sistema 
informativo (interne / 
esterne)

Svolgere le attività di 
progetto previste a 
carico del committente
Monitorare il rispetto dei 
livelli di servizio definitivi
Verificare la coerenza 
tra esigenze aziendali e 
livelli di servizio richiesti / 
offerti
Supportare gli utenti 
aziendali

Ridefinire il contenuto del 
servizio e negoziare il 
nuovo corrispettivo

Gestire gli impatti 
organizzativi ed 
eventualmente negoziare il 
nuovo corrispettivo

Confermare il servizio e 
validare i corrispettivi

1

Verifica preliminare

7

Gestione, modifica, 
cessazione degli effetti 
del contratto

8B
Negoziazione del contratto 
o chiusura

8C
Gestione e verifica del 
contratto

Verificare l’esistenza 
di rapporti con terze 
parti potenzialmente 
di ostacolo alla 
gestione esterna del 
sistema informativo 
aziendale

Monitorare il contratto e 
applicare le disposizione 
specifiche 
Allineare il contratto ad 
eventuali variazioni di 
progetto
Segnalare l’eventuale 
applicabilità di penali per 
il mancato rispetto dei 
livelli di servizio

Allineare il contratto alle 
variazioni del progetto

Gestire le attività di 
cessazione dei rapporti 
contrattuali e/o di servizio

Monitorare il contratto e 
applicare le disposizioni 
specifiche

GESTIONEGESTIONE

8A
Negoziazione del contratto 
e stipula dell’integrazione

2

Definizione dei 
processi e delle 
attività da affidare 
all’esterno e dei 
relativi livelli di 
servizio

4

Ricerca della 
soluzione migliore

5

Identificazione della 
soluzione migliore

Identificare il 
contenuto della 
prestazione 
esternalizzata
Definire i principali 
output attesi
Determinare la durata 
del rapporto
Determinare i livelli di 
servizio attesi

Redigere la richiesta 
di offerta
Incontrare i fornitori 
potenziali
Condividere la 
richiesta di offerta
Raccogliere gli 
elementi tecnici ed 
economici per la 
comparazione delle 
offerte

Comparare le offerte 
e valutarle nell’ambito 
del portafoglio 
complessivo dei 
progetti aziendali
Affinare l’ambito di 
progetto
Negoziare le offerte 
sotto il profilo tecnico 
e economico

2

Identificazione 
dell’oggetto del 
contratto.
Identificazione delle 
logiche sottese al 
contratto in funzione 
delle criticità
progettuali

4

Stesura del contratto 
e dei relativi allegati 
tecnici

5

Negoziazione di 
dettaglio e stipula del 
contratto

Valutare il livello di 
determinatezza 
dell’oggetto del 
contratto e i rischi ad 
esso correlati
Progettare le prime 
tutele relative 
all’impostazione 
macro dei rapporti con 
i fornitori

Condividere con i 
fornitori la prima 
bozza del contratto e 
degli allegati
Analizzare eventuali 
controproposte dei 
fornitori

Negoziare con i 
fornitori
Rivedere le clausole 
alla luce delle 
controproposte dei 
fornitori
Valutare i rischi legali 
alla luce dei nuovi 
testi
Verificare la coerenza 
complessiva

3

Studio di fattibilità
tecnica ed economica

Identificare gli impatti 
organizzativi e 
tecnologici
Quantificare gli impatti 
economici

3

Identificazione 
dell’impianto 
contrattuale di 
massima

Identificare i rischi 
legali correlati alle 
criticità progettuali e 
progettare le 
conseguenti tutele 
contrattuali 
Individuare 
l’impostazione di 
fondo del contratto

DEFINIZIONE DEFINIZIONE 
DELLDELL’’ASSETTO DI ASSETTO DI 

GESTIONE DEL SISTEMA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO AZIENDALEINFORMATIVO AZIENDALE

6

Setup
Transizione

Effettuare il passaggio 
di consegne 
Effettuare le attività
necessarie per 
consentire l’esercizio 
del sistema
Svolgere le attività di 
setup previste a 
carico del 
committente
Monitorare i livelli di 
servizio provvisori

6

Verifica di coerenza 
del contratto e degli 
allegati tecnici

Verificare il rispetto 
degli adempimenti 
contrattuali relativi al 
passaggio di 
consegna
Gestire eventuali 
ridefinizioni dei livelli 
di servizio da 
provvisori a definiti e 
conseguenti variazioni 
di prezzo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!

faggioli@mip.polimi.it



DOMANDE E SCALETTA DEGLI INTERVENTI 

 

1 - CENTRO COMPUTER – Roberto VICENZI 

• Pensando alle fasi del ciclo di vita della relazione di acquisto di servizi informatici (dallo 

studio di fattibilità alla successiva gestione fino alla cessazione del rapporto) quale ritiene la fase 

maggiormente critica e quale a maggior valore aggiunto per il cliente finale? 

• Come ritiene opportuno regolamentare la fase della cessazione della relazione in termini di 

passaggio di consegne, trasferimento del know how,dismissione del servizio, ecc. 

 

2 - CONSERVE ITALIA – Enrico PARISINI 

• Nell’ambito della vostra esperienza quale e quanta attenzione le aziende dedicano alla 

comprensione del futuro assetto dei processi IT in fase di impostazione della relazione? Le 

aziende effettuano una puntuale analisi del futuro modello organizzativo di erogazione dei 

servizi IT identificando puntualmente quali e quanti processi esternalizzare o si lasciano guidare 

maggiormente dal fornitore? 

 

3 - INFRACOM – Walter FRASSON 

• Qual è l’attenzione che ponete nella formalizzazione degli accordi contrattuali con i vostri 

clienti finali? Utilizzate meccanismi di governance della relazione prevalentemente basati su leve 

di tipo “Hard” (clausole contrattuali) o più “Soft” (meccanismi operativi, ruoli organizzativi, 

strumenti relazionali informali)? 

 

4 - MONTENEGRO – Ivan FAROLFI 

• Quali sono i principali punti di attenzione che considerate nella strutturazione di una relazione 

di outsourcing informatico? (contratto: penali, SLA, diritti risolutori, ecc.) descrizione dei 

processi da esternalizzare (server management, facility management, IRT service continuity, 

ecc.), relazionali (comitati, ruoli organizzativi, ecc.), meccanismi operativi (meccanismi di 

risoluzione delle controversie, meccanismi di presa delle decisioni, ecc.) 

 

5 - VEM SISTEMI – Massimo SPAGNOLO  

• Quale ritenete sia il grado di maturità (Maturity Model) delle aziende che si trovano ad 

acquistare servizi informatici in termini di strutturazione e formalizzazione dei propri processi 

interni e dei servizi IT? 

 



6 - IBM – Fabio LURAGHI  

• Ritiene che l’utilizzo di standard di internazionali quali ITIL, COBIT, PMBOK, SIXSIGMA, 

ISO portino dei benefici nella strutturazione prima e nella successiva gestione della relazione? 

• Quale ritiene sia il reale grado di diffusione e adozione di tali standard tra le aziende che 

comprano servizi di gestione del proprio sistema informativo aziendale? 

 

7 - ALSTHOM – Marco ANDRIGHETTI  

• Ritiene che l’utilizzo di standard di internazionali quali ITIL, COBIT, PMBOK, SIXSIGMA, 

ISO portino dei benefici nella strutturazione prima e nella successiva gestione della relazione? 

• Quale ritiene sia il reale grado di diffusione e adozione di tali standard tra le aziende che 

comprano servizi di gestione del proprio sistema informativo aziendale? 

 

8 - TELECOM ITALIA – Ottaviano TAGLIAVENTI 

• Qual è l’approccio che tendenzialmente adottate nella stesura, negoziazione e successiva 

gestione del contratto con i vostri clienti? 

• Ritiene che sia il fornitore o il cliente a proporre la prima bozza di contratto? 

 

9 - COIN – Bruno COCCHI  

• Quali sono stati gli elementi più critici che vi siete trovati a negoziare con i vostri outsourcer e 

quali si sono successivamente rivelati particolarmente critici? 

• Preferite avere molteplicità di relazioni con un elevato numero di fornitori e di breve durata 

oppure avere relazioni stabili di lunga durata con pochi fornitori? 

 

10 - CINECA – Daniele COCILOVA 

• Qual è l’attenzione che il mondo dell’offerta di servizi ICT, nell’ambito dei rapporti di 

outsourcing generalmente pone sugli aspetti di sicurezza dei dati e delle informazioni? 

• La riservatezza dei dati e delle informazioni ritiene ancora essere un fattore ostacolante alla 

terziarizzazione? 


	2007-11-22 OUTSOURCING Condivisione di strategie fra utente e fornitore.pdf
	Giovedì 22 Novembre alle ore 14,00
	AGENDA

	Giovedì 22 Novembre alle ore 14,00

	Slide CINECA assi2007.pdf
	CINECA�Consorzio Interuniversitario
	Il consorzio
	
	Il problema
	Verifica ispettiva
	Iter di certificazione 
	 ����Lo standard ISO 27001, che recepisce, con alcune modifiche, il precedente standard inglese BS 7799,  introduce nel campo 
	 
	Le fasi per impostare il sistema
	Impostazione della struttura di gestione
	Lo “scope” o ambito di applicazione
	Lo “scope”: l’esempio del Cineca
	Scopi della ISO 27001
	Come stabilire gli obiettivi di sicurezza
	I vantaggi dell’approccio ISO 27001
	I vantaggi dell’approccio ISO 27001
	… Le tappe del Cineca
	…..e l’evoluzione
	Prossime tappe probabili 

	Slide Faggioli Bologna.pdf
	I Contratti per l’acquisto di servizi informatici: elementi legali e contrattuali
	Scaletta
	Premesse
	Premesse
	Domanda e Offerta: diversi punti di vista
	Domanda e Offerta: diversi punti di vista
	Ciclo di vita del Sistema Informativo e del contratto

	Tavola rotonda.pdf

