
                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 1 di 186 

 

 

 

 

 

 

Adesione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) 

alla nuova convenzione CONSIP  

del Sistema Pubblico di Connettività 

(SPC2 Connettività). 

 

Progetto di migrazione, e 

attivazione di nuovi servizi evolutivi. 

PROGETTO DEI FABBISOGNI DEFINITIVO 

Prot. SSAC20170000009878-3 

 

 

 

 

 

 



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 2 di 186 

 

INDICE DEL DOCUMENTO 

1. Introduzione ed Executive Summary .................................................................................................................... 7 

2. Profilo FASTWEB ................................................................................................................................................. 11 

2.1. La società ...................................................................................................................................................................... 11 

2.2. La Vision di FASTWEB .................................................................................................................................................... 12 

2.3. La Mission di FASTWEB ................................................................................................................................................. 12 

2.4. I 5 Valori di FASTWEB .................................................................................................................................................... 13 

2.5. Certificazioni e attestazioni ........................................................................................................................................... 14 

3. Fastweb per la pubblica Amministrazione .......................................................................................................... 22 

3.1. Le Convenzioni con la Pubblica Amministrazione centrale e regionale ........................................................................ 22 

3.2. La presenza di Fastweb in Sardegna ............................................................................................................................. 31 

3.3. L’Esperinza su come supportare l’integrazione tra ASL e Aziende Ospedaliere in ATS e ASST. Il Caso Regione 

Lombardia .................................................................................................................................................................................. 34 

4. Strutture di supporto alla fornitura .................................................................................................................... 39 

4.1. Struttura Organizzativa ................................................................................................................................................. 39 

4.1.1. Approccio strategico ed organizzativo ..................................................................................................................... 39 

4.1.2. Organizzazione e struttura ....................................................................................................................................... 41 

4.1.3. Governance .............................................................................................................................................................. 47 

4.2. Gestione operativa dei servizi ....................................................................................................................................... 49 

4.2.1. NOC ........................................................................................................................................................................... 50 

4.2.2. SOC ........................................................................................................................................................................... 51 



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 3 di 186 

 

4.2.3. Competence Center .................................................................................................................................................. 51 

5. La rete FASTWEB in Sardegna e piani di sviluppo ............................................................................................... 52 

5.1. Data Center ................................................................................................................................................................... 54 

6. Servizi di Sicurezza Perimetrale per ATS Sardegna ............................................................................................. 56 

6.1. Servizio Managed Firewall (Fast Security 360) ............................................................................................................. 56 

6.2. Dettagli del servzio di Managed Firewall ...................................................................................................................... 57 

6.3. Metodologia utilizzata .................................................................................................................................................. 57 

6.4. Task progettuali previsti ............................................................................................................................................... 58 

6.5. Soluzione di Next Generation Firewall (SPUN) ............................................................................................................. 58 

7. Servizi di sicurezza Avanzati per ATS Sardegna .................................................................................................. 60 

7.1. Secure Web Gateway .................................................................................................................................................... 61 

7.2. Gestione delle Vulnerabilità.......................................................................................................................................... 62 

7.2.1. Vulnerability Assessment ......................................................................................................................................... 63 

7.2.2. Penetration Test ....................................................................................................................................................... 64 

8. Progetto di dettaglio Lotto 1 ASSL Sassari .......................................................................................................... 66 

8.1. Architettura di rete ....................................................................................................................................................... 66 

8.2. Sicurezza ....................................................................................................................................................................... 73 

8.3. Tempo di attivazione e GANTT ..................................................................................................................................... 74 

9. Progetto di dettaglio Lotto 2 ASSL Olbia............................................................................................................. 78 

9.1. Architettura di rete ....................................................................................................................................................... 79 



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 4 di 186 

 

9.2. Sicurezza ....................................................................................................................................................................... 84 

9.3. Tempo di attivazione .................................................................................................................................................... 86 

10. Progetto di dettaglio Lotto 3 ASSL Nuoro ........................................................................................................... 89 

10.1. Architettura di rete ....................................................................................................................................................... 89 

10.2. Sicurezza ....................................................................................................................................................................... 92 

10.3. Tempo di attivazione .................................................................................................................................................... 94 

11. Progetto di dettaglio Lotto 4 Lanusei ................................................................................................................. 96 

11.1. Architettura di rete ....................................................................................................................................................... 96 

11.2. Sicurezza ....................................................................................................................................................................... 99 

11.3. Tempo di attivazione .................................................................................................................................................. 100 

12. Progetto di dettaglio Lotto 5 Oristano .............................................................................................................. 102 

12.1. Architettura di rete ..................................................................................................................................................... 102 

12.2. Sicurezza ..................................................................................................................................................................... 105 

12.3. Tempo di attivazione .................................................................................................................................................. 107 

13. Progetto di dettaglio Lotto 6 Sanluri ................................................................................................................ 109 

13.1. Architettura di rete ..................................................................................................................................................... 109 

13.2. Sicurezza ..................................................................................................................................................................... 112 

13.3. Tempo di attivazione .................................................................................................................................................. 113 

14. Progetto di dettaglio Lotto 7 Carbonia/Iglesias ................................................................................................ 116 

14.1. Architettura di rete ..................................................................................................................................................... 116 



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 5 di 186 

 

14.2. Sicurezza ..................................................................................................................................................................... 120 

14.3. Tempo di attivazione .................................................................................................................................................. 123 

15. Progetto di dettaglio Lotto 8 Cagliari................................................................................................................ 125 

15.1. Architettura di rete ..................................................................................................................................................... 125 

15.2. Sicurezza ..................................................................................................................................................................... 130 

15.3. Tempo di attivazione .................................................................................................................................................. 132 

16. Piano e Metologia di Migrazione/Attivazione .................................................................................................. 136 

16.1. Organizzazione per il delivery del progetto SPC ATS .................................................................................................. 136 

16.1.1. Avvio del progetto .................................................................................................................................................. 138 

16.2. Organizzazione del Project Team ................................................................................................................................ 141 

16.2.1. Gestione del progetto............................................................................................................................................. 142 

16.2.2. Progettazione ......................................................................................................................................................... 148 

16.2.3. Delivery e Network Integration .............................................................................................................................. 152 

16.2.4. Opere Impiantistiche, Civili e Fibra Ottica .............................................................................................................. 155 

16.3. Struttura delle attività................................................................................................................................................. 156 

17. Lotto 9 ATS SARDEGNA ..................................................................................................................................... 162 

17.1. Progetto di Integrazione ............................................................................................................................................. 162 

17.1.1. Progetto di Integrazione ASSL in ATS ..................................................................................................................... 162 

17.1.2. “Intranet/Infranet” ATS Sardegna .......................................................................................................................... 164 

17.1.3. Segregazione e Sicurezza perimetrale in ambito Intranet/Infranet ....................................................................... 166 



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 6 di 186 

 

17.1.4. Gantt di Realizzazione ............................................................................................................................................ 168 

17.2. Soluzioni di backup ..................................................................................................................................................... 168 

17.3. Un esempio di Progetto di Evoluzione: VoIP e teleconferenza................................................................................... 170 

18. Riepilogo proposta economica ATS SARDEGNA ............................................................................................... 185 

 

  



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 7 di 186 

 

1. Introduzione ed Executive Summary 

Il presente documento riporta la proposta tecnico economica FASTWEB a supporto della migrazione in SPC2 delle ASSL 

della Sardegna e successivamente alla integrazione delle ASSL della Sardegna nella ATS Sardegna. 

La proposta recepisce le richieste formulate dall’Amministrazione del Piano dei Fabbisogni iniziale ed alle successive 

richieste di modifica e riporta quanto FASTWEB pensa di mettere a disposizione dell’Amministrazione nel corso del 

Contratto per supportare al meglio l’operatività e l’evoluzione della rete e dei servizi da essa abilitati. Per tutto quanto 

non specificato valgono le prescrizioni tecniche ed economiche della Convenzione SPC. 

L’interpretazione dei requisiti è avvenuta sulla base dei dati messi a disposizione da ATS, Fastweb si rende disponibile 

ad affinare tali valutazioni, approfondendo congiuntamente con ATS, in maniera da rendere se possibile ancora più 

preciso e dettagliato il piano dei servizi e sicuramente più conforme alle effettive esigenze attuali e future degli enti che 

ne fanno parte, compatibilmente con i budget a disposizione dell’amministrazione. 

La proposta di Fastweb è quindi frutto dell’esperienza ultradecennale maturata nel settore dell’erogazione di servizi di 

telecomunicazioni per la Pubblica Amministrazione, e presenta diverse caratteristiche peculiari approfonditamente 

descritte nel seguito del documento e che qui appresso vengono sintetizzate allo scopo di far cogliere immediatamente 

i vantaggi della proposizione Fastweb: 

 ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO: La presenza di sedi e personale sul territorio Regionale è 

importante per garantire una continuità di relazione diretta fra l’ente e il provider, oltre che una elevata 

proattività. Fastweb ha acquisito il ramo di Azienda Business di Tiscali, assorbendone 50 dipendenti, circa 

30 dei quali sono nella sede di Cagliari che Fastweb ha recentemente aperto per seguire i clienti 

Business e Pubblica Amministrazione. 

 SCALABILITA’ E CONTROLLO DEI COSTI: Fastweb ha in previsione diversi investimenti di 

espansione di rete sulla Regione, ciò proprio in funzione dell’acquisizione del ramo di azienda Tiscali. 

Fastweb quindi è in grado di garantire, nel corso del Contratto, la possibilità di rispondere al meglio a future 

necessità dell’Amministrazione. Ad esempio in zone senza obbligo di servizio ottico, si ricorda a tal proposito 

che secondo quanto stabilito dal R.51 del capitolato tecnico (pag. 25) i servizi da STDO-1 a STDO-4 devono 
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essere necessariamente erogati dal fornitore all’interno dei capoluoghi di regione e nei comuni sede di 

provincia autonoma di TN e BZ, mentre dal servizio STDO-5 in su l’obbligo ricade esclusivamente all’interno 

del perimetro dei comuni di Roma e Milano, altri operatori potrebbero rispondere negativamente a future 

richieste oppure dare disponibilità all’investimento ma chiedendo in cambio maggiori ricavi, per cui una 

copertura potenziale superiore è una tutela di contenimento e maggior controllo dei costi futuri. 

Fastweb nella sua proposta attuale propone link in fibra ottica e servizi STDO ovunque necessario, 

indipendentemente da quanto dichiarato, utilizzando propria infrastruttura e prevedendo espansioni 

di rete, qualora non già presente nei siti richiesti da ATS, come descritto al punto successivo. 

 MAKE vs BUY. Fastweb propone nella presente proposta sempre servizi accesi o su propria infrastruttura 

diretta o accesi su trasporto wholesale del Dominante ma mai rivendita di servizi già gestiti da altri (compreso 

Dominante); in tal modo garantisce pieno controllo della catena impiantistica. Questo è un evidente 

vantaggio sia nella fase di roll out dei servizi, nel controllo della qualità del servizio e nelle operazioni di 

manutenzione correttiva. In caso di indisponibilità di copertura di servizi da parte dell’Operatore 

Dominante, nonostante quanto prescritto dal capitolatospecificato nel R.43 (pag.22), che descrive gli 

obblighi di fornitura dei servizi STDE secondo la copertura garantita dell’OD nella specifica zona, FASTWEB 

propone la realizzazione del relativo link in tecnologia radio con banda non licenziata (es: Hyperlan) 

a prezzo equivalente a quello del corrispondente link wired SPC. Nella proposta è stata considerata la 

presenza di copertura rame sufficiente da parte dell’OD e quindi sono stati proposti sempre link wired, ma 

si ribadisce, in caso di non disponibilità di servizi bit stream, la disponibilità a realizzare il link con tecnologie 

alternative radio (es. hyperlan) a parità di condizioni economiche SPC. 

 TECNOLOGIA ACCESSO: Fastweb ha collaudato servizi di trasporto con CPE in tecnologia Cisco; altri 

operatori hanno collaudato CPE in tecnologia Huawei. Tutti i CPE proposti sono in tale tecnologia. 

 CONTENIMENTO TEMPI E COSTI MIGRAZIONE: Grazie alla consolidata esperienza in migrazione di reti 

da altri operatori, Fastweb può garantire un piano di roll-out di breve durata e soprattutto senza interruzioni 

di servizio. Come ampiamente descritto, negli ultimi 10 anni Fastweb ha migrato reti di centinaia di 

Pubbliche Amministrazioni, attivando, solo nell’ambito dell’appalto SPC, oltre 20.000 sedi dati. 
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Garantisce quindi modalità di interfacciamento collaudate sulla rete operatore esistente, attività di 

riconfigurazione routing e trobleshhoting sperimentate in anni di esperienza sul campo. In particolare 

Fastweb ha in piano di organizzare un team dedicato per la gestione della migrazione di ATS che 

applicando le metodologie consolidate in anni di esperienza, garantisca un piano di migrazione con tempi 

ridotti e senza interruzioni di servizio. 

 ESPERIENZA GENERALE E SPECIFICA: Fastweb ha un’indiscussa esperienza su reti WAN di grandi 

dimensioni in quanto gestisce da oltre 10 anni le reti di diverse Regioni  e a livello nazionale le reti ed i 

sistemi dei più grandi ministeri ed agenzie statali in ambito SPC (INPS, INAIL,…) e di clienti privati (Unicredit, 

Banca Monte Paschi Siena,…). Oltre alla esperienza generale, Fastweb ha maturato negli ultimi anni diverse 

esperienze specifiche in progetti di TLC in ambito Sanitario ed in particolare nella gestione di progetti di 

fusione di Enti, in Lombardia, nel Lazio e in Campania, nella proposta tecnica viene descritto in particolare 

il caso di ATS Regione Lombardia che per diversi aspetti è simile al caso di ATS Sardegna ed in base a 

tale esperienza è stata ipotizzata la soluzione di realizzazione della rete Infranet ATS Sardegna proposta 

nel lotto 9. Oltre a questo, Fastweb è l’aggiudicatario della gara per la realizzazione del nuovo nodo QXN, 

che rappresenta il nodo di interscambio Infranet di tutta la PA Italiana e quindi ha maturato una grande 

esperienza nel gestire nodi di interconnessione fra reti di enti diversi. 

 SINERGIE: Fastweb può garantire sinergie con altri servizi di TLC, in quanto è attualmente aggiudicataria 

di svariate convenzioni Consip (SPC Sicurezza, SGM, DTO, VDS), questo oltre a garantire all’ATS la 

possibilità di disporre di consulenti esperti in diversi ambiti tecnologici che possono supportare l’ATS nei 

propri sviluppi futuri, offre la possibilità di acquisire servizi evolutivi attraverso strumenti di convenzione 

Consip dei quali solo Fastweb ha titolarità.  A tal proposito nel presente progetto sono presentati alcuni 

servizi evolutivi di Sicurezza presenti nella convenzione SPC Cloud Lotto 2 che potrebbero essere 

di sicuro interesse dell’ATS, oltre a presentare dei possibili servizi evolutivi per quanto attiene alla 

telepresenza ed all’implementazione di un sistema di interconnessione VoIP fra le varie ASSL componenti 

dell’ATS. 
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 SOLUZIONE DI BACKUP PER ALTA AFFIDABILITA’: Fastweb per le sedi dove è prevista l’elevata 

affidabilità propone sempre soluzioni di backup di tipo wired, in particolare su ciascuna sede in elevata 

affidabilità è previsto l’impiego di doppio CPE e tecnologia di backup wired con pari prestazioni di 

banda.  

Per i servizi STDO sono possibili due architetture di accesso:  

o Per accessi STDO con BNA>= 100 Mbps: doppio CPE, istradamento fisico differente dei circuiti 

di accesso, in modo da minimizzare i singoli punto di guasto e l’attestazione dei circuiti di accesso 

su apparati differenti o laddove disponibile, il dual-homing (attestazione dei circuiti di accesso su 

PoP distinti del Fornitore).  

o Per accessi STDO con BNA<100 Mbps: doppio CPE, istradamento fisico differente dei circuiti 

di accesso, in modo da minimizzare i singoli punto di guasto e attestazione dei circuiti di accesso 

al POP su apparati differenti. 

Per i servizi STDE sono previste le seguenti architetture: 

o In caso di copertura in ULL Fisico Fastweb: doppio CPE la soluzione prevede un accesso secondario 

equivalente all’accesso primario in modo da minimizzare i singoli punti di guasto e l’attestazione dei 

circuiti di accesso al POP su apparati differenti. In tal caso Fastweb realizza tali soluzioni fornendo 

un link primario in tecnologia ULL fisico ed il secondario in ULL Logico (servizio BitStream), 

in maniera da garantire apparati di consegna e reti di trasporto completamente differenziate 

o In caso di non disponibilità di ULL fisico, viene comunque garantita la fornitura di due circuiti di 

tipo Bitstream attestati su doppio CPE con kit di consegna differenziati al POP dell’OD. 
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2. Profilo FASTWEB  

2.1. La società  

Qualità e capacità di soddisfare i bisogni dei clienti rappresentano, da sempre, un binomio inscindibile nella strategia di 

FASTWEB. La scelta di diventare il primo operatore al mondo a realizzare una rete di nuova generazione interamente 

basata sul protocollo IP, e quindi il primo operatore in grado di servire tutti i segmenti di mercato offrendo 

contemporaneamente servizi voce e dati ed applicazioni, è coerente con questo posizionamento.  

Questa visione di radicale innovazione dell'industria delle telecomunicazioni consente a FASTWEB di beneficiare di un 

modello di successo tanto nel mercato residenziale quanto in quello business, nel quale la Società genera oltre la metà 

dei propri ricavi. In questo segmento FASTWEB si è affermata come il principale operatore alternativo per le grandi 

aziende e per le Pubbliche Amministrazioni.  

In continuità con la propria storia e in coerenza con la propria strategia basata sull'innovazione, FASTWEB rimane 

focalizzata nell'estendere l‘infrastruttura in fibra ottica per fornire servizi di alta qualità alle famiglie e alle imprese italiane. 

A questo riguardo, FASTWEB ha avviato un progetto innovativo di estensione della propria infrastruttura in fibra ottica 

(con architettura Fiber to the Cabinet). FASTWEB è unico operatore alternativo in Europa impegnato in un piano di 

modernizzazione infrastrutturale del Paese per fornire su scala nazionale servizi di banda ultra-larga.  

L'infrastruttura di FASTWEB permette di rispondere all'evoluzione dei bisogni dei clienti privati, così come a quelli delle 

aziende che necessitano non solo di collegamenti sempre più veloci, ma anche di servizi e applicazioni di cloud 

computing, sicurezza e servizi di comunicazione convergenti.  Anche per questo FASTWEB ha affiancato alla fornitura 

di servizi avanzati nel mercato fisso un'offerta mobile che le permette di soddisfare i bisogni dei propri clienti sia a casa 

sia in mobilità. FASTWEB è dal 2017 operatore FULL MVNO (TIM) e quindi si avvale della copertura radio 4G più 

capillare in Italia. 

Dalla sua creazione nel 1999, l'azienda ha puntato sull’innovazione e sulle infrastrutture di rete per garantire la massima 

qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga. Fastweb ha sviluppato una rete nazionale in fibra ottica di 44.000 

chilometri e oggi raggiunge con la tecnologia fiber-to-the-home o fiber-to-the-cabinet circa 7 milioni di abitazioni e 

aziende.  
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Entro il 2020 Fastweb raggiungerà con la rete ultrabroadband 13 milioni di famiglie (ovvero il 50% della popolazione), di 

cui 5 milioni con tecnologia FTTH e velocità fino a 1 Gigabit e 8 milioni con tecnologia FTTCAB e velocità fino a 200 

Megabit per secondo.  

Fastweb fornisce servizi di telecomunicazioni ad aziende di tutte le dimensioni, dalle start-up alle piccole e medie 

imprese, dalle società di grandi dimensioni fino al settore pubblico, e offre connettività e servizi ICT avanzati, come 

l’housing, il cloud computing, la sicurezza e la comunicazione unificata.  

Nel segmento delle Grandi aziende FASTWEB è riconosciuta come partner affidabile e d'eccellenza, annoverando 

importanti referenze su clienti istituzionali, in settori quali il mondo bancario/finanziario e dell’industria e servizi.  

La Società fa parte del Gruppo Swisscom dal 2007. 

2.2. La Vision di FASTWEB  

“Arricchire la vita e il lavoro attraverso internet” 

2.3. La Mission di FASTWEB  

“Comprendere l’evoluzione delle esigenze del cliente per garantire la migliore esperienza internet possibile”.  
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2.4. I 5 Valori di FASTWEB  

 
 
“Vivo nella società e sono anche un cliente. Ecco perché sul lavoro il primo approccio è con l'occhio del cliente. “ 
 

 Siamo dalla parte dei nostri clienti.  

 Apprendiamo dalla loro customer experience e miglioriamo i nostri servizi per arricchire la loro vita, attuale e 

futura.  

 I clienti sono il nostro bene principale ed i loro desideri sono la prima fonte di ispirazione per l'impegno di tutti i 

giorni.  

 Vogliamo stupirli con la nostra affidabilità e vicinanza.  

 Per i nostri clienti siamo dei partner su cui possono sempre contare.  

 
 

 
 

“Fiducia, lealtà, affidabilità prima di tutto. Ascolto per capire. M'ispiro e prendo il meglio da tutto ciò che mi circonda.” 
 

 Costruiamo ogni giorno la reciproca fiducia, con clienti e colleghi.  

 Ispiriamo fiducia con la nostra integrità, affidabilità e correttezza.  

 Sappiamo ascoltare i diversi punti di vista senza pregiudizi e arroganza.  

 Rispettiamo le competenze degli altri e teniamo in considerazione i loro consigli, quando ne riconosciamo una 

migliore capacità di visione ed obiettività.  

 Utilizziamo le nostre energie per impiegare al meglio le competenze degli altri e ci sforziamo per dar loro 

valore.  

 
 
 

 
 
 
“Non mi fermo alle apparenze. Amo cercare nuove sfide, anticipare e sorprendere nella vita e nel lavoro di tutti i 
giorni.” 
  

 Guidiamo il cambiamento.  

 Crediamo nel cambiamento e guardiamo le cose sempre da punti di vista non ancora presi in considerazione.  

 Ricerchiamo l'innovazione in ogni attività o processo che gestiamo ed in ogni momento del nostro lavoro.  
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 Ci sentiamo liberi di osare e di migliorare il modo in cui la nostra azienda si rapporta all'interno ed all'esterno 

della sua organizzazione.  

 
 
 
“Affronto le situazioni di petto. Non mi accontento mai, penso a far funzionare quello che non va e a migliorare 
quello che già va. Insomma abbastanza non è abbastanza. “ 
 

 Ognuno di noi porta quotidianamente valore aggiunto in tutte le attività lavorative. Ogni cosa può essere 

migliorata, anche la più piccola.  

 Prendiamo l'iniziativa per migliorare ciò che può essere migliorato o per rafforzare ciò che funziona.  

 Siamo propositivi e suggeriamo soluzioni e attività.  

 Siamo sempre pronti a metterci in discussione. I problemi devono essere risolti e le opportunità colte, mai lasciate 

da parte.  

 Rispettiamo lo spirito di iniziativa di tutti.  

 
 

 
 
“Sono veloce e diretto. Come solo la semplicità può esserlo” 
 

 Siamo semplici e veloci.  

 Siamo sempre alla ricerca del modo per semplificare e migliorare i servizi proposti ai nostri clienti.  

 Lavoriamo con un approccio pragmatico e otteniamo risultati velocemente, per poter sempre contare sul 

vantaggio competitivo. 

 

2.5. Certificazioni e attestazioni  

FASTWEB realizza i propri servizi e opera in conformità alle leggi e normative italiane sulla privacy. Il certificato 

ISO27001:2005 garantisce il rispetto della normativa vigente in quanto requisito fondamentale per il rilascio dello stesso.  

FASTWEB detiene le seguenti certificazioni internazionali:  

  ISO 9001 - Certificazione Qualità  
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La regolamentazione sintetica e chiara dei processi aziendali con un'adeguata correlazione con la documentazione 

operativa in uso è considerata un aspetto determinante per l'organizzazione aziendale e per l'ottenimento degli obiettivi 

individuati e condivisi. Ciascun processo si prefigge sempre di:  

 Definire i ruoli e le responsabilità in congruenza con l'evoluzione del business e dell'organizzazione aziendale;  

 Formalizzare le più adeguate modalità operative da adottare nel rispetto di:  

o Know how aziendale maturato dall'esperienza;  

o Requisiti normativi definiti negli standard di certificazione adottati;  

o Costante perseguimento dell'efficienza;  

o Attuazione, secondo modalità customizzate delle best practices di settore.  

ISO 27001:2005 – Certificazione Sicurezza Informazioni  
 
È stato definito e pubblicato il “MANUALE DELLE POLICY DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI”, che costituisce il 

quadro di riferimento destinato ai dipendenti, ai consulenti, alle imprese esterne e ai fornitori, coinvolti nell'adozione, 

attuazione e mantenimento della sicurezza delle informazioni in FASTWEB. La Policy, basata sui principi definiti da 

standard internazionali relativi alla sicurezza delle informazioni, in particolare ISO 27001 “ISMS – Information Security 

Management System”, ha le seguenti principali finalità: 

 Fornire le linee guida per adempiere agli obblighi imposti dalle leggi in tema di sicurezza delle informazioni;  

 Stabilire la normativa generale per lo sviluppo, l'attuazione, la verifica e l'aggiornamento delle procedure per la 

sicurezza delle informazioni e dei beni informatici, dell'Azienda e dei Clienti;  

 Definire ruoli e responsabilità generali per tutti gli aspetti legati alla sicurezza delle informazioni. 

 
In coerenza con gli indirizzi ISO 27001, FASTWEB assicura la predisposizione di adeguate misure preventive di natura 

tecnico organizzativa per assicurare adeguati livelli di protezione delle informazioni, in termini di integrità, riservatezza, 

continuità e ottemperanza al quadro normativo. Per assicurare tale fondamentale adempimento, il Direttivo FASTWEB 

promuove periodiche valutazioni dei livelli di rischio presenti nella gestione delle informazioni aziendali, coinvolgendo i 
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responsabili e le persone che operano nell'ambito dei processi aziendali interessati, al fine di verificare l'adeguatezza 

delle misure di sicurezza adottate e promuovere eventuali progetti di trattamento (miglioramento) del rischio;  

Il coordinamento generale della sicurezza delle informazioni è assicurato da Security: è previsto il Comitato per la 

Sicurezza composto dai Responsabili delle Direzioni aziendali più coinvolte nell'erogazione dei servizi ICT e nella 

salvaguardia, controllo e utilizzo del sistema delle informazioni aziendali. Il Direttivo FASTWEB, per il tramite del 

Comitato per la Sicurezza, mantiene un sistema organizzativo formalizzato per la gestione della sicurezza delle 

informazioni, assicura un'adeguata formazione agli specialisti e a tutto il personale interessato e, in coerenza con la 

periodica valutazioni dei rischi ICT, un dimensionamento delle risorse professionali e infrastrutturali adeguato alla 

realizzazione e al controllo dei piani aziendali relativi alla sicurezza delle informazioni;  

I dipendenti FASTWEB, in coerenza con quanto previsto dal Codice Etico aziendale, i fornitori, gli appaltatori e le terze 

parti sono responsabili della tutela delle informazioni, dei beni e delle risorse di FASTWEB affidate loro e che a loro volta 

hanno affidato a terze parti. Inoltre FASTWEB richiede il rispetto delle policy e delle leggi anche al fine di prevenire la 

commissione dei reati informatici così come previsto dalla normativa vigente. Il Direttivo FASTWEB verifica che tutti i 

dipendenti, i fornitori, gli appaltatori e le terze parti siano informati ed aderiscano alla politica di sicurezza delle 

informazioni di FASTWEB.  

Da settembre 2013, il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e dei dati è stato esteso anche a tutti i 

servizi erogati dal SOC Enterprise e da febbraio 2014 anche ai servizi di Cloud Computing che rientrano così nel 

perimetro del certificato ISO 27001.  

BS 25999 – Certificazione Business Continuity  

 

Per garantire la continuità e l'affidabilità dei servizi, l'Azienda adotta sistemi di sicurezza a protezione dalle minacce 

fisiche (es. intrusioni, allagamenti, crolli) e logiche (es. virus, spam, attacchi informatici). Inoltre la Direzione Aziendale 

ha deciso di proteggersi anche dagli eventi eccezionali (es. disastri naturali, incidenti catastrofici, blackout, attacchi 

terroristici, malattie pandemiche), che non sono contrastabili con le normali pratiche di sicurezza nel rispetto degli 

impegni contrattuali, regolamentari e legislativi.  
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In caso di tali eventi gravi o disastrosi, dopo aver valutato la situazione, il CEO dichiara lo stato di crisi e attiva 

direttamente il Comitato di Crisi, composto dai responsabili di BU e delle divisioni aziendali e coordinato dal Crisis 

Manager, che ha il compito di gestire queste situazioni di emergenza. 

Per affrontare in maniera efficace tali emergenze, è stato lanciato un programma di continuità operativa (BCM, Business 

Continuity Management) la cui realizzazione prevede specifici obiettivi affidati alle singole Direzioni per la parte di 

competenza, sotto la guida di un appositoComitato BC Governance e con il coordinamento da parte di Security & Safety.  

Il programma, sviluppato seguendo dei requisiti precisi e certificabili definiti dalla norma BS 25999-2 Business Continuity 

Management, investe tutta la struttura aziendale con un impegno notevole di risorse e di attività organizzative, ha durata 

pluriennale e contiene una serie di interventi costituiti da contromisure, sia di tipo preventivo che reattivo, in funzione 

della gravità dei rischi, valutandone probabilità e impatto.  

Queste contromisure consistono in:  

 Procedure organizzative per la gestione dell'emergenza;  

 Ridondanza delle architetture tecnologiche in sedi alternative;  

 Soluzioni tecnico-procedurali per la continuità operativa.  

 
Il programma prevede anche il continuo adeguamento delle soluzioni di Business Continuity sia a cambiamenti 

tecnologici ed organizzativi dell'azienda sia al mutamento del contesto in cui essa opera. Inoltre, a garanzia della validità 

delle soluzioni adottate, sono previsti programmi di test con simulazione di situazioni di emergenza.  

A tutti i dipendenti è richiesto di partecipare alla prevenzione di potenziali situazioni di crisi segnalando tempestivamente 

gli incidenti. A tutti i responsabili di processi critici è richiesto di collaborare alla raccolta di requisiti BC e alla definizione 

di soluzioni tecnico-organizzative adeguate.  

 
ISO 20000 – Certificazione IT Service Management  
 
FASTWEB è una società di servizi avanzati di telecomunicazione a valore aggiunto che opera in un mercato 

fortemente competitivo ed in continua evoluzione tecnologica. Poiché la qualità dei servizi erogati costituisce un valore 
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fondamentale distintivo in questo mercato, l'azienda ha definito nel tempo i processi necessari per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi di servizio rispondenti ai requisiti dei nostri clienti. In questa ottica FASTWEB ha deciso 

di strutturare ulteriormente i processi di erogazione dei servizi, valorizzando le metodologie in uso in linea con i migliori 

standard di mercato (es. ITIL, COBIT, …), denominati IT Service Management, che prevedono requisiti precisi e 

certificabili secondo quanto definito nella norma ISO/IEC 20000. A tal fine è stato implementato un Sistema di Gestione 

per l'IT Service Management (SGSM) seguendo il modello realizzativo già adottato in azienda per il conseguimento e 

mantenimento delle altre certificazioni. In particolare, per il successo del SGSM, devono essere realizzate alcune 

attività chiave del Service Management:  

 Documentare, negoziare e concordare gli obiettivi di qualità e le responsabi¬lità delle funzioni utenti, che 

ricevono servizi IT da Technology Division, tramite la definizione di Service Level Agreement (SLA);  

 Assicurare che Technology Division, mediante l'infrastruttura IT che eroga il servizio, mantenga costanti 

interazioni con le funzioni utenti;  

 Influenzare, innovare ed abilitare le modifiche (o change) che si rendono necessarie per supportare le funzioni 

utente;  

 Svolgere indagini sistematiche sui servizi erogati, valutando la soddisfazione delle funzioni utente fruitrici dei 

servizi IT. Per i servizi rivolti ai Clienti tale valutazione sarà determinata anche dai loro giudizi (Customer 

Satisfaction). 

Il SGSM coinvolge anche i fornitori di FASTWEB nella misura in cui sono determinanti per la qualità dei servizi erogati.  

Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) è quella parte del sistema complessivo di gestione 

basata su un approccio rivolto al rischio di business, volta a impostare, implementare, utilizzare, monitorare, rivedere, 

manutenere e migliorare la sicurezza delle informazioni aziendali. FASTWEB si è dotata di un sistema organizzativo-

tecnologico-gestionale per garantirne l’adeguato livello di sicurezza.  

FASTWEB effettua annualmente verifiche ispettive interne sui processi ISO 27001 per garantire la corretta applicazione 

dei requisiti di sicurezza sui temi di disponibilità, confidenzialità e integrità dei dati dei Clienti. Inoltre FASTWEB effettua 
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annualmente attività di risk assessment ISO 27001 e verifiche tecnico-informatiche (vulnerability assessment e 

penetration test) sugli applicativi aziendali. Fastweb fa parte dello Star Registry della Cloud Security Alliance (la più 

importante associazione al mondo che si occupa di sicurezza in ambito Cloud). La presenza in questo registro costituisce 

attualmente lo standard de facto della certificazione di sicurezza delle infrastrutture dei servizi ICT.  

 Il Data Center di Bernina ha una architettura compatibile e migliorativa rispetto alla certificazione Tier 3 (come 

definito dall’Uptime Institute) ed è certificato ISO 27001/9001.  

 Il Data Center di Milano Caracciolo è certificato Tier 4 dall’UpTime Institute da Dicembre 2014.  

ISO 14001  
 
FASTWEB è pienamente consapevole dell'importanza che deve essere attribuita al rispetto per l'ambiente, facendo 

propri i principi della tutela ambientale e perseguendo il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione. In tal 

senso FASTWEB si impegna a:  

 Mantenere la conformità con tutte le leggi, con i regolamenti vigenti e con altre prescrizioni applicabili in campo 

ambientale;  

 Mantenere attivo un sistema di gestione ambientale secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 14001 per 

garantire il controllo, la riduzione e la prevenzione degli impatti ambientali, reali e potenziali, connessi alla propria 

attività.  

Il Top Management di Fastweb si impegna affinché questi valori diventino parte integrante della cultura aziendale, al fine 

di coinvolgere tutto il personale nelle azioni volte alla salvaguardia dell'ambiente.  

I principali impegni assunti in campo ambientale sono:  

 Mantenere un costante monitoraggio degli impatti ambientali anche al fine di minimizzarne l'entità;  

 Mettere in atto programmi miranti a ridurre i consumi energetici e le relative emissioni di CO2;  
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 Nell'ambito dell'innovazione tecnologica, orientare gli acquisti verso tecnologie che prevedano la riduzione dei 

quantitativi di sostanze pericolose presenti e favoriscano il recupero delle stesse e delle diverse componenti 

delle apparecchiature;  

 Gestire i rifiuti prodotti in modo tale da privilegiare, ogni qualvolta sia possibile la riduzione, il recupero e il riciclo 

anziché lo smaltimento;  

 Assicurare che ogni persona che opera in azienda e che gestisce gli aspetti ambientali presenti comprenda le 

proprie responsabilità e ne tenga conto nello svolgimento dell'attività lavorativa giornaliera;  

 Mantenere un livello di comunicazione con l'esterno chiaro e trasparente sulle tematiche ambientali;  

 Garantire la divulgazione e la diffusione dei contenuti della propria Politica ambientale al personale aziendale, 

ai fornitori e a tutte le persone che operano per conto dell'azienda, al pubblico ed alle parti interessate;  

 Avviare azioni per coinvolgere i propri fornitori nella corretta gestione degli aspetti ambientali connessi con le 

attività da loro svolte.  

OHSAS 18001  

Lo sviluppo tecnico ed economico di FASTWEB è strettamente correlato all'accorta gestione della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ed alla tutela dei lavoratori. A tal proposito FASTWEB, oltre ad adottare tutte le misure necessarie a 

garantire il rispetto della normativa vigente in materia, ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro (SGSL) conforme alla norma Occupational Health and Safety Assessment Specification (OHSAS) 

18001:2007, impegnandosi a:  

 Mantenere la conformità a tutte le leggi e i regolamenti vigenti applicabili (gli adempimenti al D.Lgs. 81/08 si 

inseriscono perfettamente nei requisiti della OHSAS 18001);  

 Perseguire il miglioramento continuo teso alla prevenzione ed alla riduzione degli incidenti e degli infortuni, reali 

e potenziali, connessi alla propria attività.  
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L'OHSAS 18001:2007 è uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela 

della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori per:  

 Migliorare la cultura della sicurezza in azienda;  

 Migliorare il controllo dei rischi e ridurre i pericoli mediante la definizione di obiettivi e traguardi;  

 Assicurare che ogni persona che opera in azienda e che gestisce gli aspetti di sicurezza presenti comprenda le 

proprie responsabilità e ne tenga conto nello svolgimento dell'attività lavorativa giornaliera;  

 Assicurare il coinvolgimento dei propri fornitori nella corretta gestione delle misure di prevenzione e protezione 

connesse con le attività da loro svolte;  

 Promuovere una comunicazione interna ed esterna chiara e trasparente in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro;  

 Garantire la divulgazione e la diffusione dei contenuti della propria Politica al personale aziendale, ai fornitori e 

a tutte le persone che operano per conto dell'azienda, al pubblico ed alle parti interessate.  

 
Il Sistema di Gestione della Sicurezza implementato in FASTWEB conformemente allo standard OHSAS 18001 è stato 

integrato con le procedure Safety in vigore e con il Sistema di Gestione Ambientale già esistente (ISO 14001).  

SOA  

L'Attestazione SOA è la qualificazione tecnico economica, rilasciato dalle SOA (Società Organismi di Attestazione), 

obbligatorio per per le imprese che intendano partecipare alle gare per l'affidamento di lavori pubblici di importo 

superiore a 154.937 Euro, in base alla propria categoria e classifica di iscrizione. Fastweb S.p.A, il 14 novembre 2008, 

ha ottenuto un'estensione della precedente Attestazione di Qualificazione all'Esecuzione di Lavori Pubblici. Le nuove 

attestazioni SOA sono le seguenti:  

 OS19 classe VIII (illimitata)  

 OG11 classe IV (€2.582.284)  
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 OS5 classe III (€1.032.913)  

 OS30 classe I (€258.228)  

Copia autenticata, con firma digitale, del certificato di attestazione rilasciato dal CQOP (Costruttori Qualificati Opere 

Pubbliche) è depositato nel Casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.  

D.M. 314 - Autorizzazione "patentino installatori"  

Il Ministero delle Comunicazioni ha rilasciato a FASTWEB, l'11 febbraio 2008 l'autorizzazione all'installazione, collaudo, 

allacciamento e manutenzione di impianti interni di telecomunicazioni di primo grado, ovvero quella di maggiore 

importanza. Comunemente chiamata “patentino installatori” questa autorizzazione, ai sensi del D.M. 314 del 23 maggio 

1992, è uno dei requisiti tipici per la partecipazione a gare d'appalto che prevedono l'esecuzione di attività impiantistiche 

presso la sede dei Clienti.  

3. Fastweb per la pubblica Amministrazione 

3.1. Le Convenzioni con la Pubblica Amministrazione centrale e regionale 

FASTWEB ha maturato nel tempo una esperienza di mercato particolarmente significativa sia nel mercato Consumer 

sia nel mercato Enterprise. FASTWEB è il primo fornitore alternativo all’ex-incumbent nel mercato della Pubblica 

Amministrazione, nonchè nell’ambito della clientela privata, dai grandi clienti alle piccole e medie imprese. 

Per quanto sopra appare evidente che FASTWEB esprime una solida affidabilità nella gestione di commesse di entità 

pari o superiore a quella in esame, su un ventaglio di tecnologie ICT completo. La pluriennale esperienza maturata nel 

settore per gli specifici servizi inclusi e la rilevante quota di mercato permettono economie di scala che garantiscono a 

FASTWEB la possibilità di erogare servizi con un elevato standard di qualità. 

FASTWEB è il principale operatore di TLC presente nella Pubblica Amministrazione. Ad evidenza di ciò di seguito le 

Convenzioni di cui è stata ed è attualmente assegnataria: 

 La prima posizione in RTI con HP nella gara multi fornitore bandita da DigitPA (già CNIPA) per i servizi di 

connessione ed interoperabilità di base nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività nel 2006 (nel seguito 

indicata come SPC1); 
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 La Convenzione Consip per la telefonia fissa e la connettività IP (edizioni 3, 4 e 5); 

 L’Accordo Quadro Consip relativo alla fornitura di servizi di Desktop Outsourcing per le PA (DTO); 

 L’Accordo Quadro Consip per Servizi di System management per le PA (mandante in RTI con Leonardo 

mandataria); 

 La Convenzione Consip per la fornitura di Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PDL per le PA 

(SGM); 

 L’Accordo Quadro per la fornitura, messa in opera e manutenzione di Centrali Telefoniche evolute e di prodotti 

e servizi connessi edizioni 5, 6 e 7 (CT7); 

 L’Accordo Quadro (mandante in RTI con Leonardo come mandataria) per l’affidamento dei servizi di cloud 

computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online di cooperazione applicativa per le PA (solo 

LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA). Contratto Quadro “SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E 

SICUREZZA APPLICATIVA”. 

 La Convenzione Consip per la fornitura in opera di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi - Lotti 1 e 3. 

 La gara per la Realizzazione del nuovo nodo QXN dell’SPCConn2, attraverso la quale viene realizzata 

l’interconnesione sicura di tutte le reti della Pubblica Amministrazione. 

Fastweb in ambito SPC 1 in qualità di prima assegnataria della Convenzione eroga i servizi di rete per le primarie 

pubbliche amministrazioni italiane sia centrali sia locali. In particolare i servizi coprono più di 20.000 sedi cliente e diverse 

centinai di amministrazioni, se ne riporta nella tabella di seguito un elenco non esaustivo. FASTWEB eroga anche servizi 

per gli altri operatori aggiudicatari (SPC OPO). 

 

# Amministrazione 

1 A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II 

2 ABBANOA SPA 

3 ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 

4 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA 
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5 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA 

6 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA 

7 AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO UFFICIO DI FIRENZE 

8 AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL' AREA NOLANA 

9 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

10 ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

11 ARPA - VENETO 

12 ARSEL LIGURIA 

13 ASL 3 "GENOVESE" 

14 ASL4 CHIAVARESE 

15 ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA 

16 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO 

17 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

18 ASST DEI SETTE LAGHI 

19 ASST DI VIMERCATE 

20 ASST MONZA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA 

21 ASST RHODENSE 

22 ATS DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO 

23 AUTORITA' PER GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) 

24 AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA 

25 AZIENDA CALABRIA LAVORO 

26 AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO 

27 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" 

28 AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI SERIATE 

29 AZIENDA OSPEDALIERA CARDARELLI 

30 AZIENDA OSPEDALIERA CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI 

31 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI 

32 AZIENDA OSPEDALIERA G.SALVINI GARBAGNATE MILANESE 

33 AZIENDA OSPEDALIERA L. SACCO MILANO 

34 AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA 

35 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" 

36 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI FOGGIA 

37 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII 

38 AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 

39 AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI 

40 AZIENDA OSPEDALIERA SPALLANZANI 

41 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 

42 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA 

43 AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA "POLICLINICO -VITTORIO EMANUELE" 
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44 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-G.SALESI-G.M.LANCISI-
ANCONA 

45 AZIENDA PER L?ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE 

46 AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I 

47 AZIENDA SANITARIA LOCALE BI 

48 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 

49 AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI MILANO 

50 AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 

51 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA 

52 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI COMO 

53 AZIENDA SANITARIA LOCALE N? 5 DI ORISTANO 

54 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO 

55 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD 

56 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD 

57 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 

58 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 

59 AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO 

60 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 

61 AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 

62 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA 

63 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

64 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA 

65 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE 

66 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

67 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE 

68 AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO 

69 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE 

70 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA 

71 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 

72 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA 

73 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO 

74 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO 

75 AZIENDA ULSS 19 DI ADRIA 

76 AZIENDA ULSS N. 5 OVEST VICENTINO 

77 AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA 

78 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA 

79 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LECCE 1 

80 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI 

81 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 5 
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82 AZIENDA USL FROSINONE 

83 AZIENDA USL N.3 - NUORO 

84 AZIENDA USL PESCARA 

85 CITTA' DI TORINO 

86 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 

87 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

88 COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

89 COMUNE DI ACERRA 

90 COMUNE DI ALASSIO 

91 COMUNE DI ALBENGA 

92 COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE 

93 COMUNE DI ALCAMO 

94 COMUNE DI ANDORA 

95 COMUNE DI ARZANO 

96 COMUNE DI AVELLINO 

97 COMUNE DI BARI 

98 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 

99 COMUNE DI BENEVENTO 

100 COMUNE DI BITRITTO 

101 COMUNE DI BOLZANO 

102 COMUNE DI BORDIGHERA 

103 COMUNE DI BRINDISI 

104 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

105 COMUNE DI CASAGIOVE 

106 COMUNE DI CASALE MONFERRATO 

107 COMUNE DI CASORIA 

108 COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 

109 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

110 COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI 

111 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

112 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 

113 COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

114 COMUNE DI COLOGNO MONZESE 

115 COMUNE DI CONCOREZZO 

116 COMUNE DI CORNATE D'ADDA 

117 COMUNE DI CORSICO 

118 COMUNE DI ERCOLANO 

119 COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 

120 COMUNE DI FRASCATI 
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121 COMUNE DI GALLARATE 

122 COMUNE DI GENOVA 

123 COMUNE DI GIULIANOVA 

124 COMUNE DI IMPERIA 

125 COMUNE DI LA SPEZIA 

126 COMUNE DI LECCE 

127 COMUNE DI LIONI 

128 COMUNE DI LODI 

129 COMUNE DI MASCALUCIA 

130 COMUNE DI MASSAFRA 

131 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

132 COMUNE DI MONOPOLI 

133 COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 

134 COMUNE DI MONZA 

135 COMUNE DI MUGGIO' 

136 COMUNE DI NARDO' 

137 COMUNE DI NOVARA 

138 COMUNE DI OSTUNI 

139 COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

140 COMUNE DI PAGANI 

141 COMUNE DI PALERMO 

142 COMUNE DI PAVIA 

143 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

144 COMUNE DI POLIGNANO A MARE 

145 COMUNE DI POMEZIA 

146 COMUNE DI POMPEI 

147 COMUNE DI PORDENONE 

148 COMUNE DI POZZUOLI 

149 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 

150 COMUNE DI PUTIGNANO 

151 COMUNE DI RAPALLO 

152 COMUNE DI RENDE 

153 COMUNE DI RIETI 

154 COMUNE DI ROMA 

155 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 

156 COMUNE DI SAMARATE 

157 COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE 

158 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

159 COMUNE DI SANREMO 
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160 COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 

161 COMUNE DI SANT'ANASTASIA 

162 COMUNE DI SAVONA 

163 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

164 COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

165 COMUNE DI SIRACUSA 

166 COMUNE DI TRANI 

167 COMUNE DI TRIESTE 

168 COMUNE DI VILLASANTA 

169 CONI SERVIZI 

170 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 

171 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

172 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

173 CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

174 CONSORZIO CST TERRA DI LAVORO 

175 CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 

176 CSI - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE 

177 E.O. OSPEDALI GALLIERA ENTE OSPEDALIERO AUTONOMO 

178 E.R.S.U. MESSINA 

179 ENTE AUTONOMO VOLTURNO 

180 ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 

181 ESU PADOVA 

182 FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. 

183 I.R.C.C.S. OSPEDALE POLICLINICO S.MATTEO PAVIA 

184 I.R.C.C.S.ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II 

185 INFOCAMERE 

186 INNOVAPUGLIA 

187 INSIEL 

188 
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.S.MARTINO-IST-ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL 
CANCRO 

189 IRCCS. ISTITUTO NAZIONALE PER CURA TUMORI MILANO 

190 IRPINIANET SOCIETA CONSORTILE A.R.L. 

191 ISTITUTO COMPRENSIVO LODI 2 

192 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 

193 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

194 ISTITUTO ZOOPROFIL. SPERIMENTALE DELLA SICILIA R 

195 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA 

196 LEPIDA SPA 

197 LIGURIA DIGITALE S.C.P.A 
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198 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

199 OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO 

200 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA 

201 POLITECNICO DI MILANO 

202 PROMOTURISMOFVG 

203 PROVINCIA DELLA SPEZIA 

204 PROVINCIA DI AVELLINO 

205 PROVINCIA DI BARI 

206 PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

207 PROVINCIA DI BRESCIA 

208 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

209 PROVINCIA DI CASERTA 

210 PROVINCIA DI COSENZA 

211 PROVINCIA DI FOGGIA 

212 PROVINCIA DI GORIZIA 

213 PROVINCIA DI IMPERIA 

214 PROVINCIA DI LATINA 

215 PROVINCIA DI LECCO 

216 PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO 

217 PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

218 PROVINCIA DI PADOVA 

219 PROVINCIA DI PAVIA 

220 PROVINCIA DI PERUGIA 

221 PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

222 PROVINCIA DI PORDENONE 

223 PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA 

224 PROVINCIA DI SAVONA 

225 PROVINCIA DI SONDRIO 

226 PROVINCIA DI TARANTO 

227 PROVINCIA DI TREVISO 

228 PROVINCIA DI TRIESTE 

229 PROVINCIA DI VARESE 

230 PROVINCIA REGIONALE DI ENNA 

231 PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

232 REGIONE ABRUZZO 

233 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

234 REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE 

235 REGIONE CAMPANIA 

236 REGIONE DEL VENETO 
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237 REGIONE LIGURIA 

238 REGIONE MARCHE 

239 REGIONE PUGLIA 

240 REGIONE SICILIANA 

241 REGIONE TOSCANA 

242 SARDEGNA RICERCHE 

243 SCUOLE CIVICHE DI MILANO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

244 SICILIA E-SERVIZI 

245 SVILUPPO ITALIA SICILIA 

246 TRENTINO NETWORK 

247 UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" 

248 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

249 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

250 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA 

251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

252 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

253 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 3 (ROMA) 

254 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 

255 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO 

256 UNIVERSITA' TOR VERGATA 

257 VENETO AGRICOLTURA 

258 VENIS SPA 

259 ZETEMA 

260 AGENZIA DEL DEMANIO 

261 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

262 AGENZIA DELLE ENTRATE 

263 AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 

264 BANCA D'ITALIA 

265 BT ITALIA (Contratti OPO) 

266 CITTA METROPOLITANA DI MILANO 

267 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

268 COMUNE DI MILANO 

269 COMUNE DI ROMA 

270 CORTE DEI CONTI 

271 EQUITALIA 

272 FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI 

273 GABINETTO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

274 GUARDIA DI FINANZA - COMANDO GENERALE 

275 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 
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276 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

277 LAZIOCREA 

278 MEF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA' 

279 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

280 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

281 POSTE ITALIANE 

282 POSTECOM 

283 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

284 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

285 REGIONE LOMBARDIA 

286 SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA 

 

L’attivazione dei servizi è avvenuta rispettando sempre i tempi previsti dal Capitolato e sono stati concordati con le 

singole amministrazioni rilasci di servizi puntuali ove necessari. Alle amministrazioni è stato inoltre garantito il rispetto 

dei livelli di servizio nelle fasi di migrazione.  

In aggiunta FASTWEB risulta aggiudicataria di alcune Convenzioni a livello regionale per la fornitura di servizi di 

connettività e di gestione e manutenzione, ad esempio: 

 Regione Piemonte – SCR PIEMONTE – Convenzione per i servizi di connettività dati per i soggetti di cui all’ART. 

3 L.R. 19/2007 (sia la prima edizione sia la seconda edizione attualmente in vigore). 

 Regione Puglia – Gara RUPAR per servizi di connettività; 

 Regione Emilia Romagna – IntercentER – Convenzione per la fornitura dei servizi di assistenza, gestione e 

manutenzione di sistemi ed apparati di telefonia (ed. 3). 

La possibilità di attingere ad innumerevoli Convenzioni e Accordi Quadro ancora attivi evidenzia la presenza e la capacità 

di FASTWEB di operare con successo nel mercato specifico, inoltre consente oggi e in futuro all’Amministrazione di 

soddisfare in sinergia con i servizi di connettività dati oggetto della presente richiesta le ulteriori esigenze in ambito ICT. 

3.2. La presenza di Fastweb in Sardegna 

FASTWEB può vantare una presenza nel mercato ICT della Sardegna di assoluto rilievo sia come risultato della propria 

presenza pluriennale sia a seguito della acquisizione nei primi mesi del 2017 del ramo d’azienda TISCALI ENTERPRISE. 
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Di seguito si riportano alcuni dati: 

 Contratto dei servizi di evoluzione, ottimizzazione e conduzione della rete telematica della Regione Autonoma 

della Sardegna. GARA RTR-CON-EXT. 

 Progettazione esecutiva es esecuzione dei “Lavori di realizzazione della rete MAN nel Comune di Nuoro”. 

 Servizi di connettività dati e fonia Meridiana; 

 Numerosi Contratti dati e fonia in ambito Standard, Consip SPC 2006, Centrali Telefoniche 7 e Consip TF4. 
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Ragione Sociale Ambito contrattuale

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE Convenzioni Consip

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE Contratti Standard

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Convenzioni Consip

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Contratti Standard

ABBANOA SPA Convenzioni Consip

ABBANOA SPA SPC 2006
AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA Convenzioni Consip

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Convenzioni Consip

COMUNE DI CAGLIARI Convenzioni Consip

AZIENDA SANITARIA LOCALE N? 5 DI ORISTANO SPC 2006

AZIENDA SANITARIA LOCALE N? 5 DI ORISTANO Contratti Standard

PROVINCIA DI ORISTANO Convenzioni Consip

PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO Convenzioni Consip

PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO SPC 2006

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" Convenzioni Consip

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" SPC 2006

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" Contratti Standard

ASL 8 CAGLIARI Convenzioni Consip

CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI Convenzioni Consip

SARDEGNA RICERCHE SPC 2006

SARDEGNA RICERCHE Contratti Standard

CONSORZIO I.NEXTRA Contratti Standard

SARDEGNA IT Contratti Standard

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SPC 2006

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Convenzioni Consip

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA Convenzioni Consip

PROVINCIA DI CAGLIARI Convenzioni Consip

IGEA Contratti Standard

COMUNE DI SEDINI Convenzioni Consip

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI Convenzioni Consip

IFELCAMPANIA AT OB.OP.6.1 Contratti Standard

AZIENDA USL N.3 - NUORO SPC 2006

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO Convenzioni Consip

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E. FERMI NUORO Convenzioni Consip

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE Convenzioni Consip

ISTITUTO COMPRENSIVO - SETTIMO SAN PIETRO Convenzioni Consip

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 OLBIA Convenzioni Consip

ENERG.IT Contratti Standard
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3.3. L’Esperinza su come supportare l’integrazione tra ASL e Aziende Ospedaliere in ATS e ASST. Il 

Caso Regione Lombardia 

FASTWEB ha maturato nel tempo una grande esperienza nella erogazione di servizi in ambito sanitario a livello 

nazionale, servizi sia tradizionali di connettività, networking, fonia e sicurezza sia più innovativi come servizi di 

consolidamento ICT e Cloud Computing, servizi di intrattenimento per pazienti lungo degenti e a supporto della 

digitalizzazzione della cartella clinica (sistemi bed side), sistemi a supporto della digitalizzazzione e conservazione 

sostitutiva di immagini. 

Considerata la esigenza di integrazione tra le ASSL della Regione Sardegna, risulta particolarmente utile illustrare il caso 

Regione Lombardia, dove nel 2015 è stata varata una riorganizzazzione della sanità che ha comportato la disgregazione 

delle precedenti ASL e Aziende Ospedaliere che si sono riaggragate in ATS e ASST modificando l’assetto dei servizi 

erogati e la struttura organizativa e territoriale stessa delle Aziende.  

La riforma regionale ha previsto la nascita di nuovi enti: 

 Aziende Socio Sanitarie Territoriali - ASST costituiti dall’accorpamento di più AO e l’aggiunta di sedi appartenenti alle ASL 

territoriali;  

 Aziende per la Tutela della salute - ATS costituite dall’accorpamento di più ASL territoriali. 

La Riforma ha dunque previsto l’integrazione di enti, prima completamente distinti tra loro, eterogenei sia dal punto di vista delle 

reti sia dei sistemi e questo si è tradotto nelle seguenti necessità: 

Scenario Transitorio: coesistenza fra MPLS/VPN delle singole AO/ASL (che non potranno essere migrate 

istantaneamente) che dovranno inter-comunicare reciprocamente e permettere alle sedi di una singola AO/ASL di 

raggiungere applicativi erogati da AO/ASL diverse appartenenti alla medesima ASST. 

Scenario a Regime: Convergenza delle reti delle singole ATS/ASST ad una rete unica centralizzata sul DC LISPA. 

La situazione è simile al caso ATS Sardegna che vede convergere in una unica realtà otto diverse ASSL provinciali che 

dovranno integrare i propri servizi specializzandoli. L’integrazione potrebbe anche in questo caso essere resa difficoltosa 
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dalla necessità di integrare realtà con tecnologie e architetture differenti, ad esempio i piani di indirizzamento IP 

potrebbero avere overlap. 

Per le Aziende Lombarde indicate di seguito FASTWEB ha realizzato una infrastruttura a supporto dell’interoperabilità 

(Scenario Transitorio), detto di seguito Nodo di Interconnessione, che in tempi brevissimi e con costi limitati per le 

Amministrazioni ha indirizzato la necessità di integrare diverse realtà con piani di indirizzi IP in sovrapposizione per 

consentire l’interoperabilità e l’integrazione effettiva delle realtà, ad esempio l’implementazione di un piano di 

indirizzamento unico coerente. 

Quanto descritto è stato realizzato per le seguenti realtà: ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, ASST 

RHODENSE, ASST FATEBENEFRATELLI-SACCO, ASST VIMERCATE, ASST MONZA. 

Il progetto proposto da Fastweb ha permesso, fin da subito, che le diverse aziende che sono confluite nelle ATS/ASST, 

possano essere collegate, e quindi “si possano non solo vedere ma possano anche interoperare” in un’architettura che 

permetterà di traguardare in maniera flessibile qualsiasi sia lo scenario evolutivo definitivo. Tale soluzione è ad impatto 

minimo per le singole AO/ASL, poichè non ha richiesto alcuna riconfigurazione delle proprie Network e non è stato 

necessario upgradare gli attuali link dei collegamenti esistenti delle singole ASL. Altro vantaggio fondamentale della 

soluzione proposta è che il progetto potrà essere gradualmente sviluppato e/o modificato secondo le evoluzioni/nuove 

linee guida che il disegno di legge imporrà alla futura ATS. Infine, il progetto permette un’integrazione tra l’ATS e le 

ASST, in quanto tutte le regole di routing saranno interamente gestite da FASTWEB. La soluzione si è rivelata come “LA 

SOLUZIONE” che accompagnerà da un punto di vista di interconnessione ICT l’evoluzione del sistema socio sanitario 

lombardo con tempi e costi certi, sgravando così di questo carico di lavoro le varie Direzioni che invece si potranno 

concentrare nella loro mission, ovvero quella di organizzare le attività di razionalizzazione dei sistemi informativi in 

funzione dell’attivazione del nuovo assetto organizzativo complessivo.  
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Scenario AS-IS 

 

Scenario AS-IS 

 

Le diverse sedi appartenenti alla medesima Azienda: 

1. presentano Network private reciprocamente disgiunte; 

2. sono in grado di accedere ai Servizi Centralizzati resi disponibili solamente dalla corrispondente sede di Centro Stella. 

Scenario TO-BE 

Lo scenario riportato nella figura successiva presenta, dal punto di vista logico, l’integrazione/interoperabilità fra le 

diverse reti delle 4 ASL menzionate intesa come la possibilità per la generica sede di una ASL di poter usufruire di 

Servizi Centralizzati residenti non solo sul proprio Centro Stella ma anche su Centri Stella delle Altre ASL. 

Nell’esempio di figura la sede1 dell’ASL di Città di Milano riesce ad usufruire dei Servizi Centralizzati messi a 

disposizione dal proprio Centro Stella e dal Centro Stella dell’ASL Milano2. 
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Scenario di Gestione del Transitorio post Riforma 

La logica che permetterà alle diverse ASL di poter interoperare reciprocamente è implementata a livello di Nodo di 

Interconnessione. 

 

Rotta Traffico Applicativo Inter-ASL 

 

I vantaggi della soluzione proposta sono i seguenti: 
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 Non è richiesto alle diverse AO alcuna riassegnazione delle proprie Network IP di sede e/o di Centro Stella; in 

altre parole FASTWEB è in grado di garantire, fermo restando i piani di indirizzamento locali delle diverse AO, 

l’interazione fra le stesse. 

 Non è necessario upgradare i link dei Centri Stella delle diverse AO dal momento che Il traffico applicativo inter-

AO transiterà direttamente dal Centro Stella di Fastweb senza interessare il Centro Stella locale alla MPLS di 

partenza.  

 

Rotta Traffico Applicativo Inter-AO 

I vantaggi della soluzione FASTWEB sono stati i seguenti: 

 Mantenimento delle connettività esistenti senza la necessità di realizzare una nuova rete con conseguente 

impatto ridotto sull’operatività delle ATS/ASST; 

 Tutte le sedi esistenti potranno conservare il proprio piano di indirizzamento anche in presenza di overlapping 

con altre reti (cosa non possibile se si realizza una rete ex-novo); 

 Non è previsto alcun effort di riconfigurazione IP a carico delle ATS/ASST;  

 Tutte le politiche di routing, NAT e DNS sono gestite da FASTWEB; 
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 Si evidenzia che la soluzione non comporta alcuna modifica alla attuale Interconnessione delle ASST/ATS al 

SISS; 

 Attivazione in tempi estremamente ridotti. 

4. Strutture di supporto alla fornitura 

4.1. Struttura Organizzativa  

L’obiettivo del seguente paragrafo è descrivere l’organizzazione e le procedure operative che FASTWEB metterà a 

disposizione della stazione appaltante per la gestione dei servizi forniti.  

Le fasi che saranno gestite sono:  

 Avviamento; 

 Esercizio a regime.  

FASTWEB nel disegnare l’organizzazione si pone l’obiettivo fondamentale di gestire autonomamente a 360° tutti i 

processi lavorativi necessari nelle varie fasi del progetto/servizio, lasciando così alla stazione appaltante l’unico onere di 

dettare le linee guida e di controllare le attività. FASTWEB intende mettere a disposizione un insieme di strumenti di 

gestione e controllo che consentano di automatizzare il più possibile le attività rendendo allo stesso tempo efficace ed 

efficiente il governo della fornitura. 

4.1.1. Approccio strategico ed organizzativo 

La struttura organizzativa prevede l’adozione di metodologie certificate capaci di guidare il personale impegnato nel 

progetto verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. FASTWEB può offrire in sostanza un compendio di esperienze 

tecniche e referenze di assoluto rilievo, a garanzia della capacità di progettazione, realizzazione ed assistenza 

dell’architettura proposta fino al completo raggiungimento degli obiettivi di dell’Amministrazione. 

Al fine di soddisfare al meglio tutte le richieste descritte nel capitolato ed offrire un servizio di qualità elevata, tutte le 

scelte strategiche e di organizzazione a supporto della gestione del servizio sono basate sui principi e le Best Practice 

ITIL (IT Infrastructure Library) e sulle metodologie di progettazione Prince2 e PMI. 



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 40 di 186 

 

 

          Continual Process Improvement 

Tale metodologia si sviluppa attraverso: 

 L’adeguata pianificazione degli obiettivi; 

 La gestione organizzativa; 

 L’investimento continuo sulle risorse umane quali driver dei processi; 

 Il presidio dell’effettiva interfunzionalità dei processi; 

 Il controllo dei processi ed il loro continuo miglioramento; 

 La misurazione e l’analisi delle performance dei processi. 

I processi definiscono le tre fasi principali ognuna comprendente i task specifici: 

1. Attività iniziali e di rilascio 

 Analisi dei requisiti e audit 

 Costituzione Team 

 Rilascio del Progetto 

2. Pianificazione e sviluppo 

 Definizione degli obiettivi 

 Definizione dell’ambito e della struttura del Progetto 

 Sviluppo dettagli e migliorie  

 Completamento e validazione 

3. Controllo e miglioramento 

 Piano di lavoro 

 Definizione misure e qualità 

 Analisi avanzamento e prestazioni 

 Definizione ottimizzazioni ed evoluzioni 
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L’attenta definizione dei processi di sviluppo del progetto unita alla verifica dei risultati garantisce il continuo affinamento 

dei risultati in un sistema di continuo miglioramento ed evoluzione dello stesso in grado di gestire i cambiamenti, le 

necessità e le opportunità che si potranno manifestare durante la vita dello stesso. Ogni fase è studiata e gestita con 

attenzione al fine di trarre i massimi benefici nello sviluppo della stessa, dalla raccolta di informazioni, alla definizione 

degli obiettivi fino al rilascio del Progetto. La scelta accurata del team di lavoro con l’inserimento di risorse umane 

qualificate e certificate dai produttori dei sistemi prescelti, con esperienze significative in progetti analoghi, con 

conoscenze specifiche del contesto attuale dell’amministrazione appaltante sono punti di forza qualificanti che danno 

certezze difficilmente equiparabili per il successo dell’iniziativa. Nei prossimi paragrafi del presente capitolo sarà descritta 

l’organizzazione per la gestione del progetto in termini di personale qualificato nella conduzione e realizzazione di progetti 

analoghi, di strumenti tecnologici a supporto sia del team di governo che dei gruppi operativi, degli obiettivi di qualità che 

si intende perseguire ed assicurare verso l’Ente, dei processi end-to-end seguiti nella gestione delle richieste di 

assistenza e manutenzione. 

4.1.2. Organizzazione e struttura 

FASTWEB propone un’organizzazione basata su tre livelli: 

 Governo della fornitura: garantisce il rispetto dei termini contrattuali definiti, dei piani approvati, dei livelli di 

servizio previsti, nonché la corretta applicazione delle metodologie e il coordinamento efficace dell’intero pool di 

risorse impegnate nella fornitura. 

 Erogazione della fornitura: eroga i servizi attraverso i team delle varie linee, specializzati nelle singole aree 

tecniche. 

 Supporto alla fornitura: fornisce il supporto specialistico tramite il coinvolgimento di strutture, partnership, centri 

di competenza, partecipazioni a comunità messe a disposizione nel corso della fornitura.  

 

 

Livelli di Organizzazione 

Di seguito è riportato: 
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 lo schema generale della struttura organizzativa di FASTWEB; 

 la relazione con la struttura organizzativa dell’Ente. 

 

 

Organizzazione Generale  

 

Di seguito è riportato nuovamente lo schema della struttura organizzativa proposta evidenziando nel dettaglio le diverse 

funzionalità e gruppi di lavoro.  
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Organizzazione Generale (dettaglio) 

 

Il governo del contratto è assunto dalle figure che sono dedicate al controllo della fornitura complessiva e che si 

interfacciano con i responsabili individuati dall’Ente all’interno della propria struttura. La Governance è fattore critico di 

successo in quanto regola i rapporti tra Committente e Fornitore con l’obiettivo di indirizzare, facilitare, promuovere, 

interpretare e decidere l'operatività, il controllo e l’innovazione. 

Il modello di Governance che FASTWEB propone ha i seguenti obiettivi: 

 indirizzare e verificare il complessivo e costante allineamento delle Parti sugli obiettivi contrattuali e operativi e 

sulla qualità dei servizi; 

 orientare l’adeguamento dei servizi in funzione dell’evoluzione delle tecnologie e delle esigenze di supporto 

agli utenti del servizio; 

 garantire la conformità delle modalità di erogazione dei Servizi con i termini e le condizioni sottoscritte in fase 

di contrattualizzazione e definire i meccanismi di risoluzione delle criticità e di gestione dell’escalation; 

 individuare le aree di miglioramento e attivare le relative azioni 

Le figure professionali previste da FASTWEB per le funzioni di governo saranno individuate sulla base di un’esperienza 

pluriennale nel settore delle TLC, esperienza maturata non solo in FASTWEB ma anche in altre aziende del settore. 
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I responsabili del governo e del controllo della fornitura saranno supportati da strutture interne a FASTWEB durante tutte 

le fasi del progetto (dalla realizzazione all’esercizio a regime) sia dal punto di vista commerciale che da quello operativo. 

A supporto dei ruoli di governo di FASTWEB è previsto l’utilizzo di una struttura articolata che si occuperà di tutta la 

gestione del servizio: nel prosieguo del paragrafo sono descritti i diversi ruoli di governo e le relative strutture di supporto. 

1) La “Struttura di gestione e controllo” prevede le seguenti figure: 

 Responsabile del Contratto - E’ il punto di riferimento per ogni aspetto riguardante l’intera fornitura e la 

gestione delle relazioni tra le strutture direzionali di FASTWEB e dell’Ente. Rappresenta l’interfaccia unica 

amministrativa verso l’Ente e detiene poteri di delega all’interno dell’azienda tali da risolvere le potenziali 

criticità durante tutta la durata del contratto attivando eventualmente le necessarie escalation.  

 Project Manager – E’ l’interfaccia unica, nei confronti dell’Ente, per tutti gli aspetti strategici riguardanti la 

fornitura, sia dal punto di vista tecnico che gestionale. E’ responsabile dell’erogazione dei servizi previsti 

dalla fornitura, della gestione dei progetti evolutivi e della proposizione di soluzioni alle problematiche. Per 

assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e minimizzare i rischi, è fondamentale che le attività di 

presa in carico siano svolte in maniera coerente ed efficace e in tale ottica Fastweb garantisce la che il 

project manager assegnato avrà un’esperienza pluriennale nella conduzione di progetti complessi.  

Il Project Manager ha la responsabilità dell’intera fase di avvio del servizio garantendo il corretto 

completamento delle relative attività. Il PM si fa carico del coordinamento generale dell’avvio, si interfaccia 

direttamente con tutti gli attori coinvolti, assicura la sincronizzazione delle attività, gestisce eventuali 

problemi. Il PM fa parte a pieno titolo dei Comitati di Governance Gestionale, Operativa e Tecnica della 

fornitura per tutta la durata dell’avviamento. 

Per la fase di avviamento sarà quindi assegnato un Transition Manager che si farà carico delle seguenti 

attività: 

 Passaggio di consegne e presa in carico dal precedente gestore 

 Definizione delle procedure operative 

 Predisposizione del piano generale 

 Configurazione e messa a punto dei sistemi a supporto 

 Operation Manager – E’ la persona dedicata, per tutti gli aspetti operativi, al coordinamento e alla gestione 

dei team tecnici. Gestisce gli avanzamenti dei lavori, riferisce ai Referenti dell’Ente sullo stato dell’arte, sulle 

attività operative, sulla corretta esecuzione delle attività e sul rispetto dei livelli di servizio previsti 

contrattualmente. E’ inoltre il referente dell’Ente per le problematiche inerenti le condizioni di funzionamento 

delle infrastrutture. 
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 Responsabili Tecnici di Area - Sono gli esperti delle diverse tecnologie, sono responsabili per la propria area 

tecnologica, rappresentano un punto di riferimento nell’ambito della fornitura per tutte le tematiche di 

carattere tecnico connesse alla realizzazione ed erogazione dei prodotti/servizi. 

 

2) La Struttura di staff fornisce supporto ed è composta da unità funzionali interne:  

 Responsabile della Qualità - Garantisce che nell’esecuzione delle attività contrattuali vengano rispettati i 

principi di assicurazione e di gestione della qualità della norma EN ISO 9001 e che venga sistematicamente 

applicato il Piano della Qualità previsto dalla fornitura. A tale scopo, svolge le attività di Assicurazione Qualità 

di FASTWEB nei confronti dell’Ente. In particolare, definisce il Piano della Qualità e le eventuali modifiche per 

l’approvazione dell’Ente. Effettua le verifiche e le validazioni previste dal Piano della Qualità approvato. 

Definisce piani di intervento con azioni atte ad eliminare le anomalie e le non conformità rilevate durante le 

verifiche e validazioni eseguite. 

 Responsabile per la Sicurezza – E’ il responsabile unico per FASTWEB e nei confronti dell’Ente per quanto 

riguarda tutti gli aspetti inerenti la sicurezza. Definisce e concorda le procedure e le politiche di sicurezza 

adeguate ai requisiti attesi. Definisce e concorda, quindi, il Piano della Sicurezza e le eventuali modifiche e 

li sottopone all’Ente per la sua approvazione. Nell’ambito della fornitura, è responsabile della gestione delle 

criticità e delle decisioni riguardanti gli incidenti di sicurezza. Coordina le attività di sicurezza all’interno dei 

vari team operativi. 

 Project Office - Fornisce supporto al Project Manager sulle attività progettuali, sulle relative risorse 

impegnate, sul consolidamento dei piani di progetto e dei relativi stati di avanzamento, sulla gestione dei 

repository e degli strumenti di supporto della fornitura.  

 Auditing - Funzione messa a disposizione da FASTWEB per garantire il rispetto delle politiche, dei processi 

e delle procedure per la sicurezza definiti e valide per l’intera fornitura. I controlli sono indirizzati a: 

 l’effettiva attuazione delle contromisure previste dal Piano per la Sicurezza; 

 l'osservanza delle politiche, processi e procedure definite per la sicurezza e relativa ottemperanza 

alle leggi ed alle disposizioni esterne in materia; 

 rilevare eventuali non conformità rispetto al Piano e fornire pronta segnalazione al Responsabile per 

la Sicurezza. 

La funzione di Auditing risponde direttamente al Responsabile del Contratto ed è chiamata ad eseguire 

verifiche periodiche su base almeno semestrale del sistema di sicurezza, oltre a garantire la sua partecipazione 

consultiva e di controllo alla pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione ed ai successivi sviluppi del 

Sistema di sicurezza.   

 Gestione Amministrativa - Funzione di supporto con compiti anche operativi. In particolare avrà cura di 

seguire la rendicontazione, la fatturazione e l’accounting. Si avvale del supporto delle funzioni aziendali per 

garantire il rispetto delle tempistiche e delle procedure. 
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3) La Struttura operativa preposta all’esecuzione della fornitura prevede:  

 Help Desk: è costituito da personale tecnico specializzato nell’erogazione dei servizi oggetto della presente 

gara e i relativi sistemi informativi a supporto. Si tratta di una struttura tecnica specialistica che avrà il compito 

di ricevere, gestire le richieste (TT) provenienti dai referenti della stazione appaltante e fare un trouble 

shooting di primo livello sui servizi erogati. Tale struttura costituirà il punto di contatto tra l’Ente e la struttura 

operativa di FASTWEB in modalità multicanale.  

 Il SOC è una struttura operativa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per l’erogazione dei servizi di monitoraggio e 

gestione della Sicurezza Informatica in ambito alla fornitura. Si tratta di una struttura allo stato dell’arte per 

quanto riguarda le tecnologie impiegate, la preparazione del personale dedicato e l’organizzazione del 

servizio.  

 Progettazione e Sviluppo dell’Infrastruttura - Funzione che opera nell’ambito della progettazione e lo sviluppo 

delle infrastrutture avvalendosi di specialisti dei team tecnici e/o dei Centri di Competenza, Laboratori, etc. 

Per interventi particolarmente critici o complessi viene nominato un Project Leader che è responsabile delle 

attività progettuali, raccoglie i requisiti applicativi e/o infrastrutturali, definisce e concorda il Piano di lavoro, 

coordina le attività del gruppo secondo il piano. 

 Sviluppo e conduzione operativa delle infrastrutture (attività continuative ed attività progettuali) – L’attività è 

svolta da un gruppo tecnico di lavoro specializzato nello sviluppo e nella conduzione operativa dei vari 

componenti: Sistemi, Rete, Dati, CED. Responsabili tecnici, che svolgono anche attività operativa, 

coordinano i vari gruppi specialistici. Nell’ambito della struttura operativa sono definite le seguenti figure di 

riferimento: 

 Tecnico Area Sistemi – E’ il massimo esperto dei sistemi e coordina il gruppo di lavoro addetto allo sviluppo 

e conduzione operativa. Effettua in prima persona le attività più critiche che richiedono particolare esperienza 

e competenza. Nell’ambito dello sviluppo dei sistemi il team è responsabile dell’installazione e attivazione di 

nuovi sistemi, del relativo software di base, del software di ambiente, di software applicativo, loro 

personalizzazione e configurazione, ecc. Nell’ambito della gestione e manutenzione dei sistemi il team è 

responsabile della gestione operativa dei sistemi, della gestione degli ambienti fisici e virtuali con la 

creazione, la manutenzione e l’allineamento delle basi dati e del software. Effettua l’analisi dei log, il 

tracciamento e la risoluzione dei malfunzionamenti hardware e software. Pianifica, attiva e controlla 

l’aggiornamento del software. Effettua le attività proceduralizzate, richieste dall’Ente e/o da terze parti 

designate dall’Ente stesso. Effettua la creazione di procedure di schedulazione automatica o manuale; il 

lancio e il controllo delle attività di schedulazione batch e il ripristino dei servizi applicativi, di sistema e di 

infrastrutture a seguito di malfunzionamenti e anomalie. 
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 Responsabile Tecnico Area Reti E’ il massimo esperto delle reti. Opera in prima persona e coordina il team 

di tecnici per la gestione della connettività e dell’accesso Internet ai servizi Web del Sistema informativo con 

i target di qualità, affidabilità e sicurezza stabiliti. Effettua il monitoraggio della connettività in termini di 

disponibilità ed adeguatezza del collegamento. Gestisce i disservizi, identifica, pianifica ed attua gli interventi 

necessari a fronte di variate condizioni di utilizzo (in accordo con il processo di “Capacity Planning”). Fornisce 

inoltre l’indirizzamento IP pubblico e coordina le attività di predisposizione dei dispositivi necessari.   

 Responsabile Tecnico Sicurezza – Opera in prima persona sugli apparati ed i sistemi di sicurezza con 

l’obiettivo di garantire le politiche definite seguendo le procedure e le normative in vigore. È l’attuatore del 

piano di sicurezza, effettua attività di configurazione dei sistemi e di analisi e risoluzione di problemi.   

 

4.1.3. Governance 

FASTWEB propone tre Comitati di Governo della fornitura che operano su differenti livelli di gestione: Direttivo, 

Gestionale, Operativo. I Comitati operano con le modalità descritte brevemente qui di seguito; esse saranno consolidate 

nella fase di avvio del progetto e formalizzate nel documento “Regolamento dei Comitati di Governo della fornitura”. 

Il modello proposto prevede una forte interazione con le strutture di gestione e conduzione operativa dell’Ente ed è 

aperto ad altri soggetti come, ad esempio, fornitori e/o altre terze parti segnalate dall’Ente. Ai comitati è prevista la 

partecipazione di ruoli di livello gerarchico corrispondente al grado di responsabilità decisionale indicato dagli obiettivi 

dei comitati stessi. Possono partecipare figure tecniche a seconda delle problematiche trattate di volta in volta. 

Il modello proposto descrive, per ciascun Comitato, gli obiettivi, i partecipanti, la frequenza, le modalità di gestione, le 

informazioni richieste in input e gli output prodotti. Segue una breve descrizione dei tre Comitati proposti. 

Comitato di Direzione 

Fornisce indirizzo strategico e di controllo generale della fornitura. Verifica e rivede l’allineamento dei servizi erogati dalla 

fornitura con le evoluzioni previste dall’Ente. Controlla da un punto di vista sia qualitativo sia economico l’intera 

erogazione dei servizi. 

È presieduto dal Responsabile del Contratto di FASTWEB. Vi partecipano gli organi direttivi dell’Ente ed il Project 

Manager. Si valuterà di volta in volta l’estensione dell’invito a fornitori e/o terze parti designate dall’Ente. Si riunisce con 

una cadenza che potrà essere concordata fra le parti. 
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Comitato Progetti e Servizi 

Opera nell’ambito della programmazione e controllo delle attività inerenti i servizi erogati. Effettua l’analisi dello Stato 

Avanzamento Lavori (SAL) nell’ambito dei servizi di progettazione e di sviluppo delle infrastrutture, comprendenti anche 

le attività di supporto (continuativo e progettuale). Gestisce i rischi inerenti l’erogazione dei servizi. Gestisce le 

problematiche emerse nell’ambito delle risorse assegnate all’erogazione dei servizi. Valuta gli aspetti prestazionali e di 

qualità dei servizi erogati, attraverso l’analisi dei report relativi agli indicatori contrattuali. Indirizza eventuali criticità, 

definisce le azioni di miglioramento. Si comunicano in maniera preventiva, da parte dei responsabili dell’Ente, i requisiti 

funzionali, tecnici ed operativi, relativi all’attivazione di nuovi progetti. Si presentano, da parte del Project Manager, i piani 

di supporto proposti per rispondere alle nuove esigenze progettuali espressi dai responsabili dell’Ente nel precedente 

periodo di controllo. 

E’ presieduto dal Project Manager che coinvolge l’Operation Manager e i Responsabili tecnici di Area ed i Referenti 

dell’Ente, eventuali ruoli tecnici in funzione delle tematiche indirizzate. Anche in questo caso si valuterà di volta in volta 

l’estensione dell’invito a fornitori e/o terze parti designate dall’Ente, ad esempio nell’ambito dello sviluppo applicativo. 

Si riunisce con una cadenza che potrà essere concordata fra le parti. 

Comitato Operativo 

Il Comitato opera come controllo delle attività operative con una particolare focalizzazione sulle problematiche tecniche. 

Gli obiettivi principali sono:  

 analisi e valutazione dello stato di erogazione dei servizi;  

 analisi delle eventuali criticità di natura tecnico-organizzativa emerse e definizione degli interventi risolutivi;  

 analisi delle eventuali criticità attinenti alle risorse ed identificazione delle necessarie azioni di “escalation”; 

 valutazione e condivisione dei report analitici sugli indicatori prestazionali di servizio; eventuale analisi e 

valutazione degli impatti derivanti da cambiamenti previsti sia nell’infrastruttura IT che nei relativi servizi, oggetto 

della fornitura;  

 definizione di azioni di miglioramento o indirizzamento di eventuali criticità e preparazione di un piano. 

 



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 49 di 186 

 

E’ presieduto dal Project Manager che coinvolgerà i Responsabili tecnici di Area e l’Operation Manager. Su necessità 

(per esempio in situazioni critiche o di escalation) coinvolgerà i Referenti dell’Ente interessati. Il Comitato si riunisce sulla 

base delle evidenze operative.  

 

4.2. Gestione operativa dei servizi 

Il Service Desk rappresenterà il Single Point of Contact per tutte le attività inerenti la segnalazione/gestione dei guasti 

ed i change relativi a tutti i servizi contrattualizzati. Il Single Point of Contact si farà carico di ricevere tutte le segnalazioni 

e le richieste di intervento dell’intera soluzione proposta da FASTWEB, attraverso i diversi canali di comunicazione messi 

a disposizione: Portale WEB, e-mail, Numero Verde. 

Le principali attività effettuate dalla struttura di assistenza a seguito di segnalazione sono descritte di seguito: 

 Registrazione dell’Incident: avvenuta la segnalazione di un Incident da parte dell’Ente (e/o proattivamente da 

parte di FASTWEB), il Service Desk provvederà a creare un ticket sul sistema TTS interna tracciando 

l’identificativo del circuito o dell’apparato, l’orario di inizio del problema, la descrizione del problema e il 

disservizio eventuale segnalato. 

 Classificazione dell’Incident e supporto iniziale: l’incident viene classificato congiuntamente con l’operatore 

dell’Ente che ha effettuato la segnalazione e, quando possibile, vengono fornite indicazioni di base per una 

soluzione permanente o temporanea; in questa fase viene attribuita l’adeguato livello di severity del 

malfunzionamento e di conseguenza la priorità. 

 Viene effettuato un controllo per verificare se si tratta di un Incident noto o collegabile ad Incident già aperti.  

 Indagine e diagnosi dell’Incident: sono attivate tutte le procedure di diagnosi necessarie per l’individuazione delle 

cause, attuando direttamente da remoto le operazioni per il ripristino del servizio o, se necessario, sono coinvolti 

i tecnici specialisti ed eventualmente il Field Force per l’intervento on-site.  

In base all’oggetto del ticket, dopo un’analisi e diagnosi di primo livello della richiesta, il personale del Service Desk ha il 

compito di attivare il Centro di Competenza (o più di uno) più opportuno: 

 il Network Operation Center (NOC) per tutti i temi di connettività dati e fonia,  

 il Security Operation Center (SOC) per gli aspetti di sicurezza,  

 il Competence Center ICT per le tematiche prettamente ICT.   
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Il Service Desk registrerà tutti i report di malfunzionamento, i tempi di intervento e di risoluzione, le cause di guasto e le 

operazioni effettuate per il ripristino del servizio. I riferimenti telefonici, fax e e-mail del personale di FASTWEB per il 

normale esercizio della rete e dei sistemi, e per l’escalation ove fosse necessario, saranno comunicati al cliente in fase 

di delivery del progetto. A risoluzione dell’incident, il Service Desk notificherà la risoluzione dell’incident ai referenti 

dell’Ente. 

 

4.2.1. NOC  

Utilizzando le piattaforme di gestione a disposizione, FASTWEB ha realizzato presso il proprio Network Operation Center 

(in seguito NOC) un framework integrato in grado di controllare e monitorare l‘intero processo che parte dal delivery al 

capacity planning, passando dalla ordinaria manutenzione dei sistemi. La struttura ospita al suo interno un gruppo di 

specialisti pronti ad intervenire proattivamente, o ingaggiati dall‘apertura di un Trouble Ticket da parte del Service Desk, 

su tutti i servizi e l‘infrastruttura di backbone di proprietà di FASTWEB. Il NOC, per ragioni di ridondanza ed affidabilità, 

è dislocato su più di una sede sia come piattaforme di gestione che come personale. Dopo la rilevazione del guasto o 

del degrado del servizio, il NOC attiverà tutte le procedure di diagnosi necessarie per l’individuazione delle cause (loop 

hardware e software, test, misure), attuerà direttamente le operazioni per il ripristino del servizio o, se necessario, 

coinvolgerà i tecnici specialisti ed eventualmente i fornitori di servizi di assistenza e manutenzione. Se il problema 

diagnosticato non è imputabile alla rete FASTWEB, il NOC avvertirà L’Amministrazione affinchè possa prendere le 

contromisure necessarie. In tal caso FASTWEB, qualora richiesto, farà quanto nelle sue possibilità per collaborare al 

fine di risolvere il problema. Il NOC provvederà ad informare l’Ente sullo stato di avanzamento della procedura di ripristino 

del servizio. 

Escalation 

Quando il processo di risoluzione dei guasti si prolunga oltre i tempi previsti, l’Ente può ricorrere ad una procedura di 

escalation per accelerare il ripristino del servizio. Saranno usati i seguenti livelli di escalation e di tempistica:  

 1° livello Responsabile NOC di Area: allo scadere del tempo di ripristino previsto. 

 2° livello Responsabile Operations di Area: allo scadere di 1,5 volte il tempo di ripristino previsto. 
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 3° livello Direttore Rete di Area: allo scadere del doppio del tempo di ripristino previsto. 

4.2.2. SOC  

FASTWEB è un MSSP (Managed Security Service Provider) ed eroga servizi che sollevano le aziende dalla gestione 

operativa della sicurezza aziendale tramite un centro di eccellenza in cui convergono competenze e tecnologie messe 

al servizio dei Client: il SOC (Security Operations Center). Il SOC, dotato di competenze e tecnologie allo stato dell’arte, 

è stato realizzato espressamente per garantire la fornitura di Servizi Gestiti di Sicurezza alle grandi realtà Aziendali e 

Organizzazioni nazionali ed internazionali grazie al consolidato focus di FASTWEB sul mercato Large Corporate. 

Competenza e flessibilità rendono possibile personalizzare, su base Cliente e progetto, i principali aspetti di servizio e 

adattare reporting e SLA. Per la realizzazione e la gestione del proprio SOC FASTWEB ha potuto sfruttare e mettere a 

fattore comune le proprie esperienze, infrastrutture, metodologie e know-how già presenti presso le strutture di Network 

Operation Center (NOC), riconosciute di primissimo piano. Il SOC FASTWEB suddivide le proprie attività in macro-

categorie: 

 Gestione delle soluzioni di sicurezza, erogate: 

o On-premise presso i Clienti; 

o A servizio, tramite infrastrutture centralizzate; 

 Gestione delle vulnerabilità informatiche; 

All’interno delle macro-categorie vengono individuati tutti quei processi che concorrono a gestire le necessità, in ambito 

ICT Security, dei Clienti. I processi, che vanno dalle richieste di modifica delle politiche di sicurezza degli apparati fino 

alla gestione di attacchi informatici in tempo reale, si concretizzato nei vari servizi erogati. I servizi, in continua evoluzione, 

vengono legati tra di loro per fornire una soluzione organica e strutturata per tutte le necessità dei Clienti Enterprise di 

FASTWEB. 

4.2.3. Competence Center 

A supporto dei Clienti FASTWEB mette a disposizione alcuni Competence Center sulle seguenti tematiche: 

 ICT; 

 Sicurezza; 
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 Unified Communication; 

 Videosorveglianza. 

Le figure professionali interne ai Competence Center sono a disposizione delle strutture aziendali sia di prevendita sia 

di post vendita per supportare al meglio sia le fasi di definizione dei progetti sia le fasi di delivery. 

 

5. La rete FASTWEB in Sardegna e piani di sviluppo 

FASTWEB ha avviato un piano di espansione (2016-2020) con l’obiettivo di potenziare la qualità della sua rete fissa ed 

estenderere la copertura nazionale raggiunta con propria infrastruttura. Nel 2020 i servizi a banda ultralarga (FTTH e 

FTTC) saranno quindi resi disponibili complessivamente a 13 milioni di famiglie e imprese (50% di copertura nazionale), 

rispetto ai 7,5 milioni a fine 2016 (30% di copertura nazionale). Oltre ai servizi a banda ultralarga ha avviano un piano di 

espansione (2016-2018) per estendere la propria copertura dei servizi Xdsl posizionando i propri apparati di rete presso 

1000 nuove centrali dell’ incumbent, con l’obiettivo di  per erogare servizi in  ULL (Unbundling Local Loop). A fine 2018 

le centrali coperte da servizi ULL saranno 2250. 

Oltre a servizi erogati con rete fissa, da Gennaio 2017 Fastweb è un operatore Full Mvno e può offrire ai suoi clienti il 

servizio 4G e 4Gplus, accrescendo contemporaneamente la qualità della connessione e l’ampiezza della copertura di 

rete. Il nuovo servizio consentirà di navigare in 4G fino a 100 Megabit per secondo in 6.600 comuni (circa 96% della 

popolazione) e fino a 300 Megabit in download in oltre 400 comuni di cui 144 grandi città grazie al 4Gplus.  

FASTWEB intende offrire ai clienti servizi sempre più convergenti estendendo la propria qualità infrastrutturale anche al 

mobile. Per questo, oltre a lanciare servizi 4G e 4Gplus, annuncia la realizzazione di una rete 5G Ready basata su small 

cells con l’obiettivo di raggiungere la popolazione nelle grandi città entro il 2020 con tecnologia small cells.  

 

Per quanto riguarda la Regione Sardegna, FASTWEB ha un infrastruttura di rete di oltre 1000 Km , la rete è in evoluzione 

in quanto la regione rienta nei piani di sviluppo di rete per servizi a banda ultralarga (FTTH e FTTC) e di apertura di 
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nuove centrali ULL per i servizi Xdsl. Inoltre a valle dell’acquisizione del ramo Business di Tiscali, tutti i Clienti Ex Tiscali 

migreranno su Infrastruttura di rete FASTWEB e molti saranno collegati tramite infrastruttura proprietaria. 

 

 

Infrastruttura in sardegna 

 

Il Backbone di FASTWEB prevede un Layer DWDM rapprestentato nella figura sottostane ad alta capacità e un Layer 

SDH utilizzato per collegare le Centrali in ULL. 
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Layer DWDM 

L’isola è già collegata al Backbone Nazionale tramite 2 vie sottomarine (Olbia-Civitavecchia, Cagliari-Mazzara) e una 

nuova via sarà attivata a fine 2016 (Golgo Aranci-Pomezia). 

Fastweb entro il 2018 è in grado di erogare servizi a banda ultralarga FTTC in modalità diretta o logica utilizzando oltre 

1500 Cabinet ed eragare servizi Xdsl in modalità diretta sul 34 % delle Centrali aperte all’unbundling.  

5.1. Data Center 

Tra le funzioni e strutture a supporto dei Clienti riteniamo utile citare anche i servizi di housing che FASTWEB è in grado 

di offrire presso i propri Data Center. Il servizio è basato su tecnologie di server farm innovative e certificate, con l’obiettivo 

di fornire la massima affidabilità e garantire la massima disponibilità di banda a tutti i servizi che saranno erogati.   

Questo genere di servizio, indicato anche come “co-location” permette di ospitare i sistemi ICT dei clienti presso delle 

sale dati allestite in modo da garantire la massima affidabilità e continuità del servizio ed evitare ogni possibile danno a 
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tali sistemi.L’alta affidabilità delle server Farm FASTWEB e le 

alte prestazioni della rete FASTWEB rappresentano lo 

strumento ideale per ospitare i sistemi ICT del cliente e 

garantire l’accesso ai dati e informazioni in essi contenuti. I 

sistemi Hardware sono collocati in una struttura appositamente 

attrezzata contraddistinta da massimi livelli di sicurezza, 

assistenza a ciclo continuo e con capacità di connessione 

praticamente illimitata. All’interno delle server Farm FASTWEB 

si svolge un controllo dei server 24 ore su 24 e al fine di 

monitorare il buon funzionamento del sistema stesso.  

Il servizio di Housing prevede servizi di Monitoraggio, Help Desk e l’Accesso del cliente alle proprie apparecchiature, 

secondo SLA in accordo al Tipo di Assistenza sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

FASTWEB è proprietaria di 3 Data Center principali e un piano di espansione nel breve termine per ulteriori siti nel 

territorio nazionale. 

1. Data Center TIER IV di Milano Caracciolo certificato dall’Uptime Institute 

(Design & Contruction) 

2. Data Center TIER III di Milano Caracciolo, con caratteristiche tecniche vicine 

e raffrontabili a quelle espresse dal livello di certificazione Tier III dell’Uptime Institute (e su alcuni aspetti anche 

migliorative). Si rimanda alla scheda tecnica allegata per tutti i dettagli tecnici. 
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3. Data Center TIER III di Milano Bernina , con caratteristiche tecniche vicine e raffrontabili a quelle espresse 

dal livello di certificazione Tier III dell’Uptime Institute (e su alcuni aspetti anche migliorative). Si rimanda alla 

scheda tecnica allegata per tutti i dettagli tecnici. 

Per un totale spazi superiore agli 8.000 mq e potenza superiore ai 7MW. 

Il Servizio permette ai Clienti di collocare presso le Web Farm FASTWEB i propri server traendo benefici di Sicurezza e 

massima affidabilità del servizio grazie ad un ambiente protetto e con accesso garantito al solo personale autorizzato. 

I principali benefici del DC Tier IV: 

 Massima Affidabilità per ospitare sistemi aziendali MISSION CRITICAL. 

 Garanzia di continuità: in caso di guasto non si ha alcuna interruzione del servizio. Nel caso remoto di guasti 

contemporanei il servizio riparte in meno di 20 minuti. 

 Il più efficiente per ospitare sistemi IT di nuova generazione. 

 Alte densità di potenza e connesione diretta alla Rete FASTWEB. 

 Il DC è pienamente autonomo e completamente Automatizzato. Non è richiesto l’intervento Umano. 

 Milano centro è il posto più sicuro ed efficace per monitorare i sistemi. 

 La prossimità di altri DC Fastweb garantisce la Business Continuity. 

 Eventuali picchi di carico energetico di altri clienti non hanno nessun impatto sui propri rack. 

 Il cliente può effettuare il monitoraggio energetico e ambientale dei propri rack da remoto. 

 L’efficienza energetica e la riduzione dei costi operativi si riflette sui costi di servizio sostenuti dai Clienti. 

 Tutti gli impianti sono monitorati da personale specializzato e certificato. 

6. Servizi di Sicurezza Perimetrale per ATS Sardegna 

6.1. Servizio Managed Firewall (Fast Security 360) 

FASTWEB andrà ad erogare i Servizi di Sicurezza in modo da proteggere il sistema informativo e la relativa infrastruttura 

tecnologica sotto il dominio amministrativo di ATS Sardegna nonché le infrastrutture telematiche interconnesse con tali 
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servizi. I servizi di sicurezza si caratterizzano come servizi di sicurezza perimetrale, volti a fornire prestazioni per il 

controllo di sicurezza del traffico relativo agli accessi SPC e alle reti della PA ad esso collegate. 

Tali servizi si declinano in “Servizi di sicurezza perimetrale unificata” (SPUN) che FASTWEB concretizza (sia per i clienti 

del settore privato che per la pubblica amministrazione) con il servizio di Managed Firewall: Fast Security 360. 

Il servizio erogato garantirà l’analisi e la bonifica delle configurazioni e delle regole operative di sicurezza in essere, 

nonché la verifica delle funzionalità di tutti i servizi e la corretta operatività dei firewall. Il servizio riguarderà la gestione 

di tutti i sistemi di firewall presenti nel perimetro tecnologico di ATS Sardegna accoppiati alla fornitura. 

A tal proposito, FASTWEB ha sviluppato e propone un servizio di sicurezza end-to-end, denominato Fast Security 360, 

che consente una gestione della sicurezza informatica aziendale completa. Il servizio rappresenta una soluzione 

integrata e completa per rilevare ed eliminare una vasta gamma di attacchi e attività dannose (ad esempio, virus, worm, 

intrusioni, spyware, contenuto web inappropriato e molto altro), in tempo reale e senza compromettere le prestazioni 

dell’infrastruttura. 

6.2. Dettagli del servzio di Managed Firewall 

Il servizio erogato da FASTWEB riguarda vari ambiti che compredono la gestione, il monitoring, l’analisi e la redazione 

periodica della reportistica relativamente agli apparati di sicurezza Firewall. Tutte le attività previste per ciascun ambito 

sopra citato, saranno interamente gestite da personale altamente specializzato appartenente al SOC (Security Operation 

Center) dedicato alla gestione dei Clienti Enterprise di FASTWEB. Il Framework predisposto da FASTWEB per 

l’erogazione di tale servizio si compone delle seguenti fasi la cui esecuzione garantisce elevati livelli di efficacia ed 

efficienza di tutte le attività previste dal servizio, unitamente ad una continua collaborazione/supporto ad ATS Sardegna: 

Disegno, Implementazone, Gestione. 

6.3. Metodologia utilizzata 

Per lo svolgimento delle attività del servizio gestione firewall, FASTWEB adotterà le migliori pratiche di settore. In 

particolare, saranno adottate le indicazioni fornite dal Framework ITIL v3 che rappresenta uno strumento per la gestione 

giornaliera delle attività di IT Service Management. 
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6.4. Task progettuali previsti 

Di seguito è riportato il dettaglio di ciascuna attività secondo la metodologia adottata. 

A. Disegno del servizio 
La fase di disegno riguarderà la definizione delle caratteristiche del servizio, l’analisi dell’infrastruttura e dei firewall 

oggetto del servizio e la strutturazione del servizio. Alcune attività che verranno eseguite all’interno di questa fase, sono: 

 Start-up del progetto; 

 Predisposizione del progetto di massima di erogazione del servizio che costituirà il cosiddetto PID (Project 

Initiation Document), contenente l’elenco e il dettaglio di tutte le attività concordate. 

 
B. Implementazione del servizio 

Questa fase comprenderà le attività atte a implementare il servizio secondo quanto condiviso con ATS Sardegna e 

riportato nel PID compresi i test di accettazione da eseguirsi a servizio implementato. 

C. Gestione del servizio 
Questa fase prevede la costante gestione degli apparati in-scope attraverso le seguenti attività: 

 Monitoring; 

 Patches e Upgrades (Maintenance); 

 Reporting; 

 Gestione/mantenimento infrastrutture; 

 Change Management; 

 Service Desk. 

6.5. Soluzione di Next Generation Firewall (SPUN) 

La soluzione di Next Generation Firewall verrà opportunatamente dimensionata in base ai requisiti SPUN di ciascun 

Lotto. La piattaforma tecnologica a supporto del servizio consentirà di proteggere le applicazioni web da attacchi esterni 

agendo da filtro del traffico di rete dello strato applicativo e fornendo una visione completa e in tempo reale di tutte le 

attività, con funzionalità avanzate di reporting. Tale soluzione è basata sulla tecnologia leader di mercato FortiGate di 
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Fortinet ed è caratterizzata da una componente centrale di gestione e dalle componenti gateway dislocate “on premise” 

presso le singole sedi. 

Nel dettaglio le soluzioni proposte andranno ad indirizzare le seguenti funzionalità di base:  

 Firewall 

 VPN IPsec Site-to-Site 

 Intrusion Detection & Prevention System (IDS/IPS) 

Declinandosi nelle seguenti configurazioni/profili in base alle caretteristiche tecniche dei singoli lotti: 

Profilo 
Firewall 

Throughput 
[Mbps] 

IPS Throughput 
[Mbps] 

Tunnel VPN 
IPSec  S2S 
simultanei 

Change 
management 
[interventi 

annuali] 

SPUN-1 100 40 10 20 

SPUN-2 200 100 20 25 

SPUN-3 450 200 50 30 

SPUN-4 1500 650 100 35 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

SPUN-6 20000 8000 1000 45 

 

Ove necessario per ragioni di servizio, criticità operativa o postura di sicurezza, verranno attivate le seguenti opzioni: 

 Affidabilità elevata 

 Finestra di erogazione estesa 

 Antivirus/Antispyware 

 Content filtering 

 Application filtering and monitoring 

 Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site) 
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7. Servizi di sicurezza Avanzati per ATS Sardegna 

Nel dicembre 2013, CONSIP ha bandito una procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l’affidamento dei “servizi di 

Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le 

Pubbliche Amministrazioni - (ID SIGEF 1403)” meglio nota come Gara SPC Cloud. 

FASTWEB in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) è aggiudicataria del Lotto 2 relativo ai Servizi di Sicurezza 

Informatica. La durata del suddetto Contratto Quadro sarà di 5 anni. Nell’arco di questo periodo ogni Pubblica 

Amministrazione potrà acquisire i servizi offerti dalle “Convenzioni” attraverso la stipula di “Contratti Esecutivi” 

dimensionati tecnicamente in un “Piano dei Fabbisogni” stilato in base alle proprie esigenze. 

 

Servizi di Sicurezza Applicativa 

ATS Sardegna può usufruire dei servizi afferenti al contratto quadro, in special modo in relazione al progetto di 

integrazione e per innalzare il livello di sicurezza generale. In particolare, nella proposizione FASTWEB si potranno 

includere e rendere parte integrante del progetto globale - sfruttando le inevitabili sinergie di un referente e una 

progettazione unica - i seguenti servizi opzionali: 

 Validazione Digitale 

 Gestione delle Vulnerabilità 
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 Protezione 

o Next Generation Firewall ed Web Application Firewall 

o Secure Web Gateway 

o Data Loss Prevention 

o Database Security 

Per la descrizione dei singoli servizi si rimanda al sito istituzionale https://www.spc-lotto2-sicurezza.it. Si vuole comunque 

suggerire all’amministrazione di considerare nel progetto di integrazione la possibilità di inserire fin da subito una 

componente di protezione centralizzata della navigazione (Secure Web Gateway) ed includere cicli di verifica della 

postura di sicurezza. Di seguito alcuni dettagli sui servizi implementabili. 

7.1. Secure Web Gateway 

La piattaforma tecnologica a supporto del servizio “Secure web gateway” consentirà di bloccare l’accesso a siti web 

potenzialmente malevoli in tempo reale, aggiornando la propria base dati in maniera automatica, e quindi riconoscere il 

download di applicazioni potenzialmente dannose. Tale soluzione è basata sulla tecnologia leader di mercato Force 

Point ed è caratterizzata da una componente centrale di gestione e dalle componenti gateway (fisiche o virtuali) che 

possono essere dislocate “on premise” presso l’Amministrazione, oppure presso i Centri Servizi del RTI, definendolo 

come Proxy o Default Gateway. La piattaforma proposta soddisfa tutti i requisiti tecnici e funzionali richiesti dal capitolato 

SPC CLOUD 2, quali: analisi del traffico, rilevazione e blocco dei comportamenti dannosi, aggiornamento delle liste dei 

siti e reporting. 

La soluzione consente la realizzazione di un sistema di “Web Security” estremamente efficace in quanto: 

 i controlli sia di sicurezza sia di content filtering vengono effettuati in tempo reale. 

 l’esperienza utente nella navigazione rimane quindi invariata a meno che la risorsa non debba essere 

bloccata; in questo caso l’utente visualizza tramite browser un messaggio di notifica. 

 in aggiunta alla classica soluzione Web Security and Web Filter, aggiunge la capacità di eseguire l’analisi in 

tempo reale del contenuto del traffico Web e SSL (HTTPS inspection) consentendo la catalogazione 

https://www.spc-lotto2-sicurezza.it/


                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 62 di 186 

 

istantanea dei nuovi siti e del contenuto dinamico, oltre al rilevamento proattivo dei rischi per la sicurezza e al 

blocco del malware pericoloso. 

 il security gateway si presenta al client come un servizio di proxy che, configurato in modo esplicito o 

trasparente, diventa il punto unico di uscita per la navigazione Internet. 

 dispone di un motore di nuova generazione che combina una serie di tecniche che sono progettate per rilevare 

gli attacchi conosciuti, sconosciuti e “zero-day”. 

 L’analisi in linea, sia testuale sia binaria, consente di riconoscere profili di attacco a prescindere dal codice 

utilizzato (e dalla signature) grazie a tecniche di analisi innovative: script analysis, de-obfuscation di codice 

criptato, analisi di embedded link ed iFrame, analisi di exploit, analisi di shell code. 

 Motori dedicati a contenuti Rich Internet Application (Flash), JavaScript e Adobe Reader consentono di gestire 

anche infezioni che tentano di propagarsi sfruttando vulnerabilità dei plug-in dei browser, spesso non 

aggiornati. 

Categorizzazione di Siti e Applicazioni Web 2.0: è resa disponibile una funzione di analisi del contenuto del sito Web 

che, a fronte di un download di una pagina Web, effettua un’analisi in tempo reale per verificare che il contenuto 

corrisponda realmente alla categoria del sito Web (Real Time Classification). Tale funzione è attiva per tutti i siti non 

categorizzati, per i siti a contenuto dinamico e siti con tecnologia web 2.0. 

Social Web 2.0 Controls: I Social Web controls permettono all’amministratore di controllare in modo molto granulare 

alcuni tra i portali Web 2.0 più importanti, tra cui Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn consentendo ad esempio di 

garantire l’accesso ma bloccando specifiche azioni. 

Data Theft Protection: Consente di bloccare pattern noti di furto dati da parte di malware, in particolare: custom encrypted 

upload, file containing password, C&C back channel. 

7.2. Gestione delle Vulnerabilità 

Per ATS Sardegna può essere costrutito un servizio mirato a controllare piattaforme e/o sistemi informatici e il perimetro 

logico/fisico/organizzativo allo scopo di verificarne la sicurezza combinando voci di listino e servizi professionali disegnati 
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ad-hoc. Il servizio continuativo relativo ai servizi professionali di sicurezza può essere, ad esempio, suddiviso in due 

macro-attività principali: 

 Vulnerability Assessment, consente di individuare, attraverso analisi prevalentemente automatiche e in parte 

manuali, le problematiche di sicurezza presenti nei sistemi, nei servizi e nelle applicazioni. 

 Penetration Test, attività volta a sfruttare, attraverso analisi quasi esclusivamente manuali, le problematiche di 

sicurezza presenti nei sistemi, nei servizi e nelle applicazioni. 

7.2.1. Vulnerability Assessment  

L’attività di Vulnerability Assessment consente di individuare, attraverso analisi automatiche e manuali, le problematiche 

di sicurezza presenti in sistemi, servizi e applicazioni. In particolare le problematiche individuate sono vulnerabilità dovute 

ad errate configurazioni e software non aggiornato. La metodologia utilizzata per le attività di Vulnerability Assessment 

è costituita dalle seguenti fasi principali: 

 

 

 

 

 

Enumeration: in questa fase si eseguiranno attività quali: 

 Host Enumeration: identificazione degli host attivi nelle reti target 

 Service Enumeration (port scanning) & Identification: enumerazione e identificazione dei servizi sui sistemi 

risultati attivi 

 Web Application Discovery: enumerazione e identificazione di tutte le applicazioni web presenti su uno 

specifico sistema target 

 Specific service enumeration: attività di enumerazione di specifici servizi come ad esempio snmp, ldap, mail, 

utenti etc.  

 

Vulnerability Detection: in questa fase saranno eseguite le attività per l’individuazione delle vulnerabilità (Vulnerability 

Assessment) e per la loro analisi al fine di escludere i falsi positivi e identificare quelle che potrebbero essere sfruttate 
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per compromettere il sistema nel modo più efficace possibile. Queste attività si compiranno sia attraverso l’uso di 

strumenti automatici (vulnerability scanner) sia attraverso test manuali. 

Mitigation Reccomendations: una volta identificate le vulnerabilità più rilevanti, si comunicano le stesse al cliente nei 

modi e metodi di comunicazione stabilite. Una volta verificate che tali vulnerabilità siano reali (e non falsi positivi) si 

procede ad individuare possibili metodi di mitigazione e/o risoluzione. 

Reporting: in questa fase, una volta completate le attività tecniche saranno prodotti i report di dettaglio tecnico. 

 

7.2.2. Penetration Test  

L’attività di Penetration Test consente di sfruttare, attraverso analisi manuali, le problematiche di sicurezza presenti nei 

sistemi, servizi e applicazioni. In particolare le problematiche individuate sono vulnerabilità dovute ad errate 

configurazioni, software non aggiornato o scelte progettuali insicure. L’attività permetterà di simulare scenari di attacco 

al fine di valutare la criticità delle vulnerabilità individuate e capire i reali impatti che avrebbero sul business nel caso in 

cui fossero sfruttate in maniera congiunta. La metodologia di utilizzata per le attività di penetration test è costituita dalle 

seguenti principali fasi: 

 

In particolare, le attività che saranno svolte in questa fase sono:  

Enumeration e Vulnerability detection: In questa fase si eseguiranno attività quali: 

 Host Enumeration: identificazione degli host attivi nelle reti target 

 Service Enumeration (port scanning) & Identification: enumerazione e identificazione dei servizi sui sistemi 

risultati attivi 
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 Web Application Discovery: enumerazione e identificazione di tutte le applicazioni web presenti su uno 

specifico sistema target 

 Specific service enumeration: attività di enumerazione di specifici servizi come ad esempio snmp, ldap, mail, 

utenti etc.  

Vulnerability Analysis: In questa fase saranno eseguite le attività di analisi delle vulnerabilità al fine di escludere i falsi 

positivi e identificare quelle che potrebbero essere sfruttate per compromettere il sistema nel modo più efficace possibile. 

Exploitation: Una volta identificate le vulnerabilità più rilevanti, si troveranno gli exploit necessari a sfruttare tali 

vulnerabilità; prima di compiere l’attacco sui sistemi target si eseguirà un test in un laboratorio (se possibile) al fine di 

diminuire in modo sensibile le problematiche sull’ambiente del cliente (es. blocchi dei servizi).  Dopo aver validato l’esito 

dello sfruttamento della vulnerabilità in laboratorio, si effettuerà l’attacco verso i sistemi target vulnerabili del cliente. 

Post-Exploitation Activities: In questa fase, una volta compromesso il sistema, si analizzeranno i dati in esso individuati 

al fine di recuperare informazioni per compromettere ulteriori sistemi target e si effettueranno tutte le fasi precedenti 

(reconnaisance, enumeration, vulnerability detection, exploitation) utilizzando come sistema ponte il sistema 

compromesso. Utilizzando il sistema compromesso come ponte di attacco verso altri sistemi target del cliente permette 

di evadere alcune protezioni (es. firewall, ids, etc…) che durante la fase di testing iniziale potevano restringere e limitare 

possibili vettori di attacchi (es. ulteriori servizi/sistemi prima non raggiungibili). 

Reporting: in questa fase, una volta completate le attività tecniche saranno prodotti i report di dettaglio tecnico.  
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8. Progetto di dettaglio Lotto 1 ASSL Sassari 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 1 ASSL Sassari.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 Il livello di servizio SPC1 L4, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 Il livello di servizio L5, che prevede una disponibilità del 99,99%, è stato mappato in SPC2 come servizio in alta 

affidabilità con una disponibilità del 99,99%. 

  

8.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL di Sassari si prevede la realizzazione di una Intranet VPN MPLS 

a servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone MPLS FASTWEB 

descritte di seguito. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 3.340,28 

 Canone annuale: € 150.116,56     
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

ALGHERO - Via Lido Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     138,33  €                  1.659,94 

ALGHERO - Via degli Orti, 92 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     138,33  €                  1.659,94 

ALGHERO - Via Sanzio Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

ALGHERO - Via Paoli, 32 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

ALGHERO - Via Manzoni, 66 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

ALGHERO - via vittorio emanuele 26 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

ALGHERO - Via Don Minzoni, 14 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 32 STDE-S6  €                   200,84  €                    309,78  €                   3.717,41 

ARDARA - Via Vittorio Emanuele, 10 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

BENETUTTI - Via A. Marconi, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

BONO - Viale San Francesco, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     138,33  €                  1.659,94 

BONO - Via Angioy, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

BONORVA - Corso Vittorio Emanuele II Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

BULTEI - Via XXIV Maggio, 33 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

CASTELSARDO - Via Colombo, s.n.c. Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

CASTELSARDO - Via Lazio, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

CASTELSARDO - Via Trieste Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

CHIARAMONTI - Via della Resistenza, 18 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

ESPORLATU - Via San Gavino, s.n.c. Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

ITTIRI - Via Ospedale, 10 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     138,33  €                  1.659,94 

MORES - Corso Vittorio Emanuele, 16 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

NUGHEDU SAN NICOLÒ - Via Angioy Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

NULE - via Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

NULVI (SERVIZIO VETERINAIO) - Via Sassari, 

11
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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OLMEDO - Via Marconi 13 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      68,33  €                     819,96 

OSILO - Via Manunta Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

OSSI - Via Sardegna, 16 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

OZIERI - Via Veneto, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     138,33  €                  1.659,94 

OZIERI - regione san nicola Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 8 STDE-S4  €                      66,70  €                      86,07  €                  1.032,84 

OZIERI - Viale Capuccini, 1 Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Base Estesa 160 STDO-1  €                      58,74  €                  1.076,76  €                 12.921,07 

OZIERI - Via Donizetti Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

PATTADA - Via Istria Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

PERFUGAS - Via Sandro Pertini, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

PERFUGAS - Via Toti, 11 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

PLOAGHE - Via P. Salis (nuova richiesta 

18/11/08)
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

PLOAGHE - Via Domaiore Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                      68,83  €                    825,96 

PORTO TORRES - Via Monte Angellu C/O 

Scuola Media
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

PORTO TORRES - Regione Andriolu C/O 

Autoparco Multiservizi srl
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

PORTO TORRES - Corso Vittorio Emanuele Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      68,33  €                     819,96 

PORTO TORRES - Via Lombardia 2 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                      68,83  €                    825,96 

PORTO TORRES - Regione Andriolu, snc Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 11 21 STDE-S5  €                    103,80  €                    264,60  €                   3.175,23 

POZZOMAGGIORE - Via San Pietro, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

SASSARI - Via Rizzeddu, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     138,33  €                  1.659,94 

SASSARI - Piazza Fiume Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Base Estesa 32 128 STDO-1  €                      58,74  €                 1.085,29  €                13.023,50 

SASSARI - Via Monte Grappa, 82 Intranet - Internet 1 Ottica 200 M - 200 M Elevata Estesa 128 512 STDO-5  €                    447,56  €                 4.432,09  €               53.185,09 

SASSARI - Via Oriani, 12 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

SASSARI - Loc. San Camillo Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

SASSARI - Via Nurra, 3a Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

SASSARI - Via Monte Grappa, 82 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Estesa 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      69,62  €                    835,39 
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SASSARI - Regione Bancali Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

SASSARI - Via de Cupis Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

SASSARI - Piazza Logulentu (Monte Rosello) Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      68,33  €                     819,96 

SASSARI - Via Sennori 8 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                      68,83  €                    825,96 

SASSARI - Via Carlo Felice, 1 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                     261,26  €                   3.135,17 

SASSARI - Loc. San Camillo, 2 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                     261,26  €                   3.135,17 

SASSARI - Via Amendola, 55 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                     261,26  €                   3.135,17 

SASSARI - Via Catalocchino, 3 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                     261,26  €                   3.135,17 

SASSARI - Via Tempio, 5 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 32 STDE-S6  €                   200,84  €                    309,78  €                   3.717,41 

SEDINI - Via Nazionale, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

THIESI - Viale Seunis, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     138,33  €                  1.659,94 

TULA - Via Asproni, 9 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 

VILLANOVA MONTELEONE - Via nazionale, 

24
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                     68,08  €                     816,96 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link 

di Backup 
Apparato Link Principale Apparato Link di Backup 

ALGHERO - Via Lido STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- C887VA-K9   

ALGHERO - Via degli 
Orti, 92 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- C887VA-K9   

ALGHERO - Via Sanzio STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ALGHERO - Via Paoli, 
32 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ALGHERO - Via 
Manzoni, 66 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ALGHERO - via vittorio 
emanuele 26 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ALGHERO - Via Don 
Minzoni, 14  

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 2811V con IMA     

ARDARA - Via Vittorio 
Emanuele, 10 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BENETUTTI - Via A. 
Marconi, snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BONO - Viale San 
Francesco, 1 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- C887VA-K9   

BONO - Via Angioy, 1 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BONORVA - Corso 
Vittorio Emanuele II 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BULTEI - Via XXIV 
Maggio, 33 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

CASTELSARDO - Via 
Colombo, s.n.c. 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

CASTELSARDO - Via 
Lazio, 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

CASTELSARDO - Via 
Trieste 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

CHIARAMONTI - Via 
della Resistenza, 18 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ESPORLATU - Via San 
Gavino, s.n.c. 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ITTIRI - Via Ospedale, 
10 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

MORES - Corso Vittorio 
Emanuele, 16 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   
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NUGHEDU SAN NICOLÒ 
- Via Angioy 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

NULE - via STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

NULVI (SERVIZIO 
VETERINAIO) - Via 

Sassari, 11 
STDE-A8 

Bitstream 
Asimmetrico 

- Cisco C887VA-K9   

OLMEDO - Via Marconi 
13  

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

OSILO - Via Manunta STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

OSSI - Via Sardegna, 16 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

OZIERI - Via Veneto, 1 STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- C887VA-K9   

OZIERI - regione san 
nicola 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- C887VA-K9   

OZIERI - Viale 
Capuccini, 1 

STDO-1 Fibra Ottica - Cisco C881-K9   

OZIERI - Via Donizetti STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PATTADA - Via Istria STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PERFUGAS - Via 
Sandro Pertini, 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PERFUGAS - Via Toti, 11 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PLOAGHE - Via P. Salis 
(nuova richiesta 

18/11/08) 
STDE-A8 

Bitstream 
Asimmetrico 

- Cisco C887VA-K9   

PLOAGHE - Via 
Domaiore 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PORTO TORRES - Via 
Monte Angellu C/O 

Scuola Media 
STDE-A8 

Bitstream 
Asimmetrico 

- Cisco C887VA-K9   

PORTO TORRES - 
Regione Andriolu C/O 
Autoparco Multiservizi 

srl 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PORTO TORRES - 
Corso Vittorio 

Emanuele 
STDE-A8 

Bitstream 
Asimmetrico 

- Cisco C887VA-K9   

PORTO TORRES - Via 
Lombardia 2 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PORTO TORRES - 
Regione Andriolu, snc 

STDE-S5 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

POZZOMAGGIORE - Via 
San Pietro, snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

SASSARI - Via 
Rizzeddu, 1 

STDE-S4 ULL Simmetrico - Cisco C887VA-K9   
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SASSARI - Piazza 
Fiume 

STDO-1 Fibra Ottica - Cisco C881-K9   

SASSARI - Via Monte 
Grappa, 82 

STDO-5 Fibra Ottica Fibra Ottica Cisco 3925/K9 Cisco 3925/K9 

SASSARI - Via Oriani, 12 STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco 887VA-K9   

SASSARI - Loc. San 
Camillo 

STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco 887VA-K9   

SASSARI - Via Nurra, 
3a 

STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco 887VA-K9   

SASSARI - Via Monte 
Grappa, 82 

STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco 887VA-K9   

SASSARI - Regione 
Bancali 

STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco 887VA-K9   

SASSARI - Via de Cupis STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

SASSARI - Piazza 
Logulentu (Monte 

Rosello) 
STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco 887VA-K9   

SASSARI - Via Sennori 
8 

STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco 887VA-K9   

SASSARI - Via Carlo 
Felice, 1 

STDE-S5 ULL Simmetrico - Cisco C887VA-K9   

SASSARI - Loc. San 
Camillo, 2 

STDE-S5 ULL Simmetrico - Cisco C887VA-K9   

SASSARI - Via 
Amendola, 55 

STDE-S5 ULL Simmetrico - Cisco C887VA-K9   

SASSARI - Via 
Catalocchino, 3 

STDE-S5 ULL Simmetrico - Cisco C887VA-K9   

SASSARI - Via Tempio, 
5 

STDE-S6 ULL Simmetrico - Cisco C887VA-K9   

SEDINI - Via Nazionale, 
snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

THIESI - Viale Seunis, 1 STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

TULA - Via Asproni, 9 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

VILLANOVA 
MONTELEONE - Via 

nazionale, 24 
STDE-A8 

Bitstream 
Asimmetrico 

- Cisco C887VA-K9   
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8.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. 

Relativamente al Lotto 1 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con affidabilità elevata e finestra 

di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-5 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput [Mbps] 
Tunnel VPN IPSec  

S2S simultanei 

Change 
management 
[interventi 

annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte (il 

modello di apparato è ancora oggetto di collaud) e si andranno a prevedere: 

 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in 

sostituzione della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel 

servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 

primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 

 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 
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 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 1. 

Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

 

LOTTO 1 SPUN-5 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa €        663,43 €      332,28 € 1392,00 

 

8.3. Tempo di attivazione e GANTT 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. 
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Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

ALGHERO - Via Lido STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ALGHERO - Via degli Orti, 92 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ALGHERO - Via Sanzio STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ALGHERO - Via Paoli, 32 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ALGHERO - Via Manzoni, 66 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ALGHERO - via vittorio emanuele 26 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ALGHERO - Via Don Minzoni, 14  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ARDARA - Via Vittorio Emanuele, 10 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BENETUTTI - Via A. Marconi, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BONO - Viale San Francesco, 1 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

BONO - Via Angioy, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BONORVA - Corso Vittorio Emanuele II STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BULTEI - Via XXIV Maggio, 33 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CASTELSARDO - Via Colombo, s.n.c. STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CASTELSARDO - Via Lazio, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CASTELSARDO - Via Trieste STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CHIARAMONTI - Via della Resistenza, 18 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ESPORLATU - Via San Gavino, s.n.c. STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ITTIRI - Via Ospedale, 10 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

MORES - Corso Vittorio Emanuele, 16 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

NUGHEDU SAN NICOLÒ - Via Angioy STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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NULE - via STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

NULVI (SERVIZIO VETERINAIO) - Via 
Sassari, 11 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

OLMEDO - Via Marconi 13  STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

OSILO - Via Manunta STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

OSSI - Via Sardegna, 16 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

OZIERI - Via Veneto, 1 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

OZIERI - regione san nicola STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

OZIERI - Viale Capuccini, 1 STDO-1 Fibra Ottica 80 gg 

OZIERI - Via Donizetti STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PATTADA - Via Istria STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PERFUGAS - Via Sandro Pertini, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PERFUGAS - Via Toti, 11 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PLOAGHE - Via P. Salis (nuova richiesta 
18/11/08) 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PLOAGHE - Via Domaiore STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PORTO TORRES - Via Monte Angellu C/O 
Scuola Media 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PORTO TORRES - Regione Andriolu C/O 
Autoparco Multiservizi srl 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PORTO TORRES - Corso Vittorio Emanuele STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PORTO TORRES - Via Lombardia 2 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PORTO TORRES - Regione Andriolu, snc STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

POZZOMAGGIORE - Via San Pietro, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Rizzeddu, 1 STDE-S4 ULL Simmetrico 40 gg 

SASSARI - Piazza Fiume STDO-1 Fibra Ottica 130 gg 

SASSARI - Via Monte Grappa, 82 STDO-5 Fibra Ottica 100 gg 
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SASSARI - Via Oriani, 12 STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Loc. San Camillo STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Nurra, 3a STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Monte Grappa, 82 STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Regione Bancali STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Via de Cupis STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Piazza Logulentu (Monte 
Rosello) 

STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Sennori 8 STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Carlo Felice, 1 STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

SASSARI - Loc. San Camillo, 2 STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Amendola, 55 STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Catalocchino, 3 STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

SASSARI - Via Tempio, 5 STDE-S6 ULL Simmetrico 40 gg 

SEDINI - Via Nazionale, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

THIESI - Viale Seunis, 1 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

TULA - Via Asproni, 9 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

VILLANOVA MONTELEONE - Via nazionale, 
24 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

 

9. Progetto di dettaglio Lotto 2 ASSL Olbia 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 2 ASSLOlbia.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 Il livello di servizio L5, che prevede una disponibilità del 99,99%, è stato mappato in SPC2 come servizio in alta 

affidabilità con una disponibilità del 99,99%. 
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 Il livello di servizio SPC1 L3, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 La banda BE associata nel file ALLEGATO A-2017-04-14-FINALE.xls alla “CdT 1” è stata mappata in SPC2 

come SBRI Multimedia. 

9.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL Olbia si prevede la realizzazione di una Intranet VPN MPLS a 

servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone MPLS FASTWEB 

descritte di seguito. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 2.743,40 

 Canone annuale: € 145.334,73   

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi.   
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

AGLIENTU - loc. Vignola Mare c/o camping 

Saragosa
Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 1 15 STDE-S4  €                      66,70  €                       131,17  €                   1.574,10 

AGLIENTU - via Trentino Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 1 15 STDE-S4  €                      66,70  €                       131,17  €                   1.574,10 

ALÀ DEI SARDI - via Europa 12 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

ALÀ DEI SARDI - Via Roma 74 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

ARZACHENA - via Jaseppa di Scanu, 33 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 6 10 STDE-S4  €                      66,70  €                      135,23  €                  1.622,75 

ARZACHENA - via Alcide De Gasperi snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

ARZACHENA - via Dettori 80 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

ARZACHENA - via Mare Blu Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

ARZACHENA - via Orecchioni Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

ARZACHENA - viale Costa Smeralda snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

BADESI - località Casegnò Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

BADESI - località Li Junchi Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

BERCHIDDA - via Della Chiesa snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

BERCHIDDA - via Della Stazione 56 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

BERCHIDDA - via Nuoro snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

BORTIGIADAS - Via Dante snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

BUDDUSÒ - Circonvallazione Nord Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

BUDONI - Mannironi Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

CALANGIANUS - Località Giannettu - NUCHIS Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 6 10 STDE-S4  €                      66,70  €                      135,23  €                  1.622,75 

CALANGIANUS - via Madrid 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

GOLFO ARANCI - via Libertà Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

LA MADDALENA - via Guardia Gellone, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

LA MADDALENA - via Ammiraglio Magnaghi, 

snc
Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Estesa 22 42 STDE-S6  €                   200,84  €                     513,82  €                 6.165,88 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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LOIRI PORTO SAN PAOLO - via De Amicis 

snc
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

LOIRI PORTO SAN PAOLO - via Nazionale 

snc
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

LUOGOSANTO - via Trieste snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

LURAS - via Municipio 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

MONTI - Via Regione Sarda snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

MONTI  - piazza libertà - ex Piscina Comunale Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

OLBIA - via Baronia, 12 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 6 10 STDE-S4  €                      66,70  €                      135,23  €                  1.622,75 

OLBIA - località San Pantaleo Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 1 15 STDE-S4  €                      66,70  €                       131,17  €                   1.574,10 

OLBIA - via Ghiberti, 54 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 6 10 STDE-S4  €                      66,70  €                      135,23  €                  1.622,75 

OLBIA - viale Aldo Moro, snc Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Base Estesa 32 128 STDO-1  €                      58,74  €                  1.021,89  €                12.262,64 

OLBIA - via Bazzoni Sircana, snc Intranet - Internet 1 Ottica 100 M - 100 M Elevata Estesa 320 320 STDO-4  €                     409,14  €                  4.301,96  €                51.623,49 

OSCHIRI - via Segni 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 2 6 STDE-A8  €                       30,72  €                      65,58  €                    786,96 

OSCHIRI - via Tasso, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

PADRU - via Roma 31 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

PALAU - via Degli Achei 10 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 8 56 STDE-S6  €                   200,84  €                     493,32  €                  5.919,81 

PALAU - via Fonte Vecchia, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

SAN TEODORO - via Sardegna 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 1 15 STDE-S4  €                      66,70  €                       131,17  €                   1.574,10 

SANTA TERESA DI GALLURA - via 

Berlinguer, snc
Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 6 10 STDE-S4  €                      66,70  €                      135,23  €                  1.622,75 

SANT'ANTONIO DI GALLURA - via Galileo 

Galiei snc
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

TELTI - Piazza Municipio snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

TEMPIO PAUSANIA - Cirvconvallazione San 

Giuseppe, 11
Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 6 10 STDE-S4  €                      66,70  €                      135,23  €                  1.622,75 

TEMPIO PAUSANIA - via Grazia Deledda, 19 Intranet 1 Ottica 20 M - 20 M Base Estesa 64 256 STDO-2  €                      76,70  €                 2.020,18  €                24.242,17 

TEMPIO PAUSANIA - via Belluno snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

TEMPIO PAUSANIA - via Sardegna, 7 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

AGGIUS - Via Roma 85 Intranet 1 Elettrica 30720/3072 - 1024 Base Standard 6 10 STDE-A10  €                       55,12  €                     129,44  €                  1.553,27 

TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA - loc. Tanca 

Della Torre 
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 7 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,83  €                     777,96 

TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA - piazza 

Gioberti, snc
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 3 5 STDE-A8  €                       30,72  €                       66,33  €                    795,96 

TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA - via Palestro 

10
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 2 6 STDE-A8  €                       30,72  €                      65,58  €                    786,96 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link 

di Backup 
Apparato Link Principale Apparato Link di Backup 

AGLIENTU - loc. 
Vignola Mare c/o 
camping Saragosa 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

AGLIENTU - via 
Trentino 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

ALÀ DEI SARDI - via 
Europa 12 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ALÀ DEI SARDI - Via 
Roma 74 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ARZACHENA - via 
Jaseppa di Scanu, 33 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco C881-K9   

ARZACHENA - via 
Alcide De Gasperi snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ARZACHENA - via 
Dettori 80 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ARZACHENA - via Mare 
Blu  

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ARZACHENA - via 
Orecchioni  

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

ARZACHENA - viale 
Costa Smeralda snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BADESI - località 
Casegnò 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BADESI - località Li 
Junchi 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BERCHIDDA - via Della 
Chiesa snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BERCHIDDA - via Della 
Stazione 56 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BERCHIDDA - via Nuoro 
snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BORTIGIADAS - Via 
Dante snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BUDDUSÒ - 
Circonvallazione Nord 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BUDONI - Mannironi STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

CALANGIANUS - 
Località Giannettu - 
NUCHIS 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

CALANGIANUS - via 
Madrid 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   
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GOLFO ARANCI - via 
Libertà 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

LA MADDALENA - via 
Guardia Gellone, 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

LA MADDALENA - via 
Ammiraglio Magnaghi, 
snc 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco C881-K9   

LOIRI PORTO SAN 
PAOLO - via De Amicis 
snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

LOIRI PORTO SAN 
PAOLO - via Nazionale 
snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

LUOGOSANTO - via 
Trieste snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

LURAS - via Municipio 1 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

MONTI - Via Regione 
Sarda snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

MONTI  - piazza libertà 
- ex Piscina Comunale 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

OLBIA - via Baronia, 12 STDE-S4 ULL Simmetrico - Cisco C888-K9   

OLBIA - località San 
Pantaleo 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

OLBIA - via Ghiberti, 54 STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco C881-K9   

OLBIA - viale Aldo 
Moro, snc 

STDO-1 Fibra Ottica - Cisco C881-K9   

OLBIA - via Bazzoni 
Sircana, snc 

STDO-4 Fibra Ottica Fibra Ottica Cisco 2921/K9 Cisco 2921/K9 

OSCHIRI - via Segni 1 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

OSCHIRI - via Tasso, 1 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PADRU - via Roma 31 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

PALAU - via Degli Achei 
10 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 2811V con IMA   

PALAU - via Fonte 
Vecchia, 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

SAN TEODORO - via 
Sardegna 1 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco C881-K9   

SANTA TERESA DI 
GALLURA - via 
Berlinguer, snc 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
Bitstream 

Simmetrico 
Cisco C881-K9   

SANT'ANTONIO DI 
GALLURA - via Galileo 
Galiei snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   
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TELTI - Piazza 
Municipio snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

TEMPIO PAUSANIA - 
Cirvconvallazione San 
Giuseppe, 11 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco C881-K9   

TEMPIO PAUSANIA - 
via Grazia Deledda, 19 

STDO-2 Fibra Ottica - Cisco C881-K9   

TEMPIO PAUSANIA - 
via Belluno snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

TEMPIO PAUSANIA - 
via Sardegna, 7 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

AGGIUS - Via Roma 85 STDE-A10 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

TRINITÀ D'AGULTU E 
VIGNOLA - loc. Tanca 
Della Torre  

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

TRINITÀ D'AGULTU E 
VIGNOLA - piazza 
Gioberti, snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

TRINITÀ D'AGULTU E 
VIGNOLA - via Palestro 
10 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

 

9.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. 

Relativamente al Lotto 2 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con affidabilità elevata e finestra 

di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-5 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput [Mbps] 
Tunnel VPN IPSec  

S2S simultanei 

Change 
management 
[interventi 

annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte e 

si andranno a prevedere: 
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 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in sostituzione 

della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 

primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 

 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 

 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

 

 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 2. 
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Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

 

LOTTO 2 SPUN-5 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa €        663,43 €      332,28 € 556,80 

 

9.3. Tempo di attivazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. 

 

Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

AGLIENTU - loc. Vignola Mare c/o 
camping Saragosa 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

AGLIENTU - via Trentino STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ALÀ DEI SARDI - via Europa 12 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ALÀ DEI SARDI - Via Roma 74 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ARZACHENA - via Jaseppa di Scanu, 33 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ARZACHENA - via Alcide De Gasperi 
snc 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ARZACHENA - via Dettori 80 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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ARZACHENA - via Mare Blu  STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ARZACHENA - via Orecchioni  STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ARZACHENA - viale Costa Smeralda 
snc 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BADESI - località Casegnò STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BADESI - località Li Junchi STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BERCHIDDA - via Della Chiesa snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BERCHIDDA - via Della Stazione 56 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BERCHIDDA - via Nuoro snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BORTIGIADAS - Via Dante snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BUDDUSÒ - Circonvallazione Nord STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BUDONI - Mannironi STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CALANGIANUS - Località Giannettu - 
NUCHIS 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CALANGIANUS - via Madrid 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

GOLFO ARANCI - via Libertà STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LA MADDALENA - via Guardia Gellone, 
1 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LA MADDALENA - via Ammiraglio 
Magnaghi, snc 

STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

LOIRI PORTO SAN PAOLO - via De 
Amicis snc 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LOIRI PORTO SAN PAOLO - via 
Nazionale snc 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LUOGOSANTO - via Trieste snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LURAS - via Municipio 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

MONTI - Via Regione Sarda snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

MONTI  - piazza libertà - ex Piscina 
Comunale 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

OLBIA - via Baronia, 12 STDE-S4 ULL Simmetrico 40 gg 
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OLBIA - località San Pantaleo STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

OLBIA - via Ghiberti, 54 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

OLBIA - viale Aldo Moro, snc STDO-1 Fibra Ottica 100 gg 

OLBIA - via Bazzoni Sircana, snc STDO-4 Fibra Ottica 110 gg 

OSCHIRI - via Segni 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

OSCHIRI - via Tasso, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PADRU - via Roma 31 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PALAU - via Degli Achei 10 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

PALAU - via Fonte Vecchia, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SAN TEODORO - via Sardegna 1 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

SANTA TERESA DI GALLURA - via 
Berlinguer, snc 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

SANT'ANTONIO DI GALLURA - via 
Galileo Galiei snc 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TELTI - Piazza Municipio snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TEMPIO PAUSANIA - Cirvconvallazione 
San Giuseppe, 11 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

TEMPIO PAUSANIA - via Grazia 
Deledda, 19 

STDO-2 Fibra Ottica 60 gg 

TEMPIO PAUSANIA - via Belluno snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TEMPIO PAUSANIA - via Sardegna, 7 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

AGGIUS - Via Roma 85 STDE-A10 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA - loc. 
Tanca Della Torre  

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA - piazza 
Gioberti, snc 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA - via 
Palestro 10 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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10. Progetto di dettaglio Lotto 3 ASSL Nuoro 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 3 Nuoro.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 Il livello di servizio SPC1 L3, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 Il livello di servizio SPC1 L4, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 La banda BE associata nel file ALLEGATO A-2017-04-14-FINALE.xls alla “CdT 1” è stata mappata in SPC2 

come SBRI Multimedia. 

10.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL Nuoro si prevede la realizzazione di una Intranet VPN MPLS a 

servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone MPLS FASTWEB 

descritte di seguito. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 1.733,50 

 Canone annuale: € 103.416,90    

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi.   
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

ARITZO - Corso Umberto Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

BITTI - Via Arborea, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

BOLOTANA - Via Roma, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

BORORE - Via Mazini, 2 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

BORTIGALI - Via Umberto, 19 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

DESULO - Via Lamarmora, 29 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

DORGALI - Via Kennedy Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

FONNI - via mercato, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

GAVOI - Via Dante Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

GAVOI - V. Dante, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

MACOMER - Loc. Nuraghe Ruju, 1 Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Base Estesa 160 STDO-1  €                      58,74  €                     997,51  €                  11.970,13 

MACOMER - Via Veneto, 8 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

NUORO - Badu e Carros n.1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

NUORO - Via Mannironi, 32 Intranet/Internet 1 Ottica 100 M - 100 M Elevata Estesa 640 STDO-4  €                     409,14  €                 4.063,74  €              48.764,90 

NUORO - Via Magellano Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

NUORO - V. Lamarmora, 93 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

OLIENA - Via Galiano Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

ORGOSOLO - Via Angioj Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

OROSEI - V. Chisu, 32 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

OROSEI - Via Sebatiano Satta Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Estesa 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    250,57  €                3.006,83 

OTTANA - via repubblica, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SINISCOLA - loc. Sant'Efisio, snc Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Base Estesa 160 STDO-1  €                      58,74  €                     997,51  €                  11.970,13 

SINISCOLA - Via Roma Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SINISCOLA - Via Matteotti, 80 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SORGONO - Via IV Novembre, snc Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Estesa 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    496,87  €                 5.962,47 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link 

di Backup 
Apparato Link Principale Apparato Link di Backup 

ARITZO - Corso 
Umberto 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

BITTI - Via Arborea, 1 STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

BOLOTANA - Via Roma, 
1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BORORE - Via Mazini, 2 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

BORTIGALI - Via 
Umberto, 19 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

DESULO - Via 
Lamarmora, 29 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

DORGALI - Via Kennedy STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

FONNI - via mercato, 
snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

GAVOI - Via Dante STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

GAVOI - V. Dante, 1 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

MACOMER - Loc. 
Nuraghe Ruju, 1 

STDO-1 Fibra Ottica - Cisco C881-K9   

MACOMER - Via 
Veneto, 8 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

NUORO - Badu e Carros 
n.1 

STDE-S4 ULL Simmetrico - Cisco C888-K9   

NUORO - Via 
Mannironi, 32 

STDO-4 Fibra Ottica Fibra Ottica Cisco 2921/K9 Cisco 2921/K9 

NUORO - Via Magellano STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco C887VA-K9   

NUORO - V. 
Lamarmora, 93 

STDE-A8 ULL Asimmetrico - Cisco C887VA-K9   

OLIENA - Via Galiano STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

ORGOSOLO - Via 
Angioj 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   

OROSEI - V. Chisu, 32 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

OROSEI - Via Sebatiano 
Satta 

STDE-S5 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 1921/K9   
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OTTANA - via 
repubblica, 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

SINISCOLA - loc. 
Sant'Efisio, snc 

STDO-1 Fibra Ottica - Cisco C881-K9   

SINISCOLA - Via Roma STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

SINISCOLA - Via 
Matteotti, 80 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9   

SORGONO - Via IV 
Novembre, snc 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- Cisco 2811V con IMA   

 

10.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. Relativamente al Lotto 3 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con 

affidabilità elevata e finestra di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-

5 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput [Mbps] 
Tunnel VPN IPSec  

S2S simultanei 

Change 
management 
[interventi 

annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte e 

si andranno a prevedere: 

 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in 

sostituzione della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel 

servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 
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primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 

 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 

 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 3. 

Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

 

LOTTO 3 SPUN-5 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa €        663,43 €      332,28 € 556,80 
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10.3. Tempo di attivazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. 

Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

ARITZO - Corso Umberto STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

BITTI - Via Arborea, 1 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

BOLOTANA - Via Roma, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BORORE - Via Mazini, 2 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BORTIGALI - Via Umberto, 19 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

DESULO - Via Lamarmora, 29 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

DORGALI - Via Kennedy STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

FONNI - via mercato, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

GAVOI - Via Dante STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

GAVOI - V. Dante, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

MACOMER - Loc. Nuraghe Ruju, 1 STDO-1 Fibra Ottica 100 gg 

MACOMER - Via Veneto, 8 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

NUORO - Badu e Carros n.1 STDE-S4 ULL Simmetrico 40 gg 

NUORO - Via Mannironi, 32 STDO-4 Fibra Ottica 100 gg 

NUORO - Via Magellano STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

NUORO - V. Lamarmora, 93 STDE-A8 ULL Asimmetrico 40 gg 

OLIENA - Via Galiano STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ORGOSOLO - Via Angioj STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 
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OROSEI - V. Chisu, 32 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

OROSEI - Via Sebatiano Satta STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

OTTANA - via repubblica, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SINISCOLA - loc. Sant'Efisio, snc STDO-1 Fibra Ottica 90 gg 

SINISCOLA - Via Roma STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SINISCOLA - Via Matteotti, 80 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SORGONO - Via IV Novembre, snc STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 
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11. Progetto di dettaglio Lotto 4 Lanusei 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 4 Lanusei.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 Il livello di servizio SPC1 L3, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 Il livello di servizio SPC1 L1, che prevede una disponibilità del 99%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 La banda BE associata nel file ALLEGATO A-2017-04-14-FINALE.xls alla “CdT 1” è stata mappata in SPC2 

come SBRI Multimedia. 

11.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL Lanusei si prevede la realizzazione di una Intranet VPN MPLS 

a servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone MPLS FASTWEB 

descritte di seguito. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 1.147,48 

 Canone annuale: € 78.183,91   

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi.   
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

BARISARDO - Via Roma, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

BARISARDO - Loc. Sa Marina, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

BAUNEI - Via Orientale Sarda, 181 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

GAIRO - Piazza Chiesa, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

ILBONO - Via Umberto, 10 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

JERZU - via A. Melis, snc Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

LANUSEI - Via Umberto Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

LANUSEI - Viale Europa, 10 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

LANUSEI - Via Ospedale, 1 Intranet/Internet 1 Ottica 100 M - 100 M Elevata Estesa 480 STDO-4  €                     409,14  €                3.099,09  €                37.189,03 

PERDASDEFOGU - Viale Colombo, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SANTA MARIA NAVARRESE - Piazzale Ulivi, 

snc
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SEUI - Via Roma, 319 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

TERTENIA - Via Casula, 11 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

TORTOLÌ - Via Temo, 29 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

TORTOLÌ - via Mons. Carchero Intranet 1 Ottica 20 M - 20 M Base Standard 320 STDO-2  €                      76,70  €                   1.968,21  €                23.618,52 

TORTOLÌ -  Via Monsignor Virgilo Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

TORTOLÌ - Via Campidano Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

VILLAGRANDE STRISAILI - Via Roma, 7 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link di 

Backup 
Apparato Link Principale 

BARISARDO - Via Roma, snc STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

BARISARDO - Loc. Sa Marina, 
snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

BAUNEI - Via Orientale Sarda, 
181 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

GAIRO - Piazza Chiesa, snc STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

ILBONO - Via Umberto, 10 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

JERZU - via A. Melis, snc STDE-S6 Bitstream Simmetrico - Cisco 2811v con IMA 

LANUSEI - Via Umberto STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

LANUSEI - Viale Europa, 10 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

LANUSEI - Via Ospedale, 1 STDO-4 Fibra Ottica Fibra Ottica Cisco 2921/K9 

PERDASDEFOGU - Viale 
Colombo, snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

SANTA MARIA NAVARRESE - 
Piazzale Ulivi, snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

SEUI - Via Roma, 319 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

TERTENIA - Via Casula, 11 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

TORTOLÌ - Via Temo, 29 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

TORTOLÌ - via Mons. 
Carchero 

STDO-2 Fibra Ottica - Cisco C881-K9 

TORTOLÌ -  Via Monsignor 
Virgilo 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

TORTOLÌ - Via Campidano STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 

VILLAGRANDE STRISAILI - 
Via Roma, 7 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- Cisco C887VA-K9 
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11.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. Relativamente al Lotto 4 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con 

affidabilità elevata e finestra di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-

5 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput [Mbps] 
Tunnel VPN IPSec  

S2S simultanei 

Change 
management 
[interventi 

annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte e 

si andranno a prevedere: 

 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in sostituzione 

della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 

primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 

 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 
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 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 4. 

Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

 

LOTTO 4 SPUN-5 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa €        663,43 €      332,28 € 556,80 

 

11.3. Tempo di attivazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. 

Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

BARISARDO - Via Roma, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BARISARDO - Loc. Sa Marina, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BAUNEI - Via Orientale Sarda, 181 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

GAIRO - Piazza Chiesa, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ILBONO - Via Umberto, 10 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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JERZU - via A. Melis, snc STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

LANUSEI - Via Umberto STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LANUSEI - Viale Europa, 10 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LANUSEI - Via Ospedale, 1 STDO-4 Fibra Ottica 120 gg 

PERDASDEFOGU - Viale Colombo, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SANTA MARIA NAVARRESE - Piazzale 
Ulivi, snc 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SEUI - Via Roma, 319 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TERTENIA - Via Casula, 11 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TORTOLÌ - Via Temo, 29 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TORTOLÌ - via Mons. Carchero STDO-2 Fibra Ottica 90 gg 

TORTOLÌ -  Via Monsignor Virgilo STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TORTOLÌ - Via Campidano STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

VILLAGRANDE STRISAILI - Via Roma, 7 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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12. Progetto di dettaglio Lotto 5 Oristano 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 5 Oristano.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 Il livello di servizio SPC1 L3, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 Il livello di servizio SPC1 L4, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 Il livello di servizio SPC1 L5, che prevede una disponibilità del 99,99%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

in alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99,99%. 

 La banda BE associata nel alla “CdT 1” è stata mappata in SPC2 come SBRI Multimedia. 

12.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL Oristano si prevede la realizzazione di una Intranet VPN MPLS 

a servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone MPLS FASTWEB 

descritte di seguito. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 3610,41 

 Canone annuale: € 118.092,37     

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi.   
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

ALES - VC. IV NOVEMBRE, 49 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Elevata Standard 64 STDE-S6  €                    395,65  €                    584,24  €                 7.010,85 

ALES - VC. UMBERTO,66 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

ARBOREA - STR. 19 EST, SNC Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

BONARCADO - VC. EUROPA, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

BOSA - VIA G.A.PISCHEDDA, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Elevata Standard 64 STDE-S6  €                    395,65  €                    584,24  €                 7.010,85 

BOSA - VIA AMSICORA, 16 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

BUSACHI - V. S. SATTA, SNC Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

CABRAS - V. CIMA, 5 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

CUGLIERI - VIA VITTORIO EMANUELE, 58 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

GHILARZA - C. UMBERTO I,1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Elevata Standard 64 STDE-S6  €                    395,65  €                    584,24  €                 7.010,85 

GHILARZA - V. GORIZIA, 6 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

GHILARZA - V. SANTA LUCIA, SNC Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

LACONI - VC. MAZZINI, SNC Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

LACONI - VIA ANTONIO GRAMSCI, 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

MOGORO - V. CAGLIARI SNC MOGORO OR Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

ORISTANO - LOC. MASSAMA, SNC Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Elevata Standard 64 STDE-S6  €                    395,65  €                    584,24  €                 7.010,85 

ORISTANO - P. S. MARTINO, SNC Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

ORISTANO - V. M. PIRA. SNC Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

ORISTANO - VIALE ROCKEFELLER, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Elevata Standard 64 STDE-S6  €                    395,65  €                    584,24  €                 7.010,85 

ORISTANO - VIA CARDUCCI, 35 Intranet 1 Ottica 100 M - 100 M Elevata Estesa 128 512 STDO-4  €                     409,14  €                  4.127,69  €               49.532,34 

SAMUGHEO - VC. III DELLA PACE SNC Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SANTULUSSURGIU - VIA DEGLI ARTIGIANI, 

SNC
Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SASSARI - V. MONTE GRAPPA, Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

TERRALBA - V. RIO MOGORO, SNC Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

TERRALBA - VIA S. SUINA, SNC Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

VILLA SANT'ANTONIO - V. FELICE CAU, 2 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link 

di Backup 
Apparato Link Principale Apparato Link di Backup 

ALES - VC. IV 
NOVEMBRE, 49 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
Bitstream 

Simmetrico 
C888-K9 C888-K9 

ALES - VC. 
UMBERTO,66 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

ARBOREA - STR. 19 
EST, SNC 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

BONARCADO - VC. 
EUROPA, 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

BOSA - VIA 
G.A.PISCHEDDA, 1 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
Bitstream 

Simmetrico 
C888-K9 C888-K9 

BOSA - VIA AMSICORA, 
16 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

BUSACHI - V. S. SATTA, 
SNC 

STDE-S5 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 - 

CABRAS - V. CIMA, 5 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

CUGLIERI - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 

58 
STDE-A8 

Bitstream 
Asimmetrico 

- C887VA-K9 - 

GHILARZA - C. 
UMBERTO I,1 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
Bitstream 

Simmetrico 
C881-K9 C881-K9 

GHILARZA - V. 
GORIZIA, 6 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

GHILARZA - V. SANTA 
LUCIA, SNC 

STDE-S5 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 - 

LACONI - VC. MAZZINI, 
SNC 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

LACONI - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

MOGORO - V. CAGLIARI 
SNC MOGORO OR 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

ORISTANO - LOC. 
MASSAMA, SNC 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
Bitstream 

Simmetrico 
C888-K9 C888-K9 

ORISTANO - P. S. 
MARTINO, SNC 

STDE-S5 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

ORISTANO - V. M. PIRA. 
SNC 

STDE-S5 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

ORISTANO - VIALE 
ROCKEFELLER, 1 

STDE-S6 ULL Simmetrico ULL Simmetrico C881-K9 C881-K9 

ORISTANO - VIA 
CARDUCCI, 35 

STDO-4 Fibra Ottica Fibra Ottica 2921/K9 2921/K9 
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SAMUGHEO - VC. III 
DELLA PACE SNC 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

SANTULUSSURGIU - 
VIA DEGLI ARTIGIANI, 

SNC 
STDE-A8 

Bitstream 
Asimmetrico 

- C887VA-K9 - 

SASSARI - V. MONTE 
GRAPPA, 

STDE-S5 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

TERRALBA - V. RIO 
MOGORO, SNC 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 - 

TERRALBA - VIA S. 
SUINA, SNC  

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 - 

VILLA SANT'ANTONIO 
- V. FELICE CAU, 2 

STDE-S5 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 - 

 

12.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. Relativamente al Lotto 4 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con 

affidabilità elevata e finestra di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-

5 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput [Mbps] 
Tunnel VPN IPSec  

S2S simultanei 

Change 
management 
[interventi 

annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte e 

si andranno a prevedere: 

 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in sostituzione 

della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 
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primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 

 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 

 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 4. 

Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

 

LOTTO 5 SPUN-4 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa €        663,43 €      332,28 € 556,80 
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12.3. Tempo di attivazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. Nel caso di Oristano essendo un cliente già Fastweb i tempi di attivazione/migrazione sono ridotti 

rispetto agli altri enti, in quanto per i link Fastweb è necessaria solo la sostituzione del CPE e la rconfigurazione e la 

migrazione dell’accesso in Fibra su Via Carducci è facilitato dal fatto che Fastweb è già presente in Fibra presso quella 

sede. 

 

Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

ALES - VC. IV NOVEMBRE, 49 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ALES - VC. UMBERTO,66 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ARBOREA - STR. 19 EST, SNC STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BONARCADO - VC. EUROPA, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BOSA - VIA G.A.PISCHEDDA, 1 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

BOSA - VIA AMSICORA, 16 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BUSACHI - V. S. SATTA, SNC STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CABRAS - V. CIMA, 5 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CUGLIERI - VIA VITTORIO EMANUELE, 58 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

GHILARZA - C. UMBERTO I,1 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

GHILARZA - V. GORIZIA, 6 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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GHILARZA - V. SANTA LUCIA, SNC STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

LACONI - VC. MAZZINI, SNC STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

LACONI - VIA ANTONIO GRAMSCI, 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

MOGORO - V. CAGLIARI SNC MOGORO OR STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

ORISTANO - LOC. MASSAMA, SNC STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

ORISTANO - P. S. MARTINO, SNC STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

ORISTANO - V. M. PIRA. SNC STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

ORISTANO - VIALE ROCKEFELLER, 1 STDE-S6 ULL Simmetrico 40 gg 

ORISTANO - VIA CARDUCCI, 35 STDO-4 Fibra Ottica 40 gg 

SAMUGHEO - VC. III DELLA PACE SNC STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SANTULUSSURGIU - VIA DEGLI ARTIGIANI, 
SNC 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SASSARI - V. MONTE GRAPPA, STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

TERRALBA - V. RIO MOGORO, SNC STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

TERRALBA - VIA S. SUINA, SNC  STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

VILLA SANT'ANTONIO - V. FELICE CAU, 2 STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

 

  



                           

ProgProgetto di migrazione, e attivazione di nuovi servizi evolutivi 

 

Pag. 109 di 186 

 

13. Progetto di dettaglio Lotto 6 Sanluri 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 6 Sanluri.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 Il livello di servizio SPC1 L1, che prevede una disponibilità del 99%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 Il livello di servizio SPC1 L4, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 La banda BE associata nel file ALLEGATO A-2017-04-14-FINALE.xls alla “CdT 1” è stata mappata in SPC2 

come SBRI Multimedia. 

13.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL Sanluri si prevede la realizzazione di una Intranet VPN MPLS 

a servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone MPLS FASTWEB 

descritte di seguito. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 1.642,41 

 Canone annuale: € 89.586,22   

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi.   
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

ARBUS - Via Mentana, snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

BARUMINI - Piazza S. Francesco 10 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

GONNOSFANADIGA - Via Mercato snc Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

GUSPINI - V. Montale Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

LUNAMATRONA - Piazza 4 novembre 7 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

PABILLONIS - Via Dante 16 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

SAMASSI - Via Montelatici, 10 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

SAMASSI - Via Municipio Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

SAN GAVINO MONREALE - V. Nurazzeddu, 21 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

SAN GAVINO MONREALE - V.le Trieste, 118 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

SAN GAVINO MONREALE - Viale Dante Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

SAN GAVINO MONREALE - V. Roma, 1 Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Elevata Estesa 160 STDO-1  €                     120,42  €                   1.025,41  €                12.304,95 

SAN GAVINO MONREALE - Via Santa Lucia 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

SANLURI - V. Sassari Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

SANLURI - V. Ungaretti, 9 Internet 1 Ottica 100 M - 100 M Elevata Estesa 560 STDO-4  €                     409,14  €                   3.581,41  €               42.976,96 

SANLURI - V. Bologna, snc Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Base Standard 64 STDO-1  €                      58,74  €                     415,78  €                 4.989,37 

SARDARA - Via Fontana Nuova 5 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

SEGARIU - via Municipio 26 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

SERRAMANNA - Viale Europa Intranet 1 Ottica 10 M - 10 M Elevata Estesa 160 STDO-1  €                     120,42  €                   1.025,41  €                12.304,95 

SERRENTI - Via Gramsci 1 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

TUILI - Via Roma 2 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

VILLACIDRO - V. Repubblica, 50 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

VILLAMAR - Via Rinascita 8 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 1 STDE-A8  €                       30,72  €                       21,45  €                    257,40 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link di 

Backup 
Apparato Link Principale 

ARBUS - Via Mentana, snc STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

BARUMINI - Piazza S. 
Francesco 10 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

GONNOSFANADIGA - Via 
Mercato snc 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

GUSPINI - V. Montale STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C881-K9 

LUNAMATRONA - Piazza 4 
novembre 7 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

PABILLONIS - Via Dante 16 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SAMASSI - Via Montelatici, 10 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SAMASSI - Via Municipio STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SAN GAVINO MONREALE - V. 
Nurazzeddu, 21 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C881-K9 

SAN GAVINO MONREALE - 
V.le Trieste, 118 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C881-K9 

SAN GAVINO MONREALE - 
Viale Dante 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C881-K9 

SAN GAVINO MONREALE - V. 
Roma, 1 

STDO-1 Fibra Ottica - C881-K9 

SAN GAVINO MONREALE - 
Via Santa Lucia 1 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SANLURI - V. Sassari STDE-S4 ULL Simmetrico - C888-K9 

SANLURI - V. Ungaretti, 9 STDO-4 Fibra Ottica Fibra Ottica C2921-K9 

SANLURI - V. Bologna, snc STDO-1 Fibra Ottica - C881-K9 

SARDARA - Via Fontana 
Nuova 5 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SEGARIU - via Municipio 26 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SERRAMANNA - Viale Europa STDO-1 Fibra Ottica - C881-K9 

SERRENTI - Via Gramsci 1 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 
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TUILI - Via Roma 2 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

VILLACIDRO - V. Repubblica, 
50 

STDE-S4 ULL Simmetrico - C888-K9 

VILLAMAR - Via Rinascita 8 STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

 

13.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. 

Relativamente al Lotto 6 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con affidabilità elevata e finestra 

di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-3 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput 
[Mbps] 

Tunnel VPN IPSec  
S2S simultanei 

Change 
management 

[interventi 
annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte e 

si andranno a prevedere: 

 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in 

sostituzione della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel 

servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 

primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 
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 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 

 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 6. 

Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

Canone 
Mensile 

LOTTO 6 SPUN-5 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa 

€      663,43 €      332,28 
€ 556,80 

 

13.3. Tempo di attivazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. 
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Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

ARBUS - Via Mentana, snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BARUMINI - Piazza S. Francesco 10 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

GONNOSFANADIGA - Via Mercato snc STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

GUSPINI - V. Montale STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

LUNAMATRONA - Piazza 4 novembre 7 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PABILLONIS - Via Dante 16 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SAMASSI - Via Montelatici, 10 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SAMASSI - Via Municipio STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SAN GAVINO MONREALE - V. Nurazzeddu, 
21 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

SAN GAVINO MONREALE - V.le Trieste, 118 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

SAN GAVINO MONREALE - Viale Dante STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

SAN GAVINO MONREALE - V. Roma, 1 STDO-1 Fibra Ottica 120 gg 

SAN GAVINO MONREALE - Via Santa Lucia 
1 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SANLURI - V. Sassari STDE-S4 ULL Simmetrico 40 gg 

SANLURI - V. Ungaretti, 9 STDO-4 Fibra Ottica 78 gg 

SANLURI - V. Bologna, snc STDO-1 Fibra Ottica 78 gg 
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SARDARA - Via Fontana Nuova 5 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SEGARIU - via Municipio 26 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SERRAMANNA - Viale Europa STDO-1 Fibra Ottica 120 gg 

SERRENTI - Via Gramsci 1 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

TUILI - Via Roma 2 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

VILLACIDRO - V. Repubblica, 50 STDE-S4 ULL Simmetrico 40 gg 

VILLAMAR - Via Rinascita 8 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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14. Progetto di dettaglio Lotto 7 Carbonia/Iglesias 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 7Carbonia/Iglesias.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 Il livello di servizio SPC1 L2, che prevede una disponibilità del 99%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 Il livello di servizio SPC1 L4, che prevede una disponibilità del 99,5%, è stato mappato in SPC2 come servizio 

senza alta affidabilità, che prevede una disponibilità del 99%. 

 La banda BE associata nel file ALLEGATO A-2017-04-14-FINALE.xls alla “CdT 1” è stata mappata in SPC2 

come SBRI Multimedia. 

14.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL Carbonia/Iglesias si prevede la realizzazione di una Intranet 

VPN MPLS a servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone 

MPLS FASTWEB descritte di seguito. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 2.936,04 

 Canone annuale: € 105.945,35     

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi.   
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

BACU ABIS - VIA LAMARMORA, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/512 - 256 Base Standard 1 STDE-A5  €                      29,00  €                        21,34  €                    256,08 

BUGGERRU - VIA DEL TEATRO, 1 Intranet 1 Elettrica 4096/512 - 256 Base Standard 1 STDE-A6  €                       29,10  €                        21,39  €                    256,68 

BUGGERRU - VIA FLUMINI, SNC Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

CALASETTA - VIA FIUME, 51 Intranet 1 Elettrica 2048/512 - 256 Base Standard 1 STDE-A5  €                      29,00  €                        21,34  €                    256,08 

CARBONIA - VIA BRIGATA SASSARI, 34 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

CARBONIA - VIA COSTITUENTE, SNC Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

CARBONIA - P. S. PONZIANO, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Estesa 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    528,60  €                  6.343,17 

CARBONIA - PIAZZA CAGLIARI, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                     518,56  €                  6.222,67 

CARBONIA - VIALE TRENTO, 29 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                     518,56  €                  6.222,67 

CARBONIA - VIA BRIGATA SASSARI 27 Intranet 1 Elettrica 2048/512 - 256 Base Standard 8 STDE-A5  €                      29,00  €                        21,34  €                    256,08 

CARLOFORTE - VIA DON PAGANI, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                     518,56  €                  6.222,67 

CORTOGHIANA - PIAZZA VENEZIA, 64 Intranet 1 Elettrica 2048/512 - 256 Base Standard 1 STDE-A5  €                      29,00  €                        21,34  €                    256,08 

DOMUSNOVAS - VIA PISACANE, 39 Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

FLUMINIMAGGIORE - VIA ARGIOLAS, 20 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

GIBA - VIA ELEONORA D'ARBOREA, 56 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                     518,56  €                  6.222,67 

GONNESA - VIA G.BRUNO, 12 Intranet 1 Elettrica 4096/512 - 256 Base Standard 1 STDE-A6  €                       29,10  €                        21,39  €                    256,68 

IGLESIAS - VIA TREXENTA, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                     518,56  €                  6.222,67 

IGLESIAS - VIA GORIZIA, 2 Intranet 1 Ottica 100 M - 100 M Elevata Estesa 480 STDO-4  €                     409,14  €                3.099,09  €                37.189,03 

MUSEI - PIAZZA IV NOVEMBRE, 12 Intranet 1 Elettrica 2048/256 - 128 Base Standard 1 STDE-A4  €                      24,66  €                       18,42  €                     221,04 

NARCAO - VIA PESUS, 39 Intranet 1 Elettrica 2048/256 - 128 Base Standard 1 STDE-A4  €                      24,66  €                       18,42  €                     221,04 

NUXIS - VIA DELLA LIBERTA, SNC Intranet 1 Elettrica 2048/256 - 128 Base Standard 1 STDE-A4  €                      24,66  €                       18,42  €                     221,04 

PORTOSCUSO - VIA MILANO, 6 Intranet 1 Elettrica 2048/256 - 128 Base Standard 1 STDE-A4  €                      24,66  €                       18,42  €                     221,04 

SAN GIOVANNI SUERGIU - VIA BELLINI, 2 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

SANT' ANTIOCO - VIA DELLA RINASCITA, 23 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                     518,56  €                  6.222,67 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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SANTADI - VIA CUCCAIONIS, SNC Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

SANT'ANNA ARRESI - PIAZZA ALDO MORO Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

VILLAMASSARGIA - LOC. TALLAROGA Intranet 1 Elettrica 20480/1024 - 512 Base Standard 8 STDE-A8  €                       30,72  €                      64,08  €                    768,96 

VILLAMASSARGIA - VIA ROMA, 20 Intranet 1 Elettrica 2048/256 - 128 Base Standard 1 STDE-A4  €                      24,66  €                       18,42  €                     221,04 

VILLARIOS - VIA CAVOUR, 28 Intranet 1 Elettrica 2048/256 - 128 Base Standard 1 STDE-A4  €                      24,66  €                       18,42  €                     221,04 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link di 

Backup 
Apparato Link Principale 

BACU ABIS - VIA LAMARMORA, 1 STDE-A5 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

BUGGERRU - VIA DEL TEATRO, 1 STDE-A6 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C888-K9 

BUGGERRU - VIA FLUMINI, SNC STDE-S5 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 

CALASETTA - VIA FIUME, 51 STDE-A5 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

CARBONIA - VIA BRIGATA 
SASSARI, 34 

STDE-S5 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 

CARBONIA - VIA COSTITUENTE, 
SNC 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 

CARBONIA - P. S. PONZIANO, 1 STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 

CARBONIA - PIAZZA CAGLIARI, 1 STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 

CARBONIA - VIALE TRENTO, 29 STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 

CARBONIA - VIA BRIGATA 
SASSARI 27 

STDE-A5 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

CARLOFORTE - VIA DON PAGANI, 
1 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 

CORTOGHIANA - PIAZZA 
VENEZIA, 64 

STDE-A5 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

DOMUSNOVAS - VIA PISACANE, 
39 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

FLUMINIMAGGIORE - VIA 
ARGIOLAS, 20 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 

GIBA - VIA ELEONORA 
D'ARBOREA, 56 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 

GONNESA - VIA G.BRUNO, 12 STDE-A6 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

IGLESIAS - VIA TREXENTA, 1 STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 

IGLESIAS - VIA GORIZIA, 2 STDO-4 Fibra Ottica Fibra Ottica Cisco 2921/K9 

MUSEI - PIAZZA IV NOVEMBRE, 
12 

STDE-A4 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

NARCAO - VIA PESUS, 39 STDE-A4 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 
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NUXIS - VIA DELLA LIBERTA, SNC STDE-A4 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

PORTOSCUSO - VIA MILANO, 6 STDE-A4 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SAN GIOVANNI SUERGIU - VIA 
BELLINI, 2 

STDE-S4 
Bitstream 

Simmetrico 
- C888-K9 

SANT' ANTIOCO - VIA DELLA 
RINASCITA, 23 

STDE-S6 
Bitstream 

Simmetrico 
- C881-K9 

SANTADI - VIA CUCCAIONIS, SNC STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

SANT'ANNA ARRESI - PIAZZA 
ALDO MORO 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

VILLAMASSARGIA - LOC. 
TALLAROGA 

STDE-A8 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

VILLAMASSARGIA - VIA ROMA, 
20 

STDE-A4 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

VILLARIOS - VIA CAVOUR, 28 STDE-A4 
Bitstream 

Asimmetrico 
- C887VA-K9 

 

14.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. 

Relativamente al Lotto 7 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con affidabilità elevata e finestra 

di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-3 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput 
[Mbps] 

Tunnel VPN IPSec  
S2S simultanei 

Change 
management 

[interventi 
annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte e 

si andranno a prevedere: 
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 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in 

sostituzione della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel 

servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 

primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 

 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 

 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 7. 
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Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

 

LOTTO 7 SPUN-5 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa 

€      663,43 €      332,28 
€ 556,80 
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14.3. Tempo di attivazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. 

Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

BACU ABIS - VIA LAMARMORA, 1 STDE-A5 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BUGGERRU - VIA DEL TEATRO, 1 STDE-A6 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

BUGGERRU - VIA FLUMINI, SNC STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CALASETTA - VIA FIUME, 51 STDE-A5 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CARBONIA - VIA BRIGATA SASSARI, 34 STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CARBONIA - VIA COSTITUENTE, SNC STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CARBONIA - P. S. PONZIANO, 1 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CARBONIA - PIAZZA CAGLIARI, 1 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CARBONIA - VIALE TRENTO, 29 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CARBONIA - VIA BRIGATA SASSARI 27 STDE-A5 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

CARLOFORTE - VIA DON PAGANI, 1 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

CORTOGHIANA - PIAZZA VENEZIA, 64 STDE-A5 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

DOMUSNOVAS - VIA PISACANE, 39 STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

FLUMINIMAGGIORE - VIA ARGIOLAS, 20 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

GIBA - VIA ELEONORA D'ARBOREA, 56 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

GONNESA - VIA G.BRUNO, 12 STDE-A6 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

IGLESIAS - VIA TREXENTA, 1 STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 
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IGLESIAS - VIA GORIZIA, 2 STDO-4 Fibra Ottica 120 gg 

MUSEI - PIAZZA IV NOVEMBRE, 12 STDE-A4 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

NARCAO - VIA PESUS, 39 STDE-A4 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

NUXIS - VIA DELLA LIBERTA, SNC STDE-A4 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

PORTOSCUSO - VIA MILANO, 6 STDE-A4 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SAN GIOVANNI SUERGIU - VIA BELLINI, 2 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

SANT' ANTIOCO - VIA DELLA RINASCITA, 
23 

STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

SANTADI - VIA CUCCAIONIS, SNC STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

SANT'ANNA ARRESI - PIAZZA ALDO 
MORO 

STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

VILLAMASSARGIA - LOC. TALLAROGA STDE-A8 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

VILLAMASSARGIA - VIA ROMA, 20 STDE-A4 Bitstream Asimmetrico 40 gg 

VILLARIOS - VIA CAVOUR, 28 STDE-A4 Bitstream Asimmetrico 40 gg 
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15. Progetto di dettaglio Lotto 8 Cagliari 

Nei paragrafi seguenti è descritta la soluzione di rete e dei servizi specifica per il Lotto 8 ASSL Cagliari.  

Il piano dei servizi SPC2 è derivato dal Piano dei Servizi indicato dall’Amministrazione con le seguenti indicazioni: 

 La banda BE associata nel file ALLEGATO A-2017-04-14-FINALE.xls alla “CdT 1” e successive modifiche è 

stata mappata in SPC2 come SBRI Multimedia. 

15.1. Architettura di rete 

In accordo a quanto previsto dall’allegato A per la ASSL Cagliari si prevede la realizzazione di una Intranet VPN MPLS 

a servizio delle sedi oggetto di proposta con le caratteristiche e le tecnologie di accesso al backbone MPLS FASTWEB 

descritte di seguito. 

La valorizzazione economica dell’intero lotto è la seguente: 

 Una Tantum: € 5.929,94 

 Canone annuale: € 189.828,11   

La tabella seguente riporta il dettaglio delle sedi con la configurazione SPC2 richiesta in termini di servizi.   
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Real Time
Mission 

Crit ical
Streaming Multimedia Multicast Profilo

Importo Una 

Tantum
Importo Mensile Importo Annuale

Assemini - Via II Agosto 1980, 23 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Burcei - Via Cagliari, 2 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Burcei - Via Progresso, 4 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Cagliari - Via Is Maglias, 124 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Cagliari - Via Logudoro, 17 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Cagliari - Via San Lucifero,  Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Cagliari - Via Sassari, 15 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Cagliari - Via Tigellio, 21 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Cagliari - Viale Bonaria, 14 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Cagliari - Via Talete, 6 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Cagliari - Via Riva Villasanta, 83 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Castiadas - Località Olia Speciosa, snc Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Decimoputzu - Via San Giovanni, 25 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Dolianova - Via E. Lussu Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Domus De Maria - Via Garibaldi, 1 Internet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Elmas - Via Gilliacquas, 8 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Escalaplano - Via San Pietro, snc Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Guasila - Viale Nenni, snc Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Isili - Via Emilia, 1 Internet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Isili - Via Case Sparse Loc. Sarcidano, Isili 

(CA)
Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Isili - Via Cedda, snc Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Mandas - Piazza Giovanni XXIII, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Nuraminis - Via Umberto, 2 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Nurri - Via Casula, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

TOTALI
Sede cliente Ambito Quantità

Tipo 

connettività
BNA - BGA Affidabilità

Finestra 

Erogazione

SBRI (n.  pacchetti da 64kbps)
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Orroli - Viale Giardini Dell'Infanzia, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Quartu S. Elena - Via Caserma, 7 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Quartucciu - Via Selargius, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

S. Nicolò Gerrei - Via Eleonora D'Arborea, snc Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Sadali - Via S. Croce, 1 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

San Sperate - Via Sassari, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

San Vito - Via Aldo Moro, 50 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Selargius - Via Daniele Manin, 14 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Selargius - Via Piero della Francesca, 1 Intranet / Internet 1 Ottica 200 M - 200 M Elevata Estesa 480 STDO-5  €                    447,56  €                   3.118,29  €                37.419,53 

Senorbì - Via Campioni Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Senorbì - Via Carlo Sanna, 273 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Senorbì - Via Carlo Sanna, 61 Intranet 1 Elettrica 4096/4096 - 2048 Base Standard 32 STDE-S5  €                    103,80  €                    245,38  €                 2.944,55 

Senorbì - Via Martini, 15 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Siliqua - Via Lamarmora, 8 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Sinnai - Via della libertà, 5 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Teulada - Via Marconi, snc Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Uta - Via Umberto, 1 Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Vallermosa - Via Carlo Albero, sn Intranet 1 Elettrica 2048/2048 - 1024 Base Standard 16 STDE-S4  €                      66,70  €                     130,36  €                  1.564,36 

Villasimius - Via Regina Elena, 10 Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 

Villasor - Via Veneto, 09034 Villasor (CA) Intranet 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard 64 STDE-S6  €                   200,84  €                    486,83  €                  5.841,97 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tecnologie e dei CPE previsti per le varie sedi. 

Sede cliente Profilo 
Tecnologia Link 

Principale 
Tecnologia Link di 

Backup 
Apparato Link 

Principale 
Apparato Link di 

Backup 

Assemini - Via II Agosto 1980, 23 STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Burcei - Via Cagliari, 2  STDE-S5 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Burcei - Via Progresso, 4  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Via Is Maglias, 124  STDE-S5 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Via Logudoro, 17  STDE-S6 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Via San Lucifero,   STDE-S6 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Via Sassari, 15  STDE-S5 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Via Tigellio, 21  STDE-S6 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Viale Bonaria, 14  STDE-S6 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Via Talete, 6  STDE-S5 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Cagliari - Via Riva Villasanta, 83  STDE-S4 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Castiadas - Località Olia Speciosa, 
snc  

STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Decimoputzu - Via San Giovanni, 
25  

STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Dolianova - Via E. Lussu  STDE-S5 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Domus De Maria - Via Garibaldi, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Elmas - Via Gilliacquas, 8  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Escalaplano - Via San Pietro, snc  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Guasila - Viale Nenni, snc  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Isili - Via Emilia, 1  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Isili - Via Case Sparse Loc. 
Sarcidano, Isili (CA) 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 
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Isili - Via Cedda, snc  STDE-S5 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Mandas - Piazza Giovanni XXIII, 1  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Nuraminis - Via Umberto, 2  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Nurri - Via Casula, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Orroli - Viale Giardini 
Dell'Infanzia, 1  

STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Quartu S. Elena - Via Caserma, 7  STDE-S6 ULL Simmetrico - C888-K9 - 

Quartucciu - Via Selargius, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

S. Nicolò Gerrei - Via Eleonora 
D'Arborea, snc  

STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Sadali - Via S. Croce, 1  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

San Sperate - Via Sassari, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

San Vito - Via Aldo Moro, 50  STDE-S5 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Selargius - Via Daniele Manin, 14  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Selargius - Via Piero della 
Francesca, 1 

STDO-5 Fibra Ottica Fibra Ottica Cisco 3925/K9 Cisco 3925/K9 

Senorbì - Via Campioni  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Senorbì - Via Carlo Sanna, 273  STDE-S5 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Senorbì - Via Carlo Sanna, 61  STDE-S5 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Senorbì - Via Martini, 15  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Siliqua - Via Lamarmora, 8  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Sinnai - Via della libertà, 5  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C881-K9 - 

Teulada - Via Marconi, snc  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Uta - Via Umberto, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Vallermosa - Via Carlo Albero, sn  STDE-S4 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

Villasimius - Via Regina Elena, 10  STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 
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Villasor - Via Veneto, 09034 
Villasor (CA) 

STDE-S6 Bitstream Simmetrico - C888-K9 - 

 

15.2. Sicurezza 

La gestione dei servizi di sicurezza di Fastweb è affidata a proprio centro di competenza specializzato in tematiche di 

sicurezza SOC (Security Operations Center) che governa gli apparati di sicurezza forniti tramite un’infrastruttura di 

management centralizzata. 

Relativamente al Lotto 8 è prevista l’integrazione ed erogazione dei servizi di sicurezza con affidabilità elevata e finestra 

di erogazione estesa, la modalità di erogazione del servizio è declinata nella classe SPUN-5 che prevede: 

Profilo Firewall Throughput [Mbps] IPS Throughput 
[Mbps] 

Tunnel VPN IPSec  
S2S simultanei 

Change 
management 

[interventi 
annuali] 

SPUN-5 4000 2000 500 40 

 

 

Nel caso di specie verranno predisposti apparati e sistemi coerentemente con le specifiche di servizio sopra descritte e 

si andranno a prevedere: 

 L’opzione finestra di erogazione estesa, che prevede l’adozione di una finestra di erogazione H24, in 

sostituzione della finestra di erogazione standard (lun. ven. 8:00 – 20:00, sab. 8:00 – 14:00) inclusa nel 

servizio base. 

 L’opzione Affidabilità elevata prevede, la duplicazione d degli apparati forniti per l’erogazione dei servizi di 

sicurezza. Gli apparati aggiuntivi verranno installati nel medesimo locale tecnico ove sono installati gli apparati 

primari. Il servizio prevede la configurazione in “hot-standby” degli apparati primari e secondari, e quindi la 

possibilità di mantenimento trasparente delle funzioni di sicurezza in caso di guasto. 
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 Attività volte a modificare e/o aggiornare le politiche di sicurezza (operazioni di Change Management) senza 

limiti, tuttavia: 

o Sono soggette a SLA solo le operazioni che rientrano nel limite fissato dallo specifico profilo associato 

al servizio SPUN, oltre tale limite, le operazioni non saranno più soggette a SLA ma saranno garantite 

e gestite in modalità Best Effort. 

 Considerata la complessità dell’ecosistema del Cliente si prevedono, annualmente, servizi di supporto alla 

sicurezza (SSIC) che comprendono quattro diversi profili di servizio di supporto, fino al massimale indicato in 

capitolato tecnico: 

o Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1); 

o Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2); 

o Incident Management (SSIC-3); 

o Business Continuity (SSIC-4). 

 

Quantificazione Economica Servizi di Sicurezza Lotto 8. 

Descrizione Servizio 
UT 

Totale 
Canone Mensile 

Servizi 
Professionali 

 

LOTTO 8 SPUN-5 
Affidabilità elevata e Finestra di erogazione 

estesa 

€      663,43 €      332,28 
€ 1392,00 
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15.3. Tempo di attivazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei tempi di attivazione delle singole sedi. Il processo di migrazione è dettagliato 

al Capitolo 16. 

Sede cliente Profilo Tecnologia Tempo di Attivazione 

Assemini - Via II Agosto 1980, 23 STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Burcei - Via Cagliari, 2  STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Burcei - Via Progresso, 4  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Via Is Maglias, 124  STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Via Logudoro, 17  STDE-S6 ULL Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Via San Lucifero,   STDE-S6 ULL Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Via Sassari, 15  STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Via Tigellio, 21  STDE-S6 ULL Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Viale Bonaria, 14  STDE-S6 ULL Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Via Talete, 6  STDE-S5 ULL Simmetrico 40 gg 

Cagliari - Via Riva Villasanta, 83  STDE-S4 ULL Simmetrico 40 gg 

Castiadas - Località Olia Speciosa, snc  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Decimoputzu - Via San Giovanni, 25  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Dolianova - Via E. Lussu  STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Domus De Maria - Via Garibaldi, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Elmas - Via Gilliacquas, 8  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Escalaplano - Via San Pietro, snc  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Guasila - Viale Nenni, snc  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 
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Isili - Via Emilia, 1  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Isili - Via Case Sparse Loc. Sarcidano, Isili 
(CA) 

STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Isili - Via Cedda, snc  STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Mandas - Piazza Giovanni XXIII, 1  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Nuraminis - Via Umberto, 2  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Nurri - Via Casula, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Orroli - Viale Giardini Dell'Infanzia, 1  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Quartu S. Elena - Via Caserma, 7  STDE-S6 ULL Simmetrico 40 gg 

Quartucciu - Via Selargius, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

S. Nicolò Gerrei - Via Eleonora D'Arborea, 
snc  

STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Sadali - Via S. Croce, 1  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

San Sperate - Via Sassari, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

San Vito - Via Aldo Moro, 50  STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Selargius - Via Daniele Manin, 14  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Selargius - Via Piero della Francesca, 1 STDO-5 Fibra Ottica 100 gg 

Senorbì - Via Campioni  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Senorbì - Via Carlo Sanna, 273  STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Senorbì - Via Carlo Sanna, 61  STDE-S5 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Senorbì - Via Martini, 15  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Siliqua - Via Lamarmora, 8  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Sinnai - Via della libertà, 5  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Teulada - Via Marconi, snc  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Uta - Via Umberto, 1  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 
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Vallermosa - Via Carlo Albero, sn  STDE-S4 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Villasimius - Via Regina Elena, 10  STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 

Villasor - Via Veneto, 09034 Villasor (CA) STDE-S6 Bitstream Simmetrico 40 gg 
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16. Piano e Metologia di Migrazione/Attivazione 

Nel capitolo 4 è stata descritta l’organizzazione generale a supporto dell’attivazione ed erogazione dei servizi per l’SPC, 

in questo capitolo si intende descrivere la specifica organizzazione messa a disposizione per l’implementazione del 

progetto ATS. In esso, oltre ad elencare le strutture organizzative, i profili professionali e le interazioni fra le strutture 

organizzative e verso il cliente, si elencano le attività necessarie alla realizzazione dell’intero progetto, rinviando poi ai 

singoli lotti per i GANTT di dettaglio, l’obiettivo è quello di descrivere le modalità specifiche di migrazione ed attivazione 

previste per l’intero progetto nel suo complesso.  

 

16.1. Organizzazione per il delivery del progetto SPC ATS 

Il presente paragrafo fornisce alcune indicazioni sull’organizzazione di e le metodologie che Fastweb intende adottare la 

realizzazione dell’intero progetto di migrazione ATS. 

La varietà delle risorse umane, la capacità finanziaria e la consistente presenza nel territorio di Fastweb, garantisce 

l’ATS sulla capacità di mettere in campo tutte le competenze specifiche necessarie per svolgere un ruolo di supporto e 

accompagnamento a 360° durante tutto il rapporto contrattuale. 

La proposta nel suo complesso si articola in tecnologia e servizi professionali altamente qualificati; i moduli che 

compongono il sistema organizzativo si basano su componenti specializzate che cooperano e si integrano tra loro per 

garantire la realizzazione di un sistema di servizi efficace ed efficiente.  

L’analisi delle specifiche espresse dal cliente unita con l’esperinza sul campo, hanno consentito di identificare le 

complessità che è necessario affrontare e risolvere per la realizzazione e la messa in opera dell’intero sistema: 

 

complessità di ordine organizzativo: collaborare ad un tale progetto richiede al fornitore una profonda 

competenza sulle dinamiche e sui processi della Pubblica Amministrazione Locale e Centrale, ovvero la capacità 

di tradurre i processi in servizi applicativi realmente fruibili per ogni tipologia di utenza; 
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complessità di ordine tecnico-architetturale: Gestire un progetto di migrazione di rete da altro operatore, 

richiede capacità di interazione ed integrazione tali da dover garantire nei tempi stretti della realizzazione, una 

corretta interazione con l’operatore subentrato ed il cliente, onde definire nel dettaglio le modalità di migrazione 

che consentono la piena continuità dei servizi. 

 

Fastweb intende quindi adottare un modello organizzativo progettato per garantire il pieno soddisfacimento dei requisiti 

indicati dall’ATS, ovvero per espletare al meglio le attività di realizzazione dell’infrastruttura descritta nella presente 

offerta tecnica. 

Gli elementi distintivi della struttura organizzativa sono di seguito descritti:  

 

 Un coordinamento centrale per l’intero progetto ATS, che si interfacci con il cliente e costituisca un comitato 

direttivo 

 divisione del Project Team in Gruppi di Lavoro, ai quali sono assegnate specifiche attività di progetto (Work 

Package) e specifiche ASSL con obiettivi realizzativi ben definiti in termini di risultato e durata temporale, in 

modo da consentire una parallelizzazione delle attività sotto però un unico coordinamento;  

 organizzazione agile: la struttura organizzativa del team di Fastweb è progettata per operare e reagire 

rapidamente lungo tutto l’arco del progetto, dalla fase di progettazione, alla fase di realizzazione, alla fase 

di manutenzione, grazie a:  

 un numero limitato di livelli di riporto gerarchico; 

 l’assegnazione di responsabilità chiare alle differenti unità, nell’arco delle differenti fasi del 

progetto;  

 la presenza di figure di “interfaccia” immediatamente identificabili da ATS;  

 l’orientamento prevalente ai processi/attività che costituiscono l’oggetto della fornitura. 

 presenza delle risorse qualificate in possesso di skill tecnico-specialistici diversificati, necessarie ad 

espletare tutte le attività di progetto con pieno successo. 
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 Utilizzo del System Unico presso la sede remota con realizzazione del link e la contestuale attivazione del 

router. 

 Coordinamento e collaborazione con l’operatore subentrante grazie alla implementazione del “Progetto 

Speciale”, tale modalità che Fastweb intende attivare per l’intero progetto ATS, prevede un canale di 

comunicazione privilegiato verso l’OD in maniera da favorire il flusso di comunicazione per il delivery dei 

circuiti. 

 

Nella figura seguente è illustrato il flusso di comunicazione di un “Progetto Speciale” 

 

 

Per ogni gruppo di lavoro è individuato un Team Leader che riporta al Program Manager, il quale è il primo interlocutore 

di ATS per conto di Fastweb in fase di delivery. 

16.1.1. Avvio del progetto 

Questa sezione descrive l’avvio del progetto e le figure centrali ai fini della conduzione e verifica del suo stato di 

avanzamento. Queste figure si confrontano in seno al Comitato Direttivo, organo paritetico di supervisione delle attività 

di progetto, che coordinerà lo svolgimento dell’itero progetto di ATS per tutti i lotti. 
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Comitato Direttivo 

La fornitura dei servizi avverrà sotto la supervisione e responsabilità del Comitato Direttivo, costituito pariteticamente dal 

personale da Fastweb e da ATS. 

 

 

Partecipanti 

Figure di riferimento: 

 ATS Committente: referente/i nominato da ATS 

 Fastweb: Program Manager, Sales Manager 

Altri partecipanti in base al grado di responsabilità necessario.  

Obiettivi e 

responsabilità 

Autorità di più alto livello nella gestione del progetto, ha potere 

decisionale sugli aspetti prioritari. 

I rappresentanti di ATS e di Fastweb in seno al Comitato possono 

prendere decisioni in merito a cambiamenti e modifiche degli accordi 

contrattuali e stipularne di nuovi sulla base della valutazione degli 

impatti su tempi e costi preventivati e nel rispetto di quanto previsto 

dalla convenzione Consip. 

Il Comitato formalizza il protocollo che stabilisce le modalità di 

accettazione dei risultati, responsabilità, tempi e luoghi di esecuzione 

delle attività di verifica dei risultati del progetto. 

Potrà inoltre stabilire le priorità e le azioni da intraprendere in relazione 

ad anomalie e change request. 

Frequenza 

degli incontri 
Da stabilire allo start-up. 
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Resoconti 

Il resoconto degli incontri sarà verbalizzato e distribuito ai partecipanti e 

agli interessati a mezzo posta elettronica. 

Saranno inoltre documentate le decisioni, lo stato di avanzamento del 

progetto e le comunicazioni ad altri gruppi di lavoro o entità esterne al 

progetto.   

 

 

Il Program Manager sarà primo interlocutore di ATS e nei confronti di Fastweb. La costituzione del Comitato Direttivo e 

la sua iniziale composizione saranno formalizzate in occasione dell’incontro di start-up. Il Comitato potrà 

successivamente integrare figure tecniche ed amministrative in relazione alle necessità e allo stato di avanzamento del 

progetto. 

 

 

 

Supporto alle attività di progetto 

L’erogazione delle prestazioni descritte nella presente offerta, si avvarrà del supporto di ATS  per tutti gli aspetti logistici 

ed operativi di loro competenza. Il dettaglio delle necessità verrà stabilito dai PM delle parti, allo start-up del progetto, 

nella prima riunione del costituendo Comitato Direttivo. 

 

Supporto Logistico 

ATS fornirà supporto logistico al personale Fastweb per l’espletamento delle attività di progetto presso le loro sedi e sul 

territorio del Parco. Metterà quindi a disposizione del personale del Fastweb:  

 i locali per l’installazione dei sistemi in fornitura; 

 le postazioni di lavoro;  
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 le autorizzazioni di accesso agli ambienti di lavoro designati, 

Per quanto concerne aspetti specifici di progetto, ATS collaborerà a predisporre specifici ambienti di test opportunamente 

supportati da proprio personale tecnico.  

 

Supporto Operativo di ATS 

ATS metterà a disposizione proprio personale qualificato necessario a supportare il personale di Fastweb durante l’arco 

di vita dell’intero progetto. Tale personale, che sarà parte attiva del processo produttivo, dovrà avere facoltà di accesso 

e controllo dei sistemi info-telematici coinvolti nel progetto.   

Il personale di ATS dovrà inoltre raccogliere e mettere a disposizione documenti ed informazioni di carattere tecnico, 

logistico, organizzativo e quant’altro possa essere utile ai fini del corretto svolgimento delle attività di progetto. 

 

Supporto Operativo dell’Operatore Subentrato 

L’operatore subentrato dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto di 

dettaglio e delle modalità di instradamento del traffico fra le due reti (attuale) e (in migrazione) durante la fase transitoria 

di migrazione. 

 

16.2. Organizzazione del Project Team 

Questa sezione descrive la divisione del project team in gruppi di lavoro operanti sulle differenti aree del progetto, allo 

scopo di parallelizzare le attività Fastweb, nonostante alcune figure professionali potrebbero essere condivise, intende 

mettere a disposizione project team distinti per ciascun lotto da realizzare del progetto ATS, i project team saranno 

coordinati e supervisionati dal comitato di controllo. Ciascun project team è suddivisi in gruppi di lavoro che saranno 

costituiti per le attività di progettazione, realizzazione e gestione del progetto, sono quatto: 

 

 Gestione del Progetto  

 Progettazione 
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 Network Integration 

 Opere Civili, Impiantistiche e Fibra Ottica 

 

I Team Leader di ciascun gruppo riporteranno al Project Manager di ciascun project team e coordinati dal comitato 

direttivo. 

 

16.2.1. Gestione del progetto 

Il gruppo di Gestione del Progetto coordinerà tutti i gruppi tecnici e si occuperà di mettere in atto le metodologie, i processi 

e gli strumenti organizzativi necessari al conseguimento degli obiettivi di progetto. Dovrà inoltre relazionarsi alle 

specificha ASSL mediante le persone da questo indicate come responsabili per il controllo delle attività di progetto. 

 

Gruppo Figure professionali 

Gestione del Progetto 

Project Manager (team leader) 

Account Manager 

 

 

La gestione del progetto consiste principalmente nel coordinamento delle attività previste in fase esecutiva e nel controllo 

del loro stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. Lo stato di avanzamento della realizzazione viene condiviso con le 

singole ASSL mediante report periodici, incontri e comunicazioni di altro genere. Il gruppo di Gestione del Progetto avrà 

quindi supervisione di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e legali rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 

progetto e riporterà al comitato direttivo per le decisioni più importanti e per la supervisione generale. 

Tra le specifiche competenze del gruppo, è opportuno descriverne sinteticamente alcune che rivestono particolare 

importanza nella storia del progetto e nella relazione con ATS. 
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Attività di test e collaudo 

Il gruppo Gestione del Progetto avrà supervisione e responsabilità delle attività di test e verifica. 

Per ciascun servizio offerto nella presente offerta prevede il collaudo al termine di realizzazione di ciascuna singole rete 

di ASSL, con l’obiettivo di verificare conformità e funzionalità della fornitura rispetto a quanto richiesto ed offerto. Altri 

collaudi in corso d’opera potranno essere deliberati dal Comitato Direttivo per verificare lo stato di avanzamento dei 

lavori. 

A partire dalle specifiche tecniche definite dalla convenzione e dai requisiti funzionali dichiarati, il Comitato Direttivo 

stabilirà le attività di test finalizzate a verifiche o collaudi sotto la responsabilità del gruppo Gestione del Progetto. I test 

potranno fare riferimento a specifiche componenti HW/SW (test componenti), alla loro integrazione (test integrazione), 

all’erogazione di funzioni di prestazioni. Il Comitato stabilirà le modalità di accettazione dei risultati, tempi e modi di 

esecuzione, risorse dedicate alle attività di test.   

 

Le attività di test si strutturano in tre fasi. 

 

Fase Scopo 

Progettazione dei test 

Identificazione dei sottosistemi/funzioni oggetto di test. 

Identificazione dei requisiti da sottoporre a test a partire dai 

documenti di riferimento. 

Specifica dei test per i requisiti individuati. 

Preparazione dei di test 
Verifica funzionale e di conformità delle configurazioni HW e 

delle prestazioni in condizioni di esercizio 

Esecuzione dei test Esecuzione dei test e produzione dei report concordati. 

 

Il documento di specifica del test conterrà almeno le seguenti voci: 
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 motivazioni ed obiettivi generali; 

 informazioni che definiscono l’ambiente del test; 

 codice identificativo;  

 descrizione sintetica dello scopo del test; 

 indicazione delle modalità di esecuzione del test; 

 indicazione dell’esito atteso;  

 indicazione dell’esito ottenuto.  

 

Il documento, la cui redazione è a cura dei responsabili tecnici dell’attività oggetto di testing, sarà sottoposto 

all’approvazione del Comitato Direttivo che ne valuta finalità e completezza, verifica la disponibilità di mezzi e persone e 

stabilisce i tempi di esecuzione del test. L’attività di test sarà svolta congiuntamente da personale tecnico di Fastweb e 

delle varie ASSL e terminerà con la verbalizzazione degli esiti. 

 

Gestione anomalie e Change Request 

Rientra nelle prerogative del gruppo Gestione di Progetto, la gestione di anomalie e change request.  

Si intende per anomalia la non conformità rispetto ai risultati attesi e per change request la richiesta di variazione delle 

specifiche concordate e consolidate nei documenti contrattuali. Ambedue sono oggetto di attenta valutazione del 

Comitato Direttivo in quanto possono comportare variazioni di budget e tempi di esecuzione delle attività progettuali.  

La gestione delle anomalie e delle change request durante la fase di realizzazione ha come obiettivo la definizione di 

azioni e responsabilità per: 

 analizzare i dati riguardanti le segnalazioni di anomalie/change request; 

 identificare il tipo di intervento necessario per soddisfare la richiesta; 

 valutare la fattibilità tecnica della modifica; 
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 gestire correttamente la modifica all’interno del processo di realizzazione. 

Il processo di gestione delle anomalie o change request viene attivato dalla singola ASSL da ATS o da Fastweb su 

segnalazione dei gruppi di lavoro del progetto. Sommariamente, il processo di Change/Fault Management prevede i 

seguenti passaggi: 

 registrazione e classificazione iniziale della richiesta di modifica/segnalazione di anomalia; 

 autenticazione del richiedente e validazione iniziale della richiesta, eventualmente con analisi di impatto e analisi 

dei rischi; 

 eventuale attivazione degli altri servizi oggetto del contratto (ad esempio la manutenzione della configurazione); 

 aggiornamento degli inventari e della documentazione del sistema: aggiornamenti/ verifiche standard (quali: 

salvataggi, disaster recovery, sicurezza logica); 

 continuo controllo dello stato di avanzamento della soluzione, in modo da garantire l’attuazione del 

cambiamento nel minor tempo possibile, e comunque non oltre il tempo concordato con l’Ente per l’esecuzione 

delle attività correlate; 

 fornitura di report periodici sulle attività di Change/Fault Management per la valutazione ed il miglioramento dei 

servizi. 

 

La tabella che segue fornisce una scala di valori utile alla classificazione della richiesta di modifica/segnalazione ed è 

basata sulla valutazione di quanto e come il problema limita il conseguimento degli obiettivi di progetto. 

 

 

priorità severity Descrizione Impatto 

1 critical 

Nessun rimedio, tecnico o entro i 

limiti di budget, risulta possibile, il 

progetto fallisce. 

I risultati del progetto non 

saranno accettati ed utilizzati dal 

cliente. 
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2 severe 

Esiste la possibilità di azioni 

correttive entro i limiti di budget 

del progetto, gli obiettivi di 

progetto potranno essere 

conseguiti solo parzialmente. 

I risultati di progetto saranno 

accettati ed utilizzati dal cliente 

con un elevato grado di 

limitazioni rispetto agli obiettivi 

iniziali.  

3 small 

Esiste la possibilità di azioni 

correttive utilizzando prodotti e 

risorse interne al progetto, gli 

obiettivi di progetto saranno 

conseguiti con restrizioni minori. 

I risultati di progetto saranno 

accettati ed utilizzati dal cliente 

con un basso grado di 

limitazioni rispetto agli obiettivi 

iniziali. 

4 trivial 

Non è necessaria alcuna azione 

correttiva in quanto altri risultati di 

progetto possono ovviare al 

problema, gli obiettivi di progetto 

saranno pienamente conseguiti. 

I risultati di progetto saranno 

accettati ed utilizzati dal cliente 

in linea con gli obiettivi iniziali. 

 

Ove si renda necessaria una change request, questa sarà resa esecutiva a fronte della valutazione della sua fattibilità 

ed incidenza economica sul complesso della fornitura, successivamente all’approvazione del Comitato Direttivo. 

 

 

 

Profili del personale 

Sono di seguito riportati i profili del personale che comporrà il gruppo Conduzione del Progetto. 
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Profilo Professionale Program Manager 

Descrizione Ha responsabilità di garantire il controllo del progetto in tutte le sue 

componenti con particolare attenzione alla gestione dei rapporti 

con l’ATS, al rispetto dei tempi di implementazione, dei costi e 

della qualità complessiva del progetto e alla soddisfazione del 

cliente. 

Esperienza Almeno 5 anni nell’attività di progettazione concettuale, tecnica e 

organizzativa di progetti di alta complessità 

attività nell’ambito del 

progetto 

 Rivolte all’esterno di Fastweb 

- ha la responsabilità del rispetto di tutti gli impegni contrattuali 

e amministrativi 

- ha la responsabilità della supervisione e rispetto del piano di 

Qualità 

- sovrintende alla gestione di tutti gli aspetti legati alla 

Sicurezza 

- presiede alla conduzione dei rapporti con i fornitori 

- gestisce la formazione, il rilascio e l’archiviazione della 

documentazione 

- verifica la soddisfazione intermedia e finale sul progetto 

- mantiene regolarmente aggiornati i propri referenti del cliente 

sull’andamento delle attività del progetto 

- nel rapporto con il cliente, mette in evidenza eventuali aree di 

miglioramento emerse durante le attività di progetto 

 Rivolte all’interno di fastweb 

- ha la responsabilità della conduzione globale del progetto 

- risponde del budget assegnato e del rispetto dei tempi 

- gestisce l’ottimale utilizzo delle risorse dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo in stretta collaborazione con il 

direttore operativo; 

- offre costante supporto a tutti i membri del team nello 

svolgimento delle loro attività 

know how Specializzato in global project management, in pianificazione 

attività e team building. Ha profonda conoscenza di progettazione 

concettuale, tecnica e organizzativa ed esperienza di conduzione 

di progetti di elevata complessità.  

 

Profilo Professionale Account Manager 

Descrizione Almeno 5 anni nell’attività gestione della componente 

economica dell’offerta. 
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 E’ responsabile dell’individuazione e gestione dei rischi 

economici e contrattuali, sia in fase di offerta che di 

delivery; 

 E’ responsabile della determinazione del Minimum Selling 

Price, nel rispetto delle regole stabilite a livello aziendale; 

 Garantisce l’ottemperanza delle regole amministrative, 

contabili e fiscali; 

 Assicura che siano rispettati tutti i processi amministrativi 

interni; 

 Collabora col Project Manager alla pianificazione di 

progetto/servizio per la parte economico/finanziaria; 

 In coerenza col lavoro svolto dal Project Manager, è 

responsabile del controllo del conto economico del 

progetto/servizio; 

 Controlla l’andamento dei pagamenti da parte dei Clienti; 

 Controlla, unitamente al PM, l’aderenza dell’andamento 

del progetto/servizio al relativo budget; 

 Collabora con la Funzione Acquisti a formalizzare gli 

obblighi contrattuali con i partner; 

 Attiva la fase di Delivery e provvede all’apertura della 

commessa; 

 

 

 

16.2.2. Progettazione 

A partire dalla progettazione di massima descritta in offerta, il gruppo di Progettazione avrà in carico la redazione del 

progetto di dettaglio che recepirà, oltre alle specifiche tecniche e funzionali descritte in offerta, ulteriori indicazioni dalle 

ASSL compatibili con il perimetro della fornitura. Il progetto di dettaglio sarà quindi sottoposto all’approvazione di ATS in 

seno al Comitato Direttivo. 

 

Gruppo Figure professionali 

Progettazione 

Responsabile progettazione  

(team leader) 

Progettista opere impiantistiche, civili e 

posa fibra 
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Senior Network Engineer  

(rete MPLS) 

 

 

 

 

Profili del personale 

Sono di seguito riportati i profili delle che comporrà il gruppo Conduzione del Progetto. 

 

 

Profilo Professionale Responsabile progettazione 

Descrizione ed 

esperienza 

Dirige e coordina il team dei progettisti nella realizzazione del 

progetto di dettaglio e di tutta la documentazione a supporto per 

l’installazione e configurazione della rete. Condivide con i 

Progettisti Tecnici le soluzioni ideate in merito a temi quali 

l’architettura, le funzionalità, i dati e le interfacce, validando le 

scelte operate dal team. Definisce ed implementa la 

pianificazione di tutte le attività operative, operando in stretta 

relazione con il Project Manager, al quale fornisce tutti gli 

elementi necessari al corretto monitoraggio delle attività.  

La persona che si intende impiegare nel progetto è laureato e 

vanta un’esperienza nel ruolo maggiore di 4 anni. 

Attivita’ nell’ambito del 

progetto 

 Rivolte all’interno organizzativo 

- Sovrintende alla individuazione della migliore soluzione 

progettuale collaborando con il cliente, e coordina i progettisti 

del team di progetto. 

- Valida la documentazione tecnica prodotta dal team nella 

fase di progettazione e gli standard e le scelte progettuali 

della fase di realizzazione. 

- Controlla il livello di raggiungimento degli obiettivi, costi, 

tempi, in stretta collaborazione con il Project Manager. 

 Verso il personale di Fastweb 
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- Gestisce, coordina, controlla tutti i componenti del team di 

progettazione e realizzazione. 

- Fornisce al Project Manager tutte le linee guida sulle attività 

di propria competenza, per il corretto monitoraggio delle 

attività e per la rilevazione di eventuali criticità. 

 Rivolte all’esterno 

- Coordina gli incontri con i referenti tecnici del Cliente, per le 

attività progettuali di competenza, partecipando alla stesura 

dei relativi verbali e della documentazione delle diverse fasi 

progettuali. 

- Gestisce le richieste tecniche del Cliente, cooperando con il 

Project Manager, fornendo tutti il supporto necessario e 

attivandosi per avviare le azioni richieste. 

Know how 

Ad un ampia conoscenza delle tecniche di progettazione e 

realizzazione di sistemi di telecomunicazione ed ICT e controllo 

di reti di  telecomunicazione in ambiti eterogenei su diverse 

architetture tecnologiche ed applicative, unisce capacità di 

coordinamento di gruppi di lavoro, nell’ambito del quale è in 

grado di gestire la normale pianificazione delle attività, e di 

applicare tecniche di problem solving e gestione delle criticità. 

 

 

Profilo Professionale Progettista opere impiantistiche, civili e posa fibra ottica 

Descrizione Laureato in ingegneria con conoscenze specialistiche necessarie 

per progettare, gestire e mantenere in modo efficace ed efficiente 

le opere civili. 

 

Esperienza - Esperienza maturata nella definizione delle opere civili 

infrastrutturali dell’ingegneria di processo;  

- Esperienza in progettazione e realizzazione di opere civili e 

manufatti di impianti  

- Esperienza nella scelta della tipologia di materiali e componenti 

da porre in opera 

- Esperienza nella preparazione delle specifiche tecniche, dei 

capitolati tecnici d’appalto e dei computi metrici per la 

realizzazione delle opere civili 
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Attività nell’ambito del 

progetto 

Fornisce il supporto tecnico per la definizione e lo sviluppo della 

progettazione delle strutture e di quanto necessario per la posa 

della fibra ottica. 

 

Know-how - conoscenza delle normative nazionali ed internazionali, delle 

norme relative alla sicurezza 

- ottima conoscenza degli strumenti di progettazione 

computerizzati 

- conoscenze dei sistemi informatici, dei programmi di office 

automation e CAD, con riguardo a specifici applicativi per il calcolo 

delle strutture in conglomerato cementizio ed acciaio ed alle 

normative tecniche 

 

 

 

Profilo Professionale Senior Network Engineer 

Descrizione ed 

esperienza 

Il Senior Network Engineer possiede almeno 7 anni di esperienza 

lavorativa in campo IT avendo, in tale periodo, ricoperto incarichi 

di gestione tecnica, organizzativa ed amministrativa dei sistemi 

sotto sua responsabilità.  

Ha inoltre generalmente maturato esperienza significativa in tutti 

gli ambiti del ciclo di vita di un progetto ICT: dall’acquisizione dei 

requisiti, alla progettazione, realizzazione esecutiva, valutazione 

delle prestazioni, monitoraggio e gestione operativa dei sistemi in 

esercizio. 

Sulla base dei requisiti di connettività dedotti dalle esigenze 

operative dell’Ente, il Network Engineer progetta ed implementa 

servizi di trasporto MAN/WAN su tecnologie ottiche, reti IP 

convergenti locali e geografiche, cablate e wireless (Wi-Fi, 

Hiperlan), con servizi di firewalling, VPN (Virtual 

Private   Network) IPsec/SSL, routing avanzato unicast/multi 

cast, videosorveglianza, selezionando opportunamente gli 

apparati di routing e switching. 

Attività nell’ambito del 

progetto 

 Rivolte all’interno organizzativo 

- Contribuisce alla soluzione progettuale per parte sistemi di 

rete di trasporto radio, soluzioni ICT e loro integrazione;  

- Fornisce dettagli e soluzioni alternative;  

- Valida la documentazione tecnica ricevuta; 
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- Fornisce supporto in fase di realizzazione. 

 

 Rivolte all’esterno 

- Partecipa attivamente ad eventuali incontri con il cliente, in 

caso sia necessario presentare soluzioni o discutere 

alternative; 

- Coopera con il responsabile del progetto. 

Know-how 

Il Senior Network Engineer ha esperienza dei seguenti ambiti 

tecnologici: 

 Sistemi di trasporto Radio Hiperlan; 

 principali protocolli dei livelli 1-4 nella pila OSI 

(TCP/UDP, IP/IPX, ethernet, token ring, ppp, x.25, frame 

relay etc.) e dei protocolli di monitoraggio e  gestione su 

network  (SNMP, Netflow);  

 principali protocolli di routing unicast/multicast (RIPv2, 

EIGRP, OSPF, BGP, MPLS, PIM);  

 protocolli di incapsulazione e criptazione su IP: PPTP, 

L2TP, GRE, IPSec, SSL VPN; 

 sistemi di monitoraggio delle performance e dei 

fault; 

 architetture di telecomunicazione (PSTN, ISDN, 

GSM/GPRS/UMTS); 

 configurazione ed istallazione di router, switch, firewall e 

troubleshooting lan/wan. 

A queste ed altre competenze tecniche, il SNE unisce la 

conoscenza delle best practice della sicurezza informatica nelle 

fasi di progettazione, configurazione e gestione delle architetture 

di comunicazione.  

 

 

16.2.3. Delivery e Network Integration 

Il gruppo Network Integration avrà in carico le attività di installazione e configurazione degli apparati attivi avendo come 

riferimento la soluzione tecnica riportata nel progetto esecutivo. 
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Gruppo Figure professionali 

Network Integration 

Senior Network Engineer 

Security System Engineer 

Field Engineer 

 

 

Il gruppo preposto provvederà all’installazione/configurazione degli apparati sul campo. Il coordinamento del gruppo di 

Network Integration sarà affidato ad un responsabile tecnico con pluriennale esperienza nel campo delle 

telecomunicazioni e dei progetti ICT, affiancato da figure professionali con le competenze necessarie a coprire gli ambiti 

progettuali di competenza. 

Con l’ausilio degli opportuni mezzi, il gruppo si occuperà di tutta la fase di installazione degli apparati sul campo e della 

loro configurazione e messa in esercizio.  

Espletate le attività di competenza, il gruppo di Network Integration produrrà la documentazione tecnica della 

realizzazione.  

 

Profili del personale 

Profilo Professionale Security System Engineer 

Descrizione ed 

esperienza 

Il Security System Engineer possiede almeno 5 anni di 

esperienza lavorativa in campo IT, in particolare per le tematiche 

della sicurezza, avendo, in tale periodo, ricoperto incarichi di 

gestione tecnica, organizzativa ed amministrativa dei sistemi 

sotto sua responsabilità. Ha inoltre maturato esperienza 

significativa in tutti gli ambiti del ciclo di vita di un progetto ICT: 

dall’acquisizione dei requisiti, alla progettazione di piattaforme di 

elaborazione, realizzazione esecutiva, valutazione delle 

prestazioni, monitoraggio e gestione operativa dei sistemi in 

esercizio. 

Attività nell’ambito del 

progetto 
 Rivolte all’interno organizzativo 
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- Contribuisce alla soluzione progettuale per la parte dei 

sistemi di sicurezza;  

- Fornisce dettagli e soluzioni alternative;  

- Valida la documentazione tecnica ricevuta; 

- Fornisce supporto in fase di realizzazione. 

- Collabora con il SOC Fastweb per l’individuazione delle 

modalità di interfacciamento degli apparati ai sistemi di 

monitoraggio Fastweb 

-  

 Rivolte all’esterno 

- Partecipa attivamente ad eventuali incontri con il cliente, in 

caso sia necessario presentare soluzioni o discutere 

alternative; 

- Coopera con il responsabile del progetto. 

Know-how 

Il Security System Engineer ha esperienza dei seguenti ambiti 

tecnologici: 

 Principali servizi di rete: DNS, DHCP, Web Proxy, posta 

elettronica, Web Server; 

 Ambienti di virtualizzazione; 

 Tecniche di Segregazione e Securizzazione degli 

ambienti di rete 

 Piattaforme di monitoring e management; 

 IPS, IDS, NAT, DLP; 

A queste ed altre competenze tecniche, il SSE unisce la 

conoscenza delle best practice della sicurezza informatica nelle 

fasi di progettazione, configurazione e gestione delle architetture 

di elaborazione.  

 

Profilo Professionale Field Engineer 

Descrizione ed 

esperienza 

Si tratta di figure di tecnici installatori sul campo degli apparati 

previsti dal progetto,. Generalmente si tratta di personale di 

System che Fastweb utilizza per le attività in campo.. Possiedono 

almeno 3 anni di esperienza sull’installazione e la configurazione 

degli apparati di competenza 

Attività nell’ambito del 

progetto 

 Rivolte all’interno organizzativo 

- Installa fisicamente gli apparati di competenza; 

- Configura gli apparati e supporta il fine tuning per la messa in 

esercizio;  

- Effettua i cablaggi e la messa in esercizio degli apparati. 
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 Rivolte all’esterno 

- Coopera con il responsabile del progetto; 

- Effettua le installazioni sul campo. 

 

 

16.2.4. Opere Impiantistiche, Civili e Fibra Ottica 

Il gruppo avrà in carico la realizzazione delle opere Impiantistiche, a servizio della realizzazione dei collegamenti in fibra 

ottica presso le varie sedi delle ASSL. 

 

Gruppo Figure professionali 

Impiantistica, Opere Civili e Fibra 

Direttore di Cantiere 

Squadre operative 

Squadre di collaudo 
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16.3. Struttura delle attività 

Nel presente paragrafo sono elencate le varie attività che compongono la realizzazione complessiva del progetto di ATS 

nel suo complesso. All’intero degli specifici lotti sarà poi riportato il singolo GANTT che riprenderà le singole fasi con la 

durata specifica prevista per la realizzazione dello specifico lotto. 

Le varie attività sono illustrate con metodologie delle  Work Breakdown Structure (WBS) che consente di individuare e 

correlare temporalmente le attività, o Work Package (WP), che realizzano gli obiettivi di progetto.  

La WBS, che include tutte le attività di progetto secondo la regola del 100%, considera i risultati (deliverable) delle attività 

e la loro collocazione temporale nell’arco di vita della realizzazione.  

I principali benefici della WBS si riassumono nei punti che seguono: 

 

 descrizione del progetto come somma di elementi;  

 maggiore precisione nella stima di budget e costi;  

 controllo diretto di tempi, costi e prestazioni;  

 collegamento tra gli obiettivi e le risorse a disposizione; 

 assegnazione di responsabilità precise per ogni micro-attività individuata. 

 

DI seguito sono descritti i  WP e task con attribuzione di responsabilità e tempi di attuazione. I vincoli operativi, le 

dipendenze e la collocazione temporale nell’arco di vita del progetto, sono individuati per ogni WP e descritti nel 

cronoprogramma delle attività (diagramma di Gantt ). 

 

WP1 - Inizio dei lavori 

Questo WP si compone di 2 task, è sotto la responsabilità del gruppo di lavoro Gestione del Progetto. 

T1.1 - Incontro di start-up 

La fase esecutiva del progetto inizia con l’incontro di start-up durante il quale sarà costituito il Comitato Direttivo con la 

nomina dei responsabili delle attività: il referente indicato dall’ATS, il Program Manager per Fastweb. In questa 

occasione, vengono anche nominati i referenti lato cliente per i vari lotti, viene condivisa la roadmap del progetto e 
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stabilita la periodicità delle riunioni di verifica. Sulla base di intervenute esigenze tecniche o a fronte di eventuali anomalie, 

saranno convocate riunioni ad hoc per l’individuazione delle azioni correttive. 

T1.2 – Strat-up dei Project Team per le ASSL 

A valle della costituzione del Comitato Direttivo, si riuniscono separatamente i vari Project Team per i vari lotti del 

progetto, per la definizione di specifiche criticità e tempistiche di dettaglio. 

 

WP2 – Progettazione di dettaglio 

Questo WP si compone di 3 task, e viene reiterato e parallelizzato per tutti i lotti, ha una durata stimata di 10 giorni solari 

ed è sotto la responsabilità del gruppo di lavoro Progettazione. 

T2.1 - Sopralluoghi esecutivi 

Ai fini della pianificazione esecutiva, sarà effettuato un sopralluogo almeno presso i centri stella delle varie ASSL. 

T2.2 – Raccolta dei dati per la definizione del progetto di dettaglio. 

In questa fase, con la collaborazione del referente cliente e dell’operatore subentrato, si raccolgono tutti i dati di 

configurazione di dettaglio della rete as is (piani di indirizzamento, modalità di routing, etc,) 

T2.3 - Redazione e approvazione del progetto di dettaglio 

A partire dalla progettazione di massima descritta in offerta, e dai dati raccolti sarà dunque redatto il progetto di dettaglio 

che recepirà ulteriori indicazioni dall’Ente (compatibili con il perimetro della fornitura) e stabilirà le modalità di esecuzione 

in ragione della situazione di fatto riscontrata all’avvio della realizzazione. 

Il progetto di dettaglio sarà quindi sottoposto all’approvazione dell’Ente in seno al Comitato Direttivo.  

 

WP3 – Realizzazione dei circuiti per i lotti da 1 a 8 

Questo WP si compone di 5 task, ha una durata variabile in funzione del lotto di riferimento ed è sotto la responsabilità 

dei gruppi di lavoro Network Integration ed Opere Civili e Fibra Ottica. 

T3.1 – Realizzazione dell’iterconnessione al centro stella 
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Viene realizzata una interconnessione per gestire il routing fra la rete dell’operatore subentrato e quella in realizzazione 

da parte di Fastweb nella fase transitoria. 

 

T3.2 – Realizzazione dei circuiti in rame 

Viene effettuato il provisioning dei circuiti in rame utilizzando la metodologia del “Progetto Speciale” descritta in 

precedenza, tale metodologia consente di accelerare di molto i tempi. L’utilizzo del system unico, garantisce inoltre il 

provisiong del circuito in un solo intervento presso il cliente, in quanto viene contemporaneamente attestato il circuito ed 

installato il cpe. 

 

T3.3 – Realizzazione dei circuiti in fibra ottica 

Viene realizzato il collegamento in fibra ottica secondo quanto definito nel progetto di dettaglio, percorso, 

differenziazione, attestazione etc. Anche in questo caso l’utilizzo del System unico favorisce l’attestazione del 

contestuale del circuito e del cpe. 

 

T3.4 – Configurazione degli apparati CPE 

Una volta attestati gli apparati ed i circuiti presso le sedi cliente, i SNE provvedono a configurare i CPE e testarli. 

 

T3.5 – Migrazione/attivazione del circuito 

Una volta testato il circuito potrà essere migrato in quanto le singole sedi potranno accedere alla rete ed alle altre sedi 

in virtù dell’interconnessione realizzata presso il centro stella, tale modalità garantisce anche un roll-out immediato e 

senza interruzione di servizi in caso di problematiche di funzionamento. 

 

T3.5 – Dismissione dei circuiti preesistenti 

Una volta testati i nuovi circuiti, potranno essere dismessi i circuiti preesitenti. 
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WP4 – Implementazione progetti di Sicurezza per i lotti in cui sono previsti 

Questo WP si compone di 5 task, ha una durata di 45 giorni solari per ciascun lotto ed è sotto la responsabilità del gruppo 

di lavoro Network Integration. 

T4.1 – Analisi delle esigenze e progettazione di dettaglio 

In questa fase il Security System Engineer con la collaborazione del cliente e dell’operatore subentrato, rileva le 

configurazioni ed i servizi di sicurezza attivi sugli apparati del cliente e definisce una architettura di progetto di dettaglio 

che deve essere approvata in seno al Comitato Direttivo. 

 

T4.2 – Provisioning ed installazione fisica degli apparati 

In questa fase vengono installati fisicamente i nuovi apparati di sicurezza presso il CED dell’Ente. 

 

T4.3 – Configurazione apparati 

Il SSE, in funzione di quanto definito nel progetto di dettaglio, implementa le configurazioni definite per i firewall. 

 

T4.4 – Test e monitoraggio 

Gli apparati configurati vengono messi in visibilità alle piattaforme di gestione e monitoraggio del SOC Fastweb e 

vengono effettuati tutti i tests previsti in condizioni di funzionamento 

 

T4.5 – Migrazione e Dismissone delle apparecchiature presistenti 

A valle dei tests positivi, i link Internet del cliente vengono redirezionati verso i nuovi apparati in produzione ed a valle di 

una breve fase di monitoraggio da parte del SOC, i vecchi apparati possono essere dismessi. 
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WP5 – Implementazione rete Infranet ATS – Lotto 9 

Questo WP si compone di 4 task, ha una durata di 75 giorni solari ed è sotto la responsabilità del gruppo di lavoro 

Network Integration. 

T5.1 – Definizione specifiche esigenze degli enti in merito all’interoperabilità 

In tale fase vengono raccolte dalle varie ASSL le specifiche esigenze in merito all’iteroperabilità con le altre strutture e 

vengo di conseguenza dimensionate le apparecchiature del nodo di interconnessione. 

T.5.2 Approvvigionamente apparati 

Approvvigionamento degli apparati per la realizzazione del nodo di interconnessione per la realizzazione della Infrante 

ATS. 

T5.3 – Installazione, Configurazione e Testing delle apparacchiature del nodo di interconnesione 

Fastweb provvederà ad installare presso locali tecnici del CED di uno dei centri stella delle ASSL, su segnalazione del 

Comitato Direttivo, le apparecchiature del nodo di interconnessione per il routing e la sicurezza centralizzata dal sistema 

Infranet della Sanità Regionale. 

T5.4 – Configurazione della VRF Infranet ATS  

Presso ciascun centro stella delle varie ASSL verrà configurata la Infranet ATS 

 

Di seguito a titolo esemplificativo viene presentato un GANTT generale di progetto: 

” 
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17. Lotto 9 ATS SARDEGNA 

17.1. Progetto di Integrazione 

L’obiettivo strategico della riorganizzazzione delle ASSL è consentire l’interoperabilità tra le diverse ASSL e l’integrazione 

dei servizi in maniera tale da avviare un processo di concentrazione, consolidamento ed ottimizzazzione dei vari servizi. 

La nuova organizzazione deve consentire di accedere ad un servizio da ogni punto della rete indifferentemente dalla 

struttura che erogante all’interno della rete ATS Sardegna. 

Il primo step di progetto, come indicato nella richiesta di quotazione, è la migrazione delle reti aziendali AS-IS, per cui le 

reti restano distinte e nessuna integrazione è ovviamente possibile. A regime l’architettura dovrà essere differente e 

consentire l’integrazione tra le reti. 

Gli scenari possibili, eventualmente transitori, sono i seguenti: 

 Una UNICA INTRANET ATS SARDEGNA (unica VRF MPLS); 

 Diverse reti (diverse VRF) che comunicano tra loro attraverso un livello ulteriore di Interoperabilità (Nodo di 

Interoperabilità – Intranet/Infranet ATS SARDEGNA). 

17.1.1. Progetto di Integrazione ASSL in ATS 

La realizzazione di una unica INTRANET ATS SARDEGNA (unica VRF MPLS) ha come prerequisito che i piani di 

indirizzamento siano compatibili, ovvero non si sovrappongano.  

La figura seguente illustra lo schema generale di rete. 
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Rete Unica ATS Sardegna 

 

La figura rappresenta una situazione di carattere generale in cui sono rappresentati i diversi centri stella delle ASSL di 

partenza che presumibilmente continuano ad erogare servizi per le varie sedi remote e sono rappresentate le varie 

tipologie di sedi periferiche che possono essere: 

 Semplicemente tutte provenienti da una unica e sola azienda (Tipo 1); 

 Avere segmenti LAN disgiunti provenienti da aziende diverse (Sedi Tipo 2). 

La rete ha VRF unica, per cui essendo any to any tutte le sedi periferiche vedono tutte le altre sedi periferiche e vedono 

sia il proprio centro stella sia tutti gli altri centristella. In questa architettura vi è la massima flessibilità e possibilità di 

condivisione dei servizi. 

Uno step intermedio di integrazione dei servizi rispetto alla configurazione definitiva any to any potrebbe richiedere che 

una sede periferica possa accedere ad un sottoinsieme di Centri Stella o sedi periferiche. Questa configurazione è 

possibile e potrebbe essere implementata utilizzando il concetto di Community BGP. Qualora una sede periferica abbia 
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due segmenti distinti che devono accedere a due distinte community BGP allora la segregazione a livello di sede potrà 

essere realizzata implementando delle access control list (ACL) a livello di CPE. 

 

17.1.2. “Intranet/Infranet” ATS Sardegna 

L’integrazione delle reti, soprattutto in uno scenario transitorio, può avvenire realizzando una “Infranet/Intranet ATS 

Sardegna”, cioè un livello di comunicazione superiore che metta in comunicazione i Centri Stella delle varie ASSL 

garantendo l’interoperabilità. In questo modo le reti (singole VRF) rimangono distinte e la comunicazione tra queste 

avviene attraverso i Centristella delle singole reti originarie. 

In questa architettura le sedi delle ASSL non possono comunicare direttamente tra loro, ma devono attraversare il livello 

superiore “Intranet/Infranet” per comunicare tra loro. La sicurezza e le logiche di dialogo tra reti distinte possono essere 

implementate attraverso Firewall di segregazione perimetrale sui collegamenti “Intranet/Infranet”. 

 

 

“Intranet/Infranet” ATS sardegna 
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Come precedentemente discusso nella descrizione del Caso Regione Lombardia, le logiche di sicurezza, interoperabilità 

e centralizzazione dei servizi possono risiedere in un Nodo di Interoperabilità, residente presso il CED di una ASSL, 

oppure presso il Data Center FASTWEB e costituire di fatto il nuovo Centro Stella aziendale. 

A questo livello possono risiedere le seguenti funzionalità: 

 Firewall per la sicurezza intra reti; 

 Accesso internet centralizzato, firewall per la sicurezza perimetrale, Content Security Gateway per il controllo 

della navigazione internet; 

 NAT IP address; 

 Servizi DHCP/DNS; 

 Servizi applicativi. 
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Intranet/Infranet ATS sardegna e Nodo di Interconnessione 

 

La progettazione di dettaglio delle interconnessioni e dei servizi della Intranet/Infranet ATS Sardegna e dell’eventuale 

Nodo di Interconnessione richiederà una analisi di maggior dettaglio su quali e quanti servizi saranno condivisi tra ASSL 

e dunque richiede una interazione più approfondita con l’Amministrazione. 

 

17.1.3. Segregazione e Sicurezza perimetrale in ambito Intranet/Infranet 

 

Nodo di Interconnessione 
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Una possibile architettura di sicurezza per la segregazione/segmentazione della intranet vede la collocazione di un 

cluster di apparati di sicurezza che possono operare come “Core Firewall” di Data Center, eventualmente collegati da 

due trunk ad alta capacità separati e ridondanti per garantire l’interconnessione dei “Core Firewall” da/verso il Data 

Center di integrazione. Le elevate prestazioni della soluzione proposta permettono una puntuale segmentazione delle 

reti di DC ed una granulare imposizione di policy di visibilità a livello firewalling tra i vari servizi ospitati in differenti 

segmenti di rete. Tale soluzione verrà implementata perseguendo un logica “Identity Based” (eventualmente federata 

con Active Directory) per servizi di Firewalling, Intrusion Detection & Prevention, Antivirus/Antimalware perimetrale ed 

Application Control. 

La presenza di eventuali apparati di sicurezza nelle sedi che lo prevedono consentono inoltre l’implementazione di policy 

di firewalling strettamente funzionali all’erogazione dei servizi, ottimizzando le prestazioni generali ed impedendo dialoghi 

non consentiti: tutto il traffico non espressamente permesso è NEGATO. Ogni violazione delle policy può essere 

registrata verso potenziali piattaforme di log collection già presenti, oppure fornibili a complemento del servizio. 

Sedi  

Le policy di sicurezza, e l’implementazione delle stesse nelle sedi che lo prevedono, segue lo stesso approccio utilizzato 

nel centro stella, tenendo inoltre presente la necessaria complementarietà dei due livelli di protezione periferico e 

centralizzato, e dei flussi di traffico tra le varie sedi coinvolte. 

Questo porta alla definizione ad esempio di VLAN separate per i vari servizi (es. voce e dati), e l’analisi e la gestione 

delle minacce a livelli superiori dello stack tcp/ip direttamente in periferia, impedendo che queste possano propagarsi 

nella rete VPN MPLS con conseguente impatto sulla disponibilità di banda.  

Le policy per permettere il traffico necessario all’operatività, vengono implementate chiudendo in maniera stringente 

sorgente / destinazione e porta destinazione, la chiusura avviene in seguito ad un’attenta analisi del traffico simulando 

sessioni operative, allo scopo di identificare nel dettaglio la matrice di comunicazione tra tutte i segmenti di rete, sia a 

livello di sede che a livello geografico. 
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17.1.4. Gantt di Realizzazione 

 

17.2. Soluzioni di backup 

La proposta FASTWEB prevede collegamenti in alta affidabilità per tutte le sedi con Livello di Affidabilità SPC1 L5, 

mentre prevede collegamenti singoli per le sedi con Livello di Affidabilità SPC1 inferiore a L5. 

ATS Sardegna potrà richiedere sin da subito oppure nel proseguo del Contratto un servizio in alta affidabilità. Il servizio 

viene realizzato con doppio CPE e con tecnologia d’accesso se possibile differenziata per massimizzare la disponibilità. 

I collegamenti tra la sede dell’Amministrazione e il PoP FASTWEB, sono realizzati utilizzando una delle seguenti 

tecnologie: 

 Circuito SDH; 

 Fibra Ottica; 

 SHDSL/HDSL/ADSL; 

 Servizi wireless. 

Circuito SDH: è un anello in fibra ottica che realizza un collegamento SDH tra la sede cliente e il PoP FASTWEB più 

vicino, fornendo, di fatto, una soluzione intrinsecamente protetta (due percorsi differenziati). La configurazione prevede 

l’installazione in sede cliente di un apparato ADM opportunamente dimensionato, con possibilità di offrire i tradizionali 

tagli da 34, 155, 622Mbps, oppure, grazie all’impiego di ADM equipaggiati con schede Ethernet, i tagli 10/100/GigaEth 

(oltre ai tagli intermedi configurati nel router).  

Fibra Ottica: collegamento diretto e dedicato tra la sede cliente e il PoP FASTWEB più vicino. Nel caso di collegamento 

in Alta Affidabilità (dual homing) i percorsi fibra sono distinti ed attestati a PoP differenti.  
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Sono disponibili back up con tecnologie Fibra e SHSDL o HDSL. 

ULL SHDSL: il servizio è disponibile nelle città FASTWEB coperte dal servizio di Unbundling Local Loop (ULL), e 

sfruttano l’infrastruttura in rame esistente; la configurazione prevede l’utilizzo di un CPE di fascia alta e di un rilegamento 

in rame fino alla centrale/Stadio di lineaa più vicino. 

Bitstream/CVP: il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale, nelle aree raggiunte dal servizio di unbundling 

logico, e sfruttano la rete di raccolta dell’ex monopolista e la rete di trasporto FASTWEB; la configurazione prevede 

l’utilizzo di un CPE di fascia alta.  

Servizi wireless: si intende la possibilità di collegare un sito cliente con tecnologie wireless, ad esempio 4G, satellite, 

ponti radio. 

 

Scenari di backup 
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17.3. Un esempio di Progetto di Evoluzione: VoIP e teleconferenza 

L’integrazione tra le reti consente lo sviluppo di servizi cross aziendali, tra i quali in ambito ICT di sicuro interesse sono 

il VoIP e la teleconferenza. 

La matrice comune dei servizi VoIP e Teleconferenza è che i servizi devono essere aperti al cambiamento, cioè devono 

essere erogati in modo tale da consentire una facile introduzione di elementi innovativi risultanti dall’evoluzione della 

tecnologia o dalle mutazioni dei processi e delle esigenze delle Amministrazioni.  

TELEPRESENZA 

Al centro della comunicazione unificata vi è la capacità dell'infrastruttura di favorire la collaborazione tra team via voce e 

video ovunque in modo sicuro. La soluzione FASTWEB fornisce una soluzione integrata realizzata con intelligence 

incorporata per sviluppi UC mission-critical su vasta scala. Facendo leva sul proprio impegno nel raggiungere gli standard 

aziendali, la soluzione FASTWEB supporta la più profonda integrazione nativa e interoperabilità con le maggiori 

piattaforme di network UC Siemens, Microsoft, HP, IBM, Juniper, BroadSoft, Cisco, Avaya. La soluzione FASTWEB è 

basata su standard prestabiliti e su un'aperta interoperabilità che permette agli utenti di affidarsi, in maniera efficiente in 

termini di costo, a tecnologie avanzate e sistemi di comunicazione unificata integrata, sostenendo al contempo gli 

investimenti già esistenti per la videoconferenza. La soluzione FASTWEB permette una totale integrazione con terminali 

di terze parti sia in termini di management che di call control. Inoltre è disponibile un’API che permette di sviluppare 

facilmente interfacce personalizzate per ogni utilizzo dall’utente finale al call center. 

I servizi di gestione dell’infrastruttura di telepresenza possono essere articolati in due distinte modalità di erogazione 

del servizio: 

 Profilo Cloud-Based: consiste nella fornitura dei servizi di un’infrastruttura di Telepresenza, non 

necessariamente dedicata alla singola Amministrazione, in modalità Cloud-Based e quindi attraverso sistemi 

locati presso la Server Farm. Il servizio non prevede ulteriori apparati presso le sedi dell’Amministrazione; i 

terminali utente possono essere acquistati o scelti da un basket piuttosto che comprende laptop, smartphone, 

tablet oppure apparati dedicati; 
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 Profilo OnPremise-Based: consiste nella fornitura, messa in opera, gestione in modalità Managed (on-site) e 

manutenzione di un’infrastruttura di Telepresenza e prevede pertanto l’installazione degli apparati centrali presso 

una sede dell’Amministrazione; i terminali utente possono essere acquistati o scelti da un basket piuttosto che 

comprende laptop, smartphone, tablet oppure apparati dedicati. 

I servizi di Telepresenza sono comprensivi di funzionalità di scheduling che consentono la prenotazione centralizzata 

delle sessioni di telepresenza. La convocazione automatica delle sessioni shedulate viene garantita attraverso l’invio di 

mail ai singoli partecipanti. Il sistema di Telepresenza consente la piena interoperabilità tra postazioni in alta definizione 

(High Definition) e postazioni in definizione standard (Standard Definition). 

Il profilo Cloud-Based consente ai partecipanti di collegarsi alle sessioni di telepresenza sia attraverso IP che attraverso 

connessioni multicanale ISDN. Il profilo OnPremiseBased consente ai partecipanti di collegarsi alle sessioni di 

telepresenza attraverso IP. Inoltre, per permettere la partecipazione di utenti/client “esterni” il servizio è raggiungibile 

tramite Internet. 

Il servizio di Telepresenza garantisce la conformnità almeno ai seguenti standard: 

 H.323 ITU-T Recommendations e SIP (Session Initiation Protocol – RFC 2543) per quanto concerne la 

segnalazione; 

 H.460 ITU-T Recommendations per quanto concerne la funzionalità di NAT e Firewall traversal; 

 RTP (Real time Transport Protocol - RFC 3550) per quanto riguarda la trasmissione in tempo reale dei dati su 

rete IP; 

 H.264 ITU-T Recommendations per quanto concerne la codifica video; 

 G.711 e AAC-LD (Advanced Audio Coding with Low Delay) per quanto riguarda la codifica audio. 

La soluzione di Telepresenza consente la funzionalità di invito e partecipazione degli utenti ad una sessione nonché 

funzionalità di moderazione della stessa. I servizi prevedono la funzionalità di trattamento del segnale audio (echo 

cancellation). Il servizio si intende comprensivo della disponibilità di una interfaccia verso servizi di “directory 
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centralizzata” al fine di memorizzare e consultare una rubrica indirizzi. Per Directory centralizzata si può intendere una 

Directory messa a disposizione da ciascun vendor, oppure Active Directory / LDAP. 

Parte integrante di una piattaforma di Telepresenza è anche l’opzione di registrazione delle sessioni. La registrazione 

tipicamente prevede: 

 la memorizzazione di sessioni di video conferenza a cui si può accedere successivamente per rivedere la 

sessione registrata; 

 la disponibilità delle seguenti informazioni: 

 utenti coinvolti e rispettive Amministrazioni di appartenenza; 

 data e ora di inizio della sessione; 

 data e ora di fine della sessione. 

Come descritto in precedenza, a completamento del servizio di Telepresenza, che preveda modalità di connessione IP 

(non è comtemplata la connettività ISDN) viene previsto un insieme di Endpoint. 

Le tipologie di Endpoint previsti sono:  

• client SW per PC. Il client SW per PC è dotato almeno delle seguenti caratteristiche: 

• fruizione del servizio a seguito di installazione su PC, notebook, ecc. di un client software fornito 

nell’ambito del servizio; 

• installabile ed eseguibile almeno sui seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows XP e 

successivi, Apple MacOS 10.6 e successivi 

  

• fruizione del servizio a seguito di installazione su smartphone o tablet; 

• installabile ed eseguibile almeno sui seguenti sistemi operativi per dispositivi mobili: Apple iOS 6 o 

successive release e Android 4.0 o successive release 
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 ed è dotata almeno delle seguenti caratteristiche: 

• schermo LCD 32”ad esempio, con qualità video High Definition – 720p; 

• telecamera con risoluzione HD; 

• sistema audio con qualità CD full-duplex; 

• microfono direzionale; 

• telecomando; 

• interfaccia utente con funzioni di Rubrica e menù multilingua. 

  

• 1 schermo LCD 60”, con qualità video High Definition – 720p; 

• base di appoggio a terra o a parete; 

• telecamera con risoluzione HD; 

• sistema audio con qualità CD full-duplex; 

• strumenti di controllo audio (cancellatori di eco, riduzione automatica del rumore); 

• microfono direzionale; 

• telecomando; 

• interfaccia utente con funzioni di Rubrica e Menù multilingua 

  

• n° 2 schermi LCD 42”, con qualità video High Definition – 720p; 

• base di appoggio a terra o a parete; 

• telecamera con risoluzione HD; 

• sistema audio con qualità CD full-duplex; 
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• strumenti di controllo audio (cancellatori di eco, riduzione automatica del rumore); 

• microfono direzionale; 

• telecomando;  

• interfaccia utente con funzioni di Rubrica e Menù multilingua. 

 

VoIP 

Il protocollo di comunicazione Voice over IP, amplia le capacità dei tradizionali sistemi telefonici offrendo nativamente 

servizi orientati al cliente come la presence, la collaboration, la chat e la videochiamata. 

I servizi di VoIP sono aperti al cambiamento, cioè vengono erogati in modo tale da consentire una facile introduzione di 

elementi innovativi risultanti dall’evoluzione della tecnologia o dalle mutazioni dei processi e delle esigenze delle 

Amministrazioni.  

Qui di seguito si riportano i principali servizi disponibili agli utenti del sistema proposto da Fastweb 

 

 SIP Compliant IP-PBX 

 Gestione di combinazioni di flussi 

analogici e digitali mediante IP Media 

Gateway 

 Supporto SIP Trunking Autenticato 

(Plain o Digest) con Trabocco 

 Gestione unificata delle configurazioni 

mediante interfaccia Web 2.0 

 Funzionalità di Web conferencing 

 Modulo integrato per la Gestione 

unificata degli allarmi e degli eventi 

 Rubrica e Asset Management auto 

popolato con funzionalità Click2Dial 

 Gestione completa e flessibile delle 

chiamate in Entrata e in Uscita 

 Sistema di Auto-provisioning per i 

Brand Supportati 

 Direttore/Segretaria e di Whisper Page 

 Servizio di selezione passante per SIP e E1 

QSIG 

 Call Pickup / Group Pickup 

 Identificazione del Nome/Numero 

Chiamante 

 Musica in Attesa differenziabile per Gruppi di 

Utenti 

 Voice Mail con Notifica MWI o Invio eMail 

(SMTP) nei formati noti (MP3, WAV, PCM, 

etc) 

 Lista Delle Chiamate Perse, Effettuate e 

Ricevute 

 Blocco delle Chiamate in uscita condizionato 

per Classe di Servizio, Temporizzazione e/o 

Numero Chiamato 

 Stanze di Conferenza Fisse e/o Automatiche 

su Base Temporale 
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 Gestione Chiamate Multiple per Linea e 

per Telefono 

 Servizio Deviazione Chiamata e Non 

Disturbare (DND) 

 Servizio Speed Dial e Numerazione 

Breve 

 Servizio Blacklist/Whitelist 

Entrante/Uscente 

 Servizio Hunting Group 

 Servizio di Post-Selezione 

 Servizio Prenotazione su 

Occupato/Non Disponibile 

 Servizio dei dati di configurazione 
 

 Trasporto su IP Dei Toni DTMF Fuori Banda 

 Cluster Distribuibile Geograficamente e su 

più appliance 

 Cloud “As a Service” Ready 

 Supporto Protocollo SNMP v2/v3 

 Supporto Protocollo T.38 

 Supporto LDAP v2 e V3 

 Definizione di Classi di Servizio (es. 

abilitazione vs Cellulari, Internazionali, etc…) 

 Funzionalità di Backup&Restore 
 

Anche per quanto concerne l’ambito VoIP si parla di centrale telefonica. A questo proposito vengono di seguito riportate 

le macro funzionalità della centrale telefonica: 

Registrar Server Call Routing (DID & ANI) Caller ID Blocking Predictive Dialer 

Multi Tier / Multi Domain Call Snooping Caller ID on Call Waiting Call Forward on Busy 

Automated Attendant Call Forward Variable Music On Hold ENUM Lookup 

Back 2 Back UA Dial by Name Music On Transfer Interactive Voice Response (IVR) 

Call Detail Records Direct Inward System Access NAT/Firewall Compliant Local and Remote Call Agents 

Call Forward on No Answer Distinctive Ring Privacy Blacklists 

Call Monitoring Do Not Disturb Remote Call Pickup Conference Bridging 

Call Parking Blind Transfer Roaming Extensions Database Integration 

Call Queuing Call Transfer Route by Caller ID Fax T.38 Support 

Call Recording Call Waiting SIP Secure (TLS+SRTP) SBC Enabled 

Call Retrieval Caller ID Screening TDM (ISDN PRI/BRI – FXS/FXO)  

 

La soluzione Fastweb, sempre sfruttando le potenzialità del protocollo SIP, consente la fruizione, da parte degli utenti, 

delle funzionalità di Unified Communication su piattaforme desktop e su dispositivi mobili 

Le funzionalità base disponibili sulla soluzione Fastweb sono almeno: 

 Chiamata base. 

 Trasporto dei toni DTMF. 

 Visualizzazione del nome del chiamante. 

 Generazione del CLI per chiamate verso l’esterno. 
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 Trasferimento di chiamata. 

 Inoltro di chiamata su occupato / nessuna risposta. 

 Selezione passante (con inoltro di tono occupato). 

 Prenotazione di richiamata. 

 Conferenza a 3 con una o più linee urbane. 

 Musica su attesa. 

 Selezione abbreviata sia relativa a utenze interne sia per comunicazioni esterne con numeri scelti 

 Funzione Direttore-Segreteria con possibilità di interconnessione (sia nel caso di un Direttore con 

più persone in segreteria sia nel caso di una segreteria che segue più Direttori). 

 Intercomunicante. 

 Identificazione nominativa dei chiamanti da Rete Privata Virtuale (RPV). 

I servizi proposti sono progettati per integrarsi completamente rispetto alle infrastrutture preesistenti, con riferimento alle 

reti locali delle Amministrazioni e al piano di numerazione dei derivati telefonici che, a richiesta dell’Amministrazione, 

deve poter essere mantenuto. È quindi possibile, a scelta dell’Amministrazione: 

 Riutilizzare numerazioni interne già in uso; 

 Utilizzare nuove estensioni; 

 Disporre di un piano di numerazione ex-novo utilizzando una diversa radice. 
Una parte integrante della soluzione Fastweb è il Client per gli endpoint che, sempre sfruttando le potenzialità del 

protocollo SIP, consente la fruizione da parte degli utenti delle funzionalità di Unified Communication su piattaforme 

desktop e su dispositivi mobili. 

Gli Amministratori di sistema hanno a disposizione le seguenti funzionalità: 

 Configurazione dell'utenza in gruppi e/o sottogruppi chiusi di utenti distinti per le caratterizzazioni 

sul traffico. 

 Definizione di liste di restrizione per l'abilitazione/disabilitazione del traffico uscente e/o entrante. 

 Utilizzo di un Piano di Numerazione Privato (PNP) per chiamate verso utenti interni della RPV. 

 Instradamento della chiamata personalizzato su base temporale. 

 
La soluzione VoIP Fastweb supporta senza bisogno di alcuna estensione proprietaria o accessoria il protocollo SIP 

(Session Initiation Protocol – RFC 3261) e tutti i relativi standard attinenti e derivanti.  
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Figura 1 - Protocollo SIP: standard attinenti e derivanti supportati 

 

Inoltre supporta il protocollo SRTP per la funzionalità di cifratura del traffico voce e consente l’invio della segnalazione 

SIP su connessione sicura tramite protocollo TLS. Proprio questa stretta aderenza al protocollo SIP permette la 

connessione dei più comuni terminali utente, l’interfacciamento di infrastrutture voce di terze parti e media gateway 

preposti alla funzionalità di conversione analogico-digitale del segnale (Analog Telephone Adapter o “ATA) e consente 

di implementare funzionalità di trascodifica su attestazioni PSTN o su trunk verso sistemi Legacy. Ciò permette la 

gestione di flussi analogici o digitali nel rispetto delle specifiche richieste. Sia i Client IP SIP sia i media gateway effettuano 

operazioni di codifica del segnale vocale, supportando i più comuni codec audio, quali ad esempio il G.711, G.729 annex 

a/b, G.722 e G.726. Inoltre tramite protocollo ISDN o QSIG standard è possibile l'integrazione totale con la rete di fonia 

privata dell’amministrazione pre-esistente. 

La soluzione Fastweb prevede la funzionalità di trattamento del segnale audio (echo cancellation): 
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Le soluzioni e i servizi proposti sono: 

 conformi a direttiva 1999/5/CE (D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269), direttiva 2009/125/CE (D.Lgs. 15 febbraio 

2011, n.15), direttiva 2002/95/CE (D. Lgs. 151/2005) e, in generale, completamente conformi alla normativa 

vigente e agli standard di riferimento applicabili; 

 adeguati in modo continuativo alle normative che la Comunità Europea o l’Italia rilasceranno in merito a servizi 

analoghi a quelli descritti nel presente Documento senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni; 

 aggiornati dal punto di vista tecnologico, con riferimento all’evoluzione degli standard e del mercato 

Tutte le componenti hardware coinvolte nella soluzione ottemperano alle direttive di conformità in base ai seguenti 

decreti legislativi tipicamente richiesti: 

 Direttiva 1999/5/CE (D.Lgs. 9 maggio 2001) 

 Direttiva 2009/125/CE (D.Lgs. 15 febbraio 2011, n.15) 

 Direttiva 2002/95/CE, o “Restriction of Hazardous Substances” (RoHS) (D. Lgs. 151/2005) 

 

Per quanto concerne la sicurezza, il sistema è in grado di analizzare tutte le chiamate in transito per implementare le 

seguenti funzionalità: 

 Protocol Handling: nella centrale VoIP tutta la supervisione della segnalazione SIP viene affidata alla 

componente Proxy. Così facendo ogni singola transazione SIP può essere sottoposta al vaglio e 

conseguentemente gestita. Ciò avvantaggia la soluzione dal punto di vista del controllo e 

dell’integrazione verso piattaforme di terze parti (normalizzazione del framing SIP, parzializzazione 

dei codecs e delle capabilities negoziabili dagli endpoints, routing selettivo con politiche dinamiche, 

etc.). 

 Admission Control: grazie all’ispezione avanzata della segnalazione il Proxy può essere istruito per 

accettare o rifiutare chiamate provenienti o destinate a determinati endpoints (essi siano telefoni, 

gateway, sip servers, etc). Con la stessa logica può essere gestita anche l’autenticazione dei 

terminali telefonici alla piattaforma: in modalità puntuale (whitelist/blacklist) o con soglia limite 

(numero massimo di devices abilitati). Il modulo di Admission Control è, infine, applicabile anche al 
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flusso chiamata permettendo così di gestire un numero massimo di chiamate transitabili da e verso 

un determinato endpoint SIP. 

 Protocol Inspection: il controllo e la gestione della segnalazione permette di implementare politiche 

di analisi e salvaguardia dell’infrastruttura telefonica. Così facendo è possibile monitorare e/o 

bloccare eventuali frodi telefoniche (rogue media streams prevention), DoS (oversized/malformed 

sip framing), Protocol Flood (INVITE burst limit). Lo stesso motore di prevenzione consente 

l’adozione di crittografia sia a livello segnalativo (TLS) che media (SRTP). 

 NAT Traversal: senza l’ausilio di componenti quali STUN, ICE o TURN server il-Proxy è capace di 

interpretare quando una segnalazione proviene da una sorgente potenzialmente nattata 

(principalmente confrontando gli indirizzamenti contenuti nel framing SIP con quelli contenuti 

nell’header IP). Previa modifica inline degli indirizzi di segnalazione (correlando IP pubblico/porta, 

IP privato/porta e call-id) e adottando un RTP Proxy locale, il MonkeY Voice è in grado di risolvere 

anche scenari fortemente influenzati dal NAT rimodellando i path di chiamata. 

 Firewall Traversing: qualora dovesse essere presente un firewall che si frappone fra una o più entità 

dell’infrastruttura voce la soluzione Fastweb gestisce una soluzione per il traversing di tali apparati, 

stabilendo un tunnel (anche in modalità protetta SSL/ TLS o mediante utilizzo del protocollo IPSEC) 

in cui incapsulare e convogliare il traffico voce. È inoltre possibile definire la tipologia di trasporto 

(TCP/UDP) e le porte sulle quali instaurare tale tunnel. 

 Topology Hiding: con questa pratica, atta a mascherare l’infrastruttura voce sottostante, la 

soluzione Fastweb terminerà su se stessa ogni chiamata entrante/uscente e inizializzerà una nuova 

call leg verso la destinazione originale. 

All’interno della LAN delle Amministrazioni in ambito VoIP sono presenti tipicamente: 

 I terminali IP Phone 
 I Personal Computer sui quali viene installato il software SoftPhone 
  Media Gateway e Media Server 
 Il server centrale VoIP 
 I moduli remoti IP 

Pertanto per consentire l’erogazione dei servizi VoIP la LAN deve soddisfare alcuni requisiti principali: 

 Gli elementi della rete locale devono essere di tipo Ethernet switched. 
 Il cablaggio deve essere almeno di categoria UTP CAT-4. 
 L’infrastruttura di rete locale deve permettere l’introduzione di LAN dedicate al traffico degli 

elementi del servizio VoIP. Questo requisito può essere soddisfatto tramite la realizzazione di una 
infrastruttura interamente dedicata al servizio VoIP, oppure tramite la realizzazione di VLAN 
dedicate al servizio. 

 L’Amministrazione deve rendere disponibile, all’interno piano di indirizzamento IP utilizzato per la 
realizzazione del servizio intranet, uno spazio di indirizzamento che permetta l’attestazione di tutti 
gli elementi del servizio VoIP. 

La soluzione Fastweb Voice prevede l’interfacciamento di server, media gateway e terminali mediante protocollo IP. 

Questo rende la piattaforma scalabile ed immediatamente estensibile, senza che ciò comporti alcun disservizio per le 

utenze e per i dispositivi già attestati. 
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L’interconnessione con sistemi telefonici di terze parti avviene tramite l’utilizzo dei media gateway, in grado di gestire i 

protocolli QSIG ed EuroISDN sia su attestazione privata sia su linea commutata dalla rete pubblica. Sfruttando queste 

potenzialità si è in grado – come comprovato dalla documentazione di certificazione allegata – di interfacciare la 

piattaforma Fastweb con uno o più dei seguenti sistemi: 

 Alcatel OmniPCX Enterprise; 

 Ericsson/AAstra MD110 ed MX-ONE 

 Nortel Meridian / CS 1000 

 Philips Sopho 

 Siemens Hicom / Hipath 

 Tenovis Integral 

 Avaya Definity / Multivantage / IP Office 

 Selta SAMoffice / SAM 4000E 

 Cisco Communication Manager / Communication Manager Express 

 Wildix 

 Digium Switchvox 
 

L’utilizzo dei protocolli suddetti, unito alle funzionalità di base della piattaforma Fastweb, consente di garantire ai 

sistemi interconnessi le seguenti funzionalità: 

 Chiamate Base 

 Trasporto toni DTMF 

 Presentazione del nome chiamante 

 Trasferimento di chiamata 

 Inoltro di chiamata su occupato / nessuna risposta 

 Prenotazione di richiamata 

 Conferenza a tre partecipanti 

 Musica su attesa 

 Gestione di suonerie differenziate in funzione del chiamante 

 Funzione Direttore / Segretaria 

 Selezione abbreviata 

 Supporto protocollo T38 
 

I posti operatore previsti nella presente soluzione hanno la peculiarità di poter essere dislocati su sedi differenti, 

interfacciandosi però ad un unico server di configurazione centralizzato. Inoltre gli amministratori di sistema possono 
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modificare a piacimento il piano di numerazione, accedendo in maniera centralizzata al sistema di gestione che sarà 

descritto in dettaglio nel seguito del documento. 

Quindi all’Amministrazione si garantisce la possibilità di: 

 Riutilizzare numerazioni interne già in uso; 

 Utilizzare nuove estensioni; 

 Disporre di un piano di numerazione ex-novo utilizzando una diversa radice. 
 

All’interno della LAN delle Amministrazioni sono presenti: 

 I terminali IP Phone 
 I Personal Computer sui quali viene installato il software SoftPhone 
 I Media Gateway 
 I Media Server (nel caso di soluzione Managed) 
 Il server centrale MonkeYVoice 
 I moduli remoti IP 

si richiede che tale rete locale soddisfi i seguenti requisiti, al fine di consentire l’erogazione del servizio VoIP: 

 Gli elementi della rete locale devono essere di tipo Ethernet switched. 
 Il cablaggio deve essere almeno di categoria UTP CAT-4. 
 L’infrastruttura di rete locale deve permettere l’introduzione di LAN dedicate al traffico degli 

elementi del servizio VoIP. Questo requisito può essere soddisfatto tramite la realizzazione di una 
infrastruttura interamente dedicata al servizio VoIP, oppure tramite la realizzazione di VLAN 
dedicate al servizio. 

 L’Amministrazione deve rendere disponibile, all’interno piano di indirizzamento IP utilizzato per la 
realizzazione del servizio intranet, uno spazio di indirizzamento che permetta l’attestazione di tutti 
gli elementi del servizio VoIP. 

 

Anche in ambito VoIP è disponibili la modalità ridondata (Affidabilità Elevata). La ridondanza prevede un ulteriore IPPBX 

appartenente di egual taglio all’IPPBX principale. Tale macchina ausiliaria verrà configurata in modalità di Alta Affidabilità 

(HA) e/o Load Balancing, al fine di fronteggiare uno dei seguenti scenari: 

 Guasto Hardware: un server o parte di esso smette di funzionare. 

 Guasto Software: un insieme di servizi, appartenente ad un server, o uno di essi smette di funzionare. 

Bilanciamento di Carico: ambo gli IPPBX sono simultaneamente attivi e si ripartiscono il carico di 

chiamata o il flusso elaborativo (Es.: il server primario gestisce la segnalazione e il secondario le 

operazioni di trascodifica della chiamata). 
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Per quello che riguarda l’affidabilità della soluzione, ogni installazione può essere composta in base alle proprie necessità 

di continuità ipotizzando, ad esempio, la distribuzione del servizio su di una sede master o principale, un’eventuale sede 

di Backup ed un insieme di sedi con o senza sopravvivenza. Per sede Master si intende quella sede che, da un punto di 

vista logico/configurativo, organizzerà e governerà tutti i restanti nodi partecipanti alla soluzione. Essa è una sede 

perfettamente auto-consistente, al punto da poter soddisfare da sola tutte le necessità in caso di scenari applicativi 

standalone. Lo stesso scenario di infrastruttura in HA/LoadBalancer tra due nodi prevedrà necessariamente un nodo 

master e uno backup. Il servizio Fastweb viene garantito nelle modalità di protocollo IPv4, IPv6 o dual stack.  

Tutti i dispositivi supportano il protocollo SNMP per consentire monitoring in tempo reale e trouble-shoooting. 

Per quanto concerne i servizi telefonici. il servizio di voicemail è attivo già da subito. Previa richiesta e acquisto di 

opportuna licenza sarà possibile abilitare una o più utenze al suo utilizzo. La casella vocale è un servizio di messaggistica 

che permette agli utenti, appartenenti alla stessa centrale telefonica e non, di lasciare un messaggio in seguito ad eventi 

di “non disponibilità” o “estensione impegnata in altra conversazione”. A seconda delle necessità, il servizio VoiceMail 

permette la configurazione dei seguenti parametri: 

 Numero di messaggi salvabili per utente. 

 Durata massima di ogni singolo messaggio per utente. 

 Rilevazione di silenzio (evento in base al quale il messaggio viene automaticamente chiuso e 

recapitato). 

Ogni utente utilizzatore potrà consultare la propria voicemail nelle seguenti modalità: 

 Composizione di numerazione locale/tasto funzione (MWI) sul proprio terminale telefonico: In 

questo caso sarà richiesto semplicemente il pin personale di accesso al servizio, dopodiché sarà 

possibile ascoltare i messaggi lasciati in segreteria. 

 Composizione di numerazione unica privata o pubblica: qualora l’utente non potesse utilizzare il 

proprio terminale per la consultazione della casella vocale sarà possibile chiamare una numerazione 

unica (pubblica o privata a seconda delle configurazioni effettuate dall’amministratore di sistema). 

In questa casistica verrà richiesto il numero e il pin personale di accesso al servizio. 

 Recapito del messaggio in mailbox: ogni utente potrà ricevere il messaggio vocale direttamente nella 

propria casella di posta. L’IPPBX permette l’associazione di un indirizzo email per ogni numero 

telefonico nonché il formato in cui la voicemail verrà recapitata nella mailbox dell’utente sotto forma 

di allegato (WAV, MP3, etc) e il testo di cortesia con cui l’email sarà pre-compilata. 

Il licensing del servizio Voicemail non è vincolato al numero di utenze per il quale l’IPPBX è configurato. 
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A supporto delle classi di abilitazione sarà possibile beneficiare delle white/black list. Tale servizio permette di abilitare 

o disabilitare (a seconda della logica operativa implementata dall’amministrazione dell’IP PBX) determinate numerazioni. 

Le liste possono essere definite come globali (unica regola valida per tutti i subscribers configurati in centrale) o per 

utenza. Per tutte le amministrazioni che ne fanno richiesta sarà possibile prevedere un servizio di sopravvivenza locale. 

Tale servizio consiste nell’approvvigionamento e nell’installazione di un nuovo componente IPPBX nella sede periferica 

che si ritiene opportuno equipaggiare. Tale IPPBX sarà deputato alla continuità telefonica della sede periferica qualora 

dovesse venir meno la connettività verso la sede centrale. Così facendo sarà possibile mantenere attivi, oltre i servizi di 

telefonia base (chiamata, trasferimento di chiamata, inoltro etc.) anche i servizi evoluti come: voicemail, stanze di 

conferenza, gruppi di distribuzione, gruppi di pickup, etc. Sarà inoltre possibile prevedere l’opzione di breakout in 

congiunta al servizio RESI; così facendo anche l’accesso alla PSTN sarà preservato mediante instradamento alternativo 

(seconda battuta su mancanza di servizio) all’RTG locale. Nessuna prestazione sarà quindi inficiata dall’ammanco di 

connettività verso la sede principale. A supporto dell’integrazione delle centrali Legacy TDM-based verranno impiegati i 

Media Gateway atti all’interfacciamento e all’interoperabilità in favore del protocollo IP. I Media Gateway afferenti alla 

soluzione Fastweb supportano le funzionalità proprie delle specifiche ISDN (BRI o PRI) garantendone la conversione 

verso protocolli di natura differente (ad es.: ISUP). Vengono inoltre supportate anche features quali: AOC, CLIP, CLIR, 

UD64, overlap dialing, ITC (bearer capability), origin line information, redirecting number ie, R2CAS, call hold, call routing, 

call transfer (con tutte le specifiche diversion del protocollo Q.931), fax (T.38 relay o codec Passthrough), DID, etc (per 

la lista funzionale completa si rimanda al datasheet ufficiale). Pertanto saranno ampiamente garantiti scenari funzionali 

indispensabili quali: 

 Riutilizzo di dialplan preesistente. 
 Impiego e gestione di nuove numerazioni. 
 Gestione di un nuovo dialplan con conseguente trattazione di eventuali GNR a selezione passante. 

Lo stesso motore di Call Routing permetterà quindi: 

 Gestione degli instradamenti entranti/uscenti basati su sorgente o destinazione (sia numerica che 
basata su SIP URI). 

 Gestione della segnalazione applicativa sulla chiamata (call screening, call presentation, capability 
exchange, etc) permettendo così l’integrazione e l’interoperabilità tra mondi eterogenei e 
l’implementazione di servizi evolutivi laddove richiesto. 
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 Supporto e gestione della profilazione d’utenza utile alle abilitazioni e al controllo dell’instradamento 
chiamata. Tale funzionalità è addetta anche alla registrazione delle entità VoIP laddove necessario 
(Server Location). La modalità di registrazione nativamente supportata può essere basata su HTTP 
Digest Authentication (MD5 ha1/ha1b) o TLS con scambio di certificati. 

 Analisi e gestione negli indirizzamenti alfanumerici proprio del protocollo SIP (URI). Tale funzionalità 
permette la modifica di ogni singolo Header SIP rendendo l’integrazione verso destinazioni esterne 
più agevole. 

Per quanto concerne la tematica VoIP un altro aspetto molto importante di integrazione sono gli endpoint, quali: 

 soft-phone 

 telefono IP wired  

 telefono IP wireless che supporta il WiFI 802.11a/b/g/n con sicurezza WEP, WPA, WPA2 ed autenticazione 

802.1x per garantire la massima sicurezza 

 postazione audio-conference  per permettere a più utenti nella stessa stanza di partecipare ad 

un’audio conferenza con una ottima qualità audio. La postazione è basata su Android e offre accesso 

completo a tutte le app in Google Play Store, incluso app popolari come Skype e Google Hangouts. Il 

fornisce qualità audio HD, provisioning automatizzato, protezione della privacy e ampia 

interoperabilità con la maggior parte di dispositivi SIP di terzi e piattaforme leader SIP/NGN/IMS. 

 postazione operatore SW le cui funzioni sono quindi: 

o Controllo telefonico e della chiamata (informazioni sul chiamante, servizi di richiamata, 

attesa, trasferta, annuncio e ritorno a capolinea) 

o Integrazione con il sistema di accodamento delle chiamate (visualizzazione di numero, stato 

e tipologia delle chiamate in attesa)  

o Integrazione con la presenza (visualizzazione dello stato dei telefoni controllati) 

o Integrazione con le rubriche. 

 postazione operatore ipovedente 

 postazione operatore non vedente 

 Analog Terminal Adapter per quanto concerne l’integrazione con la realtà analogica 
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18. Riepilogo proposta economica ATS SARDEGNA 

La tabella seguente riepiloga la valorizzazzione economica dei servizi richiesti. 

 

Componente rete 

Lotto 
SPC2 

UT Canone Annuo 

Lotto 1 - Sassari  €    3.340,28   €        150.116,56  

Lotto 2 - Olbia  €    2.743,58   €      145.334,73  

Lotto 3 - Nuoro  €     1.733,50   €      103.416,90  

Lotto 4 - Lanusei  €      1.147,48   €         78.183,91  

Lotto 5 - Oristano  €      3.610,41   €       118.092,37  

Lotto 6 - Sanluri  €      1.642,41   €       89.586,22  

Lotto 7 - Carbonia  €   2.936,04   €      105.945,35  

Lotto 8 - Cagliari  €    5.929,94   €        189.828,11  

Totali  €  23.083,64   €     980.504,15  
 

 

Componente sicurezza 

Lotto 
Profilo SPUN UT Canone Mese Canone Annuo 

Lotto 1 - Sassari SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Lotto 2 - Olbia SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Lotto 3 - Nuoro SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Lotto 4 - Lanusei SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Lotto 5 - Oristano SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Lotto 6 - Sanluri SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Lotto 7 - Carbonia SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Lotto 8 - Cagliari SPUN-5  €      663,43   €         332,28   €       3.987,36  

Totali    €  5.307,44   €     2.658,24   €    31.898,88  
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Servizi di Consulenza sulla Sicurezza 

Lotto Profilo Giornate/uomo Costo giorno/uomo Costo totale 

Lotto 1 - Sassari SSUS-7 / SSIC-1 10  €                    139,20   €   1.392,00  

Lotto 2 - Olbia SSUS-7 / SSIC-1 4  €                    139,20   €      556,80  

Lotto 3 - Nuoro SSUS-7 / SSIC-1 4  €                    139,20   €      556,80  

Lotto 4 - Lanusei SSUS-7 / SSIC-1 4  €                    139,20   €      556,80  

Lotto 5 - Oristano SSUS-7 / SSIC-1 4  €                    139,20   €      556,80  

Lotto 6 - Sanluri SSUS-7 / SSIC-1 4  €                    139,20   €      556,80  

Lotto 7 - Carbonia SSUS-7 / SSIC-1 4  €                    139,20   €      556,80  

Lotto 8 - Cagliari SSUS-7 / SSIC-1 10  €                    139,20   €   1.392,00  

Totali   44    €   6.124,80  
 

Quadro Riepilogativo con Suddivisione per ASSL 

Lotto 
Totale UT 

(Trasporto + Sicurezza) 
Totale canoni annui 

(Trasporto + Sicurezza) 
Totale canoni 

(Servizi di Supporto Professionale) 

Lotto 1 - Sassari  €                         4.003,71   €                    154.103,92   €                                              1.392,00  

Lotto 2 - Olbia  €                         3.407,01   €                    149.322,09   €                                                 556,80  

Lotto 3 - Nuoro  €                         2.396,93   €                    107.404,26   €                                                 556,80  

Lotto 4 - Lanusei  €                         1.810,91   €                      82.171,27   €                                                 556,80  

Lotto 5 - Oristano  €                         4.273,84   €                    122.079,73   €                                                 556,80  

Lotto 6 - Sanluri  €                         2.305,84   €                      93.573,58   €                                                 556,80  

Lotto 7 - Carbonia  €                         3.599,47   €                    109.932,71   €                                                 556,80  

Lotto 8 - Cagliari  €                         6.593,37   €                    193.815,47   €                                              1.392,00  

Totali  €                      28.391,08   €                1.012.403,03   €                                              6.124,80  
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