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A. PROGETTO PER IL DISTACCO DAL SISTEMA IT DI PROVINCIA 

MONZA E BRIANZA E LA MIGRAZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO DI ATO MB 

Il presente progetto fa riferimento al documento “Studio di fattibilità per la nuova infrastruttura 

informatica di ATO Monza e Brianza” (di seguito “studio di fattibilità”) che, partendo dall’analisi dello stato 

di fatto, definisce il quadro per la costituzione del nuovo sistema informativo di ATO Monza e Brianza 

indipendente dall’infrastruttura informatica di Provincia di Monza e Brianza.  

Lo stesso documento, prevede quindi una serie di azioni per il distacco, la migrazione e la messa in 

sicurezza del sistema informativo esistente. Inoltre, prefigura un percorso organizzativo e tecnico di 

implementazione ed evoluzione del sistema stesso, per la digitalizzazione dell’attività amministrativa e 

l’erogazione dei servizi. 

Questo progetto è quindi da intendersi come la prima fase di attuazione del piano complessivo.  

A.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Punto di partenza del presente progetto, inteso come prima fase di realizzazione del nuovo sistema 

informativo di ATO MB indipendente dai sistemi di Provincia Monza e Brianza, è la criticità rilevata in 

merito all’ attuale infrastruttura server che non è più adeguata a supportare le necessità operative 

dell’Ente. Pertanto si ritiene necessario ed urgente provvedere a costituire un data center proprio di ATO 

Monza e Brianza.  

Per la sua realizzazione, come indicato nello studio di fattibilità, bisogna considerare la Circolare 24 Giugno 

2016, n. 2 AGID che prescrive alle PA l’impossibilità a sostenere spese relative alla costituzione di nuovi 

data center (locali) o all’evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici Nazionali.  

Quindi si dovrà procedere a costituire l’infrastruttura informatica atta a gestire il dominio di ATO MB e ad 

ospitare i dati e i documenti oggi presenti sui server di Provincia, in modalità Cloud così come previsto dalla 

normativa vigente. 

Tale realizzazione comporta la costituzione una rete locale ed un dominio indipendente per ATO MB, oltre 

alla disponibilità di un’adeguata connettività Internet per capacità di banda, sicurezza ed affidabilità del 

servizio). A tal proposito si ritiene che sia da approfondire con i tecnici di Provincia e con i loro fornitori, la 

possibilità di continuare ad usufruire dell’attuale fornitura di connettività che ad una prima valutazione 

sembra risultare già adeguata a tali necessità. Il presente progetto considera questa possibilità, in caso non 

sia praticabile, bisognerà ricorrere all’acquisizione sul mercato di un’adeguata fornitura per ATO MB. 

Infine, per completare questa prima fase di realizzazione, si dovrà procedere alla costituzione delle nuove 

Postazioni di Lavoro per i dipendenti ATO MB compreso la dotazione applicativa di base (posta elettronica 

ed office automation). Nel progetto è previsto l’approvvigionamento, anche se non urgente, di nuovo 

hardware per la sostituzione delle Postazioni di Lavoro esistenti che risultano ormai obsolete. 
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A.1.1 CONTENUTI DEL PROGETTO (MACRO-BLOCCHI) 

Di seguito, si individuano per macro-blocchi gli oggetti, i contenuti e le attività che si andranno ad 

affrontare per la separazione dell’infrastruttura IT di ATO MB da quella di Provincia Monza e Brianza. 

 Networking e connettività

Costituzione della nuova rete e fase transitoria di utilizzo dei servizi di connettività esistente (dati e 

fonia) previo accordo con Provincia) 

 Infrastruttura informatica di servizio (server) e file system 

Costituzione nuova infrastruttura di servizio IT in cloud, configurazione nuovo dominio ATO MB e 

migrazione del contenuto dei server oggi utilizzati presso Provincia (dati, documenti, ecc.) e 

riconfigurazione dei permessi. 

 Postazioni di Lavoro e software di base  

Nuova dotazione di PC e monitor (attivazione, configurazione, migrazione dati, ecc.), costituzione 

nuovo sistema di Posta elettronica e Office Automation (in cloud), migrazione caselle di posta esistenti. 

 Servizi di supporto informatico  

Servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico e consulenziale nella fase successiva all’avviamento 

ed all’entrata in produzione dei sistemi. 

 Project management  

Gestione e coordinamento delle attività di progetto, supporto strategico per l’implementazione e 

l’evoluzione del sistema informativo dell’Ente. 

A.1.2 PIANO PER LA REALIZZAZIONE, L’AVVIAMENTO E L’ENTRATA IN ESERCIZIO DEL NUOVO 

SISTEMA 

Il piano prende in considerazione le seguenti attività relative a: 

- Costituzione dell’infrastruttura di rete pe per ATO MB 

o Realizzazione della rete locale 

o Configurazione dei servizi di connettività 

- Costituzione dell’infrastruttura informatica di ATO MB 

o Approvvigionamenti (server, postazioni di lavoro e software di base) 

o Installazioni e configurazioni dei sistemi (server, postazioni di lavoro e software di base) 

o Avvio del sistema (server e postazioni di lavoro) e migrazione dei dati (file system) 

- Gestione del sistema nella fase post avviamento (settimane seguenti) 

- Gestione a regime dell’infrastruttura informatica e della rete 

o Attivazione servizi professionali e di supporto (tecnici, specialistici e consulenziale) 



A.1.3 QUADRO D’INSIEME DEI CONTENUTI E DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO 
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di assistenza 
informatica

Attivazione servizio 
di supporto 

specialistico e 
consulenziale

Project 
management
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A.2 COSTITUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI ATO MB E DISTACCO 

DAI SISTEMI IT DI PROVINCIA MONZA E BRIANZA 

A.2.1 COSTITUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE PE PER ATO MB 

Il distacco dai sistemi di Provincia richiede innanzitutto la costituzione delle nuova rete locale di ATO MB 

connessa alla rete internet in modo efficiente e sicuro. 

Considerando la convenzione attiva tra ATO e Ente Provinciale sull’utilizzo dell’immobile comprensivo della 

concessione dell’impiantistica, come indicato nello studio di fattibilità non si rende necessario la stesura di 

nuovi impianti elettrici e nuove connessioni di rete ethernet. Quindi la nuova rete locale di ATO MB 

utilizzerà i cablaggi orizzontali (di piano) e verticali (dorsale) già esistenti, opportunamente riconfigurati 

come da progetto. Le apparecchiature attive (switch) necessarie alla realizzazione della LAN dovranno 

invece essere acquisite da ATO MB in sostituzione di quelle oggi presenti di proprietà di Provincia.  

Una efficace strategia di realizzazione della rete indipendente per ATO MB potrebbe quindi essere quanto 

indicato nello studio di fattibilità di posizionare, presso l’armadio di rete presente nel corridoio al piano 1, 

un apparato di rete SWITCH 48 porte al fine di collegare la dorsale in salita presso la sala centrale e i patch 

panel di terminazione delle porte di rete degli uffici ATOMB. 

A.2.1.1 REALIZZAZIONE DELLA RETE LOCALE PER ATO MB 

Per il distacco dalla rete di Provincia Monza e Brianza e la costituzione della rete indipendente di ATO MB, 

pur mantenendo l’attuale fornitura di connettività, sono da prevedersi le seguenti attività: 

1. Acquisto su Mercato Elettronico, dei due apparati di rete (switch) per la connettività interna 

dell’ente, e delle patch-cord in Fibra Ottica (bretelle) necessari per i relativi collegamenti, tra 

switch e le dorsali inter-piano del Palazzo dell’amministrazione provinciale; 

2. Installazione e configurazione degli apparati di rete di ATO MB. 

In questa fase saranno necessarie attività di supporto per l’approvvigionamento degli apparati oltre 

all’intervento sul campo per l’installazione/configurazioni degli apparati di rete acquistati.  

A.2.1.2 CONNETTIVITÀ (DATI E FONIA NELLA FASE DI TRANSIZIONE) 

Per l’operatività dell’Ente è indispensabile la connettività Internet. Un effettivo distacco da Provincia 

richiede l’attivazione di un proprio contratto di connettività (dati e fonia) per ATO MB.  

Considerando i tempi ed i costi di attuazione, si propone un periodo di gestione transitoria che preveda il 

mantenimento dell’attuale fornitura di connettività dati, nonché delle linee e degli apparti telefonici oggi 

attivi.  

Da definire la disponibilità di Provincia ad usufruire transitoriamente e per un periodo temporale definito, 

dei servizi di connettività (dati e fonia) attivi e già in uso ad ATO MB  
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NB: In caso di impossibilità di utilizzare seppur in fase transitoria i servizi di connettività di Provincia, sarà 

necessario riformulare questa attività nei contenuti e nei tempi di esecuzione. 

A.2.1.3 CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (DATI E FONIA) 

La fase di transizione prevede quindi che ATO continui da usare la connettività di Provincia MB fornita da 

Fastweb tipo FTTH 100/100, nonché dei servizi telefonici, anche adeguando le modalità di 

compartecipazione ai costi. 

Andranno definiti, con i tecnici di Provincia e del loro fornitore di servizi TLC, i necessari interventi di 

modifica delle attuali configurazioni per consentire il distacco logico di ATO MB dal dominio di rete di 

Provincia anche prevedendo interventi tecnici, di configurazione degli apparati esistenti o con l’aggiunta di 

nuovi, ove necessario, a carico di ATOMB. 

Per il distacco “logico” dei servizi di connettività (dati) per ATO MB sono da prevedere le seguenti attività: 

1. Modifica delle configurazioni di rete sui sistemi ed apparati (router, firewall, ecc.) di 

connettività dati in uso a Provincia di Monza e Brianza per separare e rendere funzionale la 

nuova rete ATO MB. 

In questa fase saranno altresì da prevedere un’attività di coordinamento e affiancamento nella fase di 

riconfigurazione del servizio di connettività (regole di istradamento/routing, di protezione e 

sicurezza/firewalling, ecc.) da parte del fornitore del servizio (FastWeb). 

A.2.2 COSTITUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI SERVIZIO (SERVER E FILE SYSTEM) E 

DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 

Come rilevato nella fase di analisi dello stato di fatto, l’infrastruttura informatica di servizio (server) di ATO 

MB attualmente è integrata e simbiotica con la struttura informatica di servizio di Provincia MB.  

Per procedere alla separazione dell’infrastruttura di servizio (server) dei due enti, è innanzitutto necessario 

costituirne una nuova ad uso esclusivo di ATO MB.  

A.2.2.1 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI SERVIZIO (SERVER)  

Nel documento di analisi, per il distacco dal data center di Provincia, è stato innanzitutto ipotizzata una 

soluzione che prevede la costituzione di un datata center per ATO MB ricorrendo a servizi Cloud IaaS/PaaS, 

come previsto dal Piano triennale per l’informatica nella PA e dalle Linee guida in materia emanate da AgID 

in merito alla costituzione di nuovi data center. 

In una valutazione più ampia che consideri l’intero quadro evolutivo su base triennale dell’intero sistema 

informativo di ATO MB che prevede sostanzialmente il ricorso a soluzioni applicative in cloud SaaS, si evince 

però che per il distacco dai sistemi di Provincia non è necessaria la costituzione di un vero e proprio data 

center per ATO MB, ma sostanzialmente una serie di servizi, fra cui alcuni servizi di tipo infrastrutturale 

(server).  
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Tale quadro riconduce l’esigenza infrastrutturale per il distacco dai sistemi di Provincia e la migrazione dei 

dati a limitate funzioni di servizio, fra cui la gestione del dominio ATO MB ed una funzione di file server per 

la ricostituzione dell’attuale repository di dati e documenti oggi ospitati sui server di Provincia.  

Bisogna però considerare che tali dati e documenti, nel quadro della riorganizzazione informatica e 

dell’evoluzione della dotazione applicativa di ATO MB che prevede il passaggio ad un sistema di gestione 

informatizzata dei procedimenti oltre che ad una ottimizzazione dell’utilizzo del sistema di protocollo e 

gestione informatica dei documenti attualmente in uso e già disponibile in cloud SaaS, saranno quindi 

gestiti come storico per la consultazione, più che per l’operatività dei servizi.  

Inoltre, ove nel nuovo sistema informatico per la gestione dei procedimenti (ad oggi non ancora 

selezionato) fosse possibile operare con efficacia al recupero del pregresso per alimentare il costituente 

sistema applicativo e parallelamente  si operasse per il recupero e la riorganizzazione dei documenti oggi 

presenti nelle directory condivise dei file server ed il loro trasferimento nel sistema documentale erogato in 

cloud, le necessità di gestire dati in locale diminuirebbe considerevolmente sia per quantità di 

archiviazione, sia per necessità di accesso e gestione. 

Fatte queste considerazioni, si è ritenuto quindi utile, in fase di definizione del progetto esecutivo (questo 

documento), valutare oltre alla realizzazione in Cloud IaaS/PaaS anche una realizzazione tramite un sistema 

di servizio (server) installato in locale. Tale soluzione consentirebbe di contenere gli investimenti (nello 

specifico considerando un arco temporale di 5 anni) sulla parte infrastrutturale in cloud IaaS/PaaS per 

riorientarli su soluzioni applicative in cloud SaaS. 

A.2.2.2 REALIZZAZIONE CON SERVER IN CLOUD 

Per l’approvvigionamento dei servizi necessari alla realizzazione di un sistema server in cloud, gli strumento 

oggi disponibili sono la convenzione CONSIP denominata SPC CLOUD, nonché i servizi qualificati presenti sul 

del Marketplace per il Cloud della PA che possono essere acquisiti sia contattando direttamente i fornitori 

Certificati per i servizi IaaS/PaaS, sia ricorrendo al MEPA dove tali servizi, ove presenti, sono già conformi 

alle specifiche richieste per la PA.  

Si prevede quindi il ricorso a tali strumenti per attivare un contrato di fornitura per servizi Cloud IaaS/PaaS 

per la costituzione del data center proprio di ATO MB. Sulla base dell’attuale situazione di configurazione e 

dimensionamento del sistema la configurazione minima da richiedere è la seguente: 

 Un server virtuale (VM) con Windows Server 2019 Standard da 100Gb per la configurazione del 

server centrale come servizi master per l’Active Directory (es.: dominio atomb.lani) e DNS 

principale. 

 Un server virtuale (VM) con Windows Server 2019 Standard da 100Gb+180GB per la 

configurazione del server secondario come servizi slave per l’Active Directory, DNS secondario e 

repository di tutta l’attuale struttura file system che verrà migrata dalla sala server dell’ente 

Provinciale. 

 Un servizio di backup con almeno una retention di 30 gg 
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A seguito dell’acquisizione dei servizi Cloud, sarà necessario procedere all’attivazione ed alla configurazione 

degli stessi (dominio e utenti, DNS principale e secondario, ecc.) per il corretto funzionamento e l’utilizzo 

del sistema da parte di ATO MB. 

A.2.2.2.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Note

Attivazione Convenzione SPC Cloud o ricorso a fornitore qualificato su 
Marketplace Cloud della PA 

I tempi ed i costi sono variabili 
sulla base della scelta effettuata 

Attività di preparazione dell'infrastruttura cloud abilitata a ospitare il 
nuovo sistema (server, storage, backup) 

Creazione nuovo Dominio “atomb.lan” e configurazione utenze e 
gruppi 

A.2.2.3 REALIZZAZIONE CON SERVER INSTALLATO IN LOCALE 

La realizzazione prevede l’installazione presso la sede operativa di ATO MB un server hardware di adeguate 

capacità e prestazioni, completo di UPS, di sistema operativo e di software di base in ambiente Microsoft 

Windows, installati e configurati per l’utilizzo richiesto oltre che del software per la creazione e la gestione 

delle macchine virtuali (in ambiente VMware) e per la gestione del backup.  

Come per la realizzazione in Cloud saranno configurati i necessari server virtuali per l’operatività di ATO MB 

(vedi caratteristiche minime e configurazioni sopra descritte). 

Il backup potrà essere realizzato sia tramite spazio di archiviazione remoto (scelta consigliata), sia tramite 

sistema NAS da installare in locale (solo se non praticabile la soluzione remota). Per lo specifico del backup 

remoto, nella fase attuale di distacco e migrazione dei dati e in attesa della progressiva attuazione del 

progetto complessivo del nuovo sistema informatico di ATO MB, si potrà inizialmente ricorrere agli spazi in 

cloud forniti da Microsoft non il servizio Office365 (vedi seguito). In alternativa, anche in una fase 

successiva, si potrà ricorrere all’acquisizione di uno specifico servizio di backup in cloud tramite fornitore 

presente sul MEPA o in Convenzione CONSIP.  

A.2.2.3.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Note

Acquisto sul MEPA o in Convenzione CONSIP di un server e delle 
relative licenze software di base (Windows server, VmWare x 
virtualizzazione, Veem x backup) oltre al gruppo di continuità UPS 

Installazione dell’hardware e del software di base, configurazione dei 
servizi, creazione e configurazione delle macchine virtuali, definizione 
delle regole e configurazione dei processi di backup, ecc. 
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Descrizione attività Note

Creazione nuovo Dominio “atomb.lan” e configurazione utenze e 
gruppi 

A.2.2.4 FILE SYSTEM (MIIGRAZIONE DEI DATI E DEI PERMESSI) 

Una volta costituita l’infrastruttura informatica di servizio si potrà procedere alla migrazione dei dati e dei 

documento di ATO MB oggi presenti sui server di Provincia. Tale attività sarà meglio descritta nel capitolo 

”Piano delle attività per l’attivazione della nuova infrastrttura informatica di ATO MB e per la migrazione 

dei dati “ (vedi seguito). 

A.2.2.4.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Note

Migrazione File system (100 GB) da server Provincia a nuovo sistema
in coud ATO MB  

Da effettuare solo dopo messa 
a dominio delle postazioni, 

considerare che l’attività potrà 
comportare il blocco del 

sistema per 1-2gg 

Ricostruzione file system (share, permessi, ecc.) in seguito a confronto 
con l’ente, e verifica sul campo in contemporanea con attività sulle 
postazioni 

A.2.2.5 POSTAZIONI DI LAVORO E SOFTWARE DI BASE 

A completamento della fase di distacco dai sistemi di Provincia di Monza e Brianza, sarà necessario dotare 

le postazioni di lavoro ad uso del personale di ATO MB di proprie attrezzature, nonché delle relative licenze 

d’uso delle applicazioni di base (posta elettronica e office automation). 

A.2.2.5.1 Computer e monitor 

Oltre alla struttura centrale (server), durante le attività di distacco saranno necessarie le conseguenti 

attività di migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo dominio.  

Valutato l’attuale parco macchine di proprietà dell’Ente Provinciale in comodato ad ATOMB e il relativo 

stato di invecchiamento, si consiglia di considerare l’acquisto di un nuovo parco macchine per sostituire le 

attuali postazioni di lavoro. 

Dalla esigenze operative rilevate si evidenzia la necessità di una fornitura differenziata fra: 

- Postazioni di lavoro base (computer ad uso attività degli uffici) 

- Postazioni di lavoro avanzate (workstation con capacità grafiche) 

Per l’acquisto si farà ricorso al mercato elettronico della PA, tramite convenzioni specifiche, se attive, 

oppure ricorrendo a forniture presenti sul catalogo MEPA. 
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A.2.2.5.1.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Note

Acquisto di 12 unità - Postazioni di lavoro base (computer + monitor ad 
uso attività degli uffici) + 3 anni di garanzia compresi 

Acquisto CONSIP/MEPA 

Acquisto di 3 unità - Postazioni di lavoro avanzate (workstation con 
capacità grafiche) + 3 anni di garanzia compresi 

Acquisto CONSIP/MEPA 

Installazione e configurazione Postazioni di Lavoro Giornate/uomo

A.2.2.5.2 Antivirus 

A protezione del sistema dovrà essere installato un sistema antivirus centralizzato ed attivato per ciascuna 

postazione di lavoro (per es.: AVG Business o altro antivirus con analoghe funzionalità). 

A.2.2.5.2.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Note

Acquisizione licenze antivirus per tutte le Postazioni di Lavoro Acquisto su MEPA 

Installazione e configurazione per ciascuna Postazioni di Lavoro 
Attività compresa nella 

predisposizione delle PdL 
(punto precedente) 

A.2.2.5.3 Posta elettronica e Office Automation 

Come indicato nello studio di fattibilità, attualmente ATOMB utilizza sia il servizio di posta dell’ente 

Provinciale, sia la licenza per l’utilizzo del servizio Office 365, il quale comprende oltre a tutti i pacchetti 

base di “office automation” (Word, Excel, Outlook, ecc.) anche uno spazio di 1Tb per condivisioni personali 

e/o backup. 

Considerando la creazione completamente da zero sia della struttura email (da riagganciare al dominio 

atomonzabrianza.it) e il necessario acquisto delle licenze per i programmi di office automation, si considera 

anche per ovviare ad ulteriori problemi di avviamento e formazione del personale di procedere nella stessa 

direzione: acquisire un numero congruo di licenze Office 365 Business Premium, che consentano di ricreare 

l’attuale struttura di caselle email, e copra le necessarie licenze per l’installazione dei software base di 

lavoro. 

A.2.2.5.3.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Note

Acquisizione licenze per Email + Office (Office 365 Business Premium) 
Acquisto su MEPA da 
fornitore autorizzato 
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Descrizione attività Note

Configurazione dominio Office365 per ATO MB con tutti gli utenti e i 
gruppi necessari allo svolgimento delle attività degli uffici 

Previa verifica con il 
personale di ATO MB 

Migrazione posta elettronica (tutte le caselle), dal vecchio al nuovo sistema

A.2.3 PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRTTURA INFORMATICA DI 

ATO MB E PER LA MIGRAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI ESISTENTI NEGLI ATTUALI 

SISTEMI 

Di seguito viene descritta una sintesi del piano delle attività di migrazione, con lo scopo di distaccare 

l’infrastruttura informatica di ATO-MB da quella di Provincia di Monza Brianza. 

A.2.3.1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO E SOFTWARE DI BASE 

Considerando che le attività di configurazione per queste macro-aree sono slegate dal normale 

funzionamento degli uffici di ATOMB, è possibile procedere alla loro esecuzione senza impattare sulla 

normale operatività. 

 Configurazione server per file system e Active Directory 

 Configurazione nuove Postazioni di Lavoro e messa a dominio (verificando con i singoli utenti le 

configurazioni, l’utilizzo dii programmi secondari, ecc.) 

 Configurazione Office 365 e configurazione sulle singole Postazioni di Lavoro 

 Configurazione Active Directory, gruppi e utenti 

 Attività di test di migrazione file system 

 Verifica a campione con personale dell’ente, funzionamento: nuove Postazioni di Lavoro, nuovi 

switch di rete, nuova infrastruttura server 

A.2.3.2 AVVIO SERVER E POSTAZIONI DI LAVORO 

In questa fase va considerato l’impatto sull’operatività degli uffici, da prevede 2 giorni di blocco delle 

attività.  

 Attività di migrazione finale file system1 da lanciare nel weekend (previo accordo con Provincia MB) 

 Attività di copia (e clonazione, ove possibile) delle configurazioni dei profili presenti sui vecchi PC 

 Attività tecniche di migrazione dei profili e avviamento nuovi PC 

1 Da effettuare solo dopo messa a dominio delle postazioni, considerare che l’attività potrà comportare il blocco del 
sistema per 1-2gg 
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 Attività di supporto al personale dell’ente 

Transitoriamente e per un tempo ragionevole (es. 3 mesi) concordato con Provincia, nella fase di 

passaggio da un sistema all’altro, per ogni ufficio verrà lasciato attivo un vecchio PC, collegato alla 

vecchia rete e vecchio server, per le verifiche del caso.  

A.2.4 FASE POST AVVIAMENTO DEL SISTEMA (SETTIMANE SEGUENTI) 

In questa fase va considerato l’impatto verso l’operatività degli uffici: al fine di consentire un corretto 

svolgimento delle attività è opportuno prevedere un affiancamento nelle settimane seguenti agli operatori. 

 Attività Supporto ed eventuali configurazioni aggiuntive pc e server 

 Attività di verifica del corretto funzionamento di tutti gli applicativi 

 Controllo funzionamento degli elementi di networking e test affidabilità  

 Attività eventuali di recupero file / configurazione dei precedenti server/postazioni di lavoro. 

Le attività relative a questa fase-sono da considerarsi ragionevolmente per un massimo di 3 mesi (12 

settimane), dopo di che si entrerà nella fase ordinaria di funzionamento a regime del nuovo sistema, con 

una diversa articolazione del supporto informatico (vedi seguito). 

A conclusione della fase di avviamento e del periodo transitorio necessario per le verifiche di corretto 

funzionamento del nuovo sistema, sentiti gli operatori e in accordo con la direzione di ATO MB verrà 

rimosso il PC collegato alla vecchia rete e al vecchio server. 

A.2.4.1.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Quantità previste

Affiancamento tecnico ed operativo periodico al fine di garantire l’operatività 
del sistema ed il supporto al personale, nonché un adeguato supporto tecnico 
all’Ente (da fatturare a consuntivo) 

1 unità di 4 ore  
per 12 settimane  

Affiancamento specialistico e consulenziale per garantire, il costante 
mantenimento della conformità normativa e regolamentare per quanto 
riguarda i sistemi informatici e più in generale il digitale. 

1 unità di 4 ore mensili 
per 3 mesi 

Qualora insorgessero condizioni o necessità che richiedano un prolungamento di tale periodo di supporto, 

sarà facoltà di ATO MB ricorrere di tale servizio per un periodo successivo (e per un massimo stabilito per 

esempio di 3 mesi) alle medesime condizioni. 

A.3 PROJECT MANAGEMENT 

Oltre alle attività tecnico/informatiche previste per l’attuazione del progetto, è necessaria una efficace 

gestione dello stesso.  
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L’attività di project management prevede una supervisione “leggera “per l’attuazione di quanto definitivo 

dal progetto, al fine di garantire il puntuale ed efficace svolgimento delle attività, nonché per la rilevazione 

e la risoluzione di eventuali criticità ove si presentassero. 

A.3.1.1.1 Tabella riassuntiva delle attività previste. 

Descrizione attività Gg/uomo

Project management, attività di coordinamento e di orientamento 
strategico (personale e/o esperti ANCILAB) 

8 giornate da utilizzarsi 
durante il primo anno 

A.4 GESTIONE A REGIME DEL NUOVO SISTEMA ATO MB 

In relazione all’infrastruttura realizzata, si propongono le seguenti attività da reperire sul mercato secondo 

modalità e tempi da valutare a cura dell’Ente. 

A.4.1 ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI E DI SUPPORTO 

A conclusione della fase post-avviamento, valutabile in un massimo di 12 settimane, e con l’entrata a 

regime del nuovo sistema informatico per ATO MB distaccato dai sistemi e dai servizi tecnici supportati da 

Provincia, si rende necessario attivare un proprio servizio di supporto tecnico-informatico e di assistenza al 

personale sotto forma di help desk e di interventi (continuativi e/o su chiamata) di personale specializzato 

per garantire il mantenimento dell’operatività.  

Inoltre, devono essere considerate le necessità relative allo sviluppo delle funzionalità del nuovo sistema 

informativo di ATO MB, nonché il rispetto dei dettami normativi per la PA Locale in continua evoluzione ed 

aggiornamento. 

A.4.1.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO 

Con il distacco dai sistemi di Provincia, viene a mancare ad ATO MB il supporto tecnico fornito dal loro 

personale. Sarà quindi necessario attivare, per consentire un normale svolgimento delle attività, un 

supporto al personale dell’ente ed una serie di attività sistemistico/informatica dell’infrastruttura. È 

ritenuto opportuno prevedere una presenza (su base settimanale) di personale tecnico, attivando un 

servizio di “Assistenza Tecnica ed Operativa”, da acquisire sul mercato. 

Valutando le possibili necessità, si propone lo schema indicato nella tabella seguente, da modulare 

nell’erogazione sulla base delle effettive necessità dell’Ente.  

Tale stima è da intendersi per il primo anno di attività del nuovo sistema informativo a seguiti dell’effettivo 

distacco da Provincia (normalmente il più critico), da rivalutare poi per quantità e modalità di erogazione 

per gli anni successivi.  

Descrizione attività Quantità previste Descrizione del servizio

Servizio di Help desk e 
di assistenza remota 

80 ore  
(a consumo) 

Servizio di assistenza remota supportato da apposito 
software al fine di poter erogare opportunamente il 
servizio di help desk.  
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Il tecnico, ricevuta una segnalazione telefonica o 
email/ticket procederà a collegarsi da remoto per la 
verifica e la risoluzione del problema segnalato. 

Servizio di supporto 
tecnico e di assistenza 
in loco 

50 ore  
(a consumo) 

Nel caso in cui il problema segnalato non sia risolvibile da 
remoto, è possibile usufruire dell'intervento di un tecnico 
in loco, utilizzando il pacchetto ore dedicato. 

A.4.1.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO E CONSULENZIALE 

Inoltre, dovrà essere considerata l’attivazione di un servizio di “Supporto Specialistico e Consulenziale”, in 

affiancamento al Responsabile per la Transizione Digitale per favorire la crescita informatica e digitale 

dell’Ente, sia per lo sviluppo interno, sia nella progettazione di servizi digitali per la propria utenza e per 

l’interscambio informativo ed amministrativo con altri soggetti pubblici e privati. 

Valutato quanto sopra, si propone lo schema indicato nella tabella seguente, da modulare nell’erogazione 

sulla base delle effettive necessità dell’Ente.  

Descrizione attività Costo stimato

Affiancamento specialistico e consulenziale per garantire, oltre ad un adeguato 
sviluppo tecnologico ed organizzativo conforme al modello strategico della 
Pubblica Amministrazione, il costante mantenimento della conformità normativa e 
regolamentare per quanto riguarda i sistemi informatici e più in generale il 
digitale.  

Nr. 2 unità mensili 
da 4 ore ciascuna 



B. TEMPI E COSTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

B.1 QUADRO RIASSUNTIVO DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

B.1.1 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Di seguito, la valutazione dei tempi per la costituzione e l’avvio del nuovo sistema informativo di ATO MB relativamente considerando la fase oggetto di questo 

progetto, la prima parte per la sua completa realizzazione. 

La pianificazione è fatta tenendo conto che il quadro generale prevede un percorso progettuale suddiviso fra gli anni 2019 (costituzione del nuovo sistema IT 

ATO MB e migrazione del sistema informativo esistente, avvio del nuovo sistema informatico e distacco dai sistemi IT Provincia) e 2020 (riorganizzazione 

dell’operatività con gli applicativi già in uso, sviluppo del sistema informativo di ATO MB, completamento del distacco dai sistemi TLC di Provincia). 

B.1.1.1 TABELLA RIASSUNTIVA CON LA STIMA DEI TEMPI E DEI PERIODI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Tempi da considerare 
(anche in parallelo) 

Periodo di svolgimento 
(inizio metà settembre) 

Tempi di esecuzione effettivi
(gg/uomo) 

Preparazione sistemi alla migrazione 4 settimane Settembre / Ottobre

Supporto alle acquisizioni Vedi singole attività Vedi singole attività

NETWORKING

Acquisizione apparati (supporto all'acquisto)

3/4 settimane Ottobre 

1

Installazione e configurazione switch e configurazione rete ATO MB 2

Affiancamento fornitore connettività (routing, firewalling, ecc.) 2

CLOUD

Attività di supporto all'acquisizione della soluzione Cloud
3/4 settimane Amazon 

(6/8 settimane TIM) 
Settembre / Ottobre 

3

Attività di preparazione sistema cloud 4 (10)

Test finali 2 (5)

ATTIVITÀ RELATIVE AI SERVER

Preparazione server virtuali
3/4 settimane Novembre 

9

Creazione dominio ATOMB e configurazione utenti 2
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Tempi da considerare 
(anche in parallelo) 

Periodo di svolgimento 
(inizio metà settembre) 

Tempi di esecuzione effettivi
(gg/uomo) 

Migrazione file system e attivazione sincronizzazione 4

Ricostruzione file system (share, permessi, ecc.) 4

Test e verifiche server e file system 2

POSTAZIONI DI LAVORO

Acquisizione computer e monitor (supporto all'acquisto)

3/4 settimane Ottobre / Novembre 

1

Installazione e configurazione Postazioni di Lavoro 5

Test e verifiche 1

POSTA ELETTRONICA E OFFICE AUTOMATION

Acquisizione Licenze Office 365 - Posta elettronica e office automation 
(supporto all'acquisto) 

2/3 settimane Novembre 

1 

Configurazione dominio Office 365 con tutti gli utenti e gruppi 1

Migrazione posta dal vecchio fornitore al nuovo e allineamento 
licensing 

6 

B.1.1.2 GANT DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Le attività qui considerate sono essenzialmente quelle necessarie al distacco dai sistemi IT di Provincia di Monza e Brianza e per la migrazione del dominio, dei 

dati e dei documenti sul nuovo sistema informatico di ATO MB. 

Nella pianificazione sono altresì comprese le attività relative all’installazione, configurazione e migrazione dei dati delle nuove Postazioni di Lavoro. 
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In allegato: versione PDF in formato A3 “GANT DISTACCO E MIGRAZIONE 2019.pdf” 



B.2 QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI STIMATI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE 

B.2.1 DISTACCO DAI SISTEMI IT DI PROVINCIA DI MONZA BRIANZA E MIGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ATO MB 

B.2.1.1 NETWORKING E CONNETTIVITÀ 

L’ipotesi qui considerata, prevede l’utilizzo dell’attuale servizio di connettività erogato dal fornitore di Provincia, quindi senza modifica della parte contrattuale 

in essere, ma solo della necessaria configurazione per consentire l’attivazione della rete locale indipendente per ATO MB. Naturalmente questa attività dovrà 

essere concordata ed autorizzata amministrativamente da Provincia di Monza e Brianza e verificata tecnicamente nelle modalità di realizzazione con il loro 

fornitore (FastWeb).  

Descrizione attività Costo unitario 
Quantità o 
gg/uomo 

 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Acquisto di n 2 Switch di rete (Gigabit e POE), con aggiunta di 4 patch 
fibra per sfruttamento dorsale libera (su MEPA) 

 Costo una tantum   3.000,00 € 

Supporto per l'acquisto degli apparati e l'attivazione della nuova rete 
ATOMB (configurazione Switch/Rete/Postazioni Lavoro, ecc.), supporto 
tecnico ed organizzativo per la definizione delle regole di networking e 
sicurezza (router, firewall, ecc.) e affiancamento a Fastweb nella fase di 
test e messa in esercizio del sistema 

 480,00 € 6  2.880,00 € 

Attività previste senza 
modificare attuale fornitura di 
connettività (solo 
riconfigurazione) 

TOTALE NETWORKING  5.880,00 € 

Descrizione attività Costo unitario 
Quantità o 
gg/uomo 

 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Costi fornitore Provincia (FastWeb) per attività di configurazione (router, 
firewall, ecc.) 

Da quotare Da stimare 
Richiesta preventivo tramite 
Provincia 

Compartecipazione alle spese di connettività (dati e fonia) Costo annuale Da concordare con Provincia
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Descrizione attività Costo unitario 
Quantità o 
gg/uomo 

 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

TOTALE CONNETTIVITA'  - € 
Ad oggi non è possibile fare 
una stima dei costi

B.2.1.2 SERVER  

Le soluzioni CLOUD o IN LOCALE di seguito formulate sono fra loro alternative. 

B.2.1.2.1 SERVER IN CLOUD 

A titolo esemplificativo delle soluzioni applicabili al caso ATO MB, di seguito due possibili attivazioni (fra loro alternative) conformi agli standard richiesti per la 

PA. 

B.2.1.2.1.1 Soluzione 1A –TRAMITE FORNITORE CSP DA MARKETPLACE CLOUD PA (Amazon Web Service) 

Descrizione attività Costo unitario 
gg/uomo o 

altro 
 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Attività di preparazione dell'infrastruttura cloud abilitata a ospitare il 
nuovo sistema (server, storage, backup) e test finali di funzionamento. 

 640,00 € 6  3.840,00 € 

Costo Tecnici Certificati 
Amazon Web Services (5 gg di 
preparazione infrastruttura, 1 
giornata di test) 

Canone annuo sistema cloud (come descritto nel progetto) Canone annuale  6.250,00 € Costi Amazon Web Services  

Attività di supporto all'acquisto della soluzione cloud 480,00 € 2 960,00 € 

TOTALE SERVER SOLUZIONE 1A 11.050,00 €
Di cui 6.250 € di costi fissi
(canone annuale) 
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B.2.1.2.2 Soluzione 1B –TRAMITE CONVENZIONE SPC CONSIP (TIM) 

Descrizione attività Costo unitario 
gg/uomo o 

altro 
 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Attività di preparazione dell'infrastruttura cloud abilitata a ospitare il 
nuovo sistema (server, storage, backup) e test finali di funzionamento. 

25 7.800,00 € Costi stimati sulla base della 
convenzione SPC (TIM) 

Canone annuo sistema cloud (come descritto nel progetto) Canone annuale 4.000,00 €
Costi stimati sulla base della 
convenzione SPC (TIM) 

Attività di supporto all'acquisto della soluzione cloud 480,00 € 3 1.440,00 € 

TOTALE SERVER SOLUZIONE 1B  13.240,00 € 
Di cui 4.000 € di costi fissi
(canone annuale) 

B.2.1.2.3 Soluzione 2 – SERVER INSTALLATO IN LOCALE 

A titolo esemplificativo delle soluzioni applicabili al caso ATO MB, di seguito due possibili configurazioni (fra loro alternative). 

B.2.1.2.4 Soluzione 2A –SERVER RACK IN ARMADIO E STORAGE BACKUP IN REMOTO 

Tipo Desc Totale Note

SERVER HW RACK
SERVER (5y garanzia) + Licenza Microsoft Windows (server+cal) + ARMADIO + 
UPS

7.000,00 € 
Convenzione CONSIP 
Tec.Server 2 

SW VIRTUALIZZAZIONE E 
BACKUP 

VMWARE Essential + VEEAM Essential (per 2 CPU) + assistenza 1 anno 1.900,00 € MEPA 

STORAGE BACKUP 
STORAGE REMOTO (Spazio disponibile su Drive, compreso nel servizio 
Microsoft Office365 attivato per le PdL) 

-   € 
Vedi “Postazioni di 
Lavoro” 
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INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZIONE 

Attività di installazione, configurazione server e backup (+ test)) 1.920.00 € 4 gg uomo 

TOTALE SERVER SOLUZIONE 2A 10.820,00 € 

B.2.1.2.5 Soluzione 2b –SERVER TOWER E STORAGE BACKUP IN LOCALE 

Tipo Desc Totale Note

SERVER HW TOWER
SERVER BASE (5y garanzia) + Licenza Microsoft Windows (server+cal) + 
Monitor/Tastiera + UPS

 5.500,00 € 
Convenzione CONSIP 
Tec.Server 1 

SW VIRTUALIZZAZIONE E 
BACKUP 

VMWARE Essential + VEEAM Essential (per 2 CPU) + assistenza 1 anno  1.900,00 € MEPA 

STORAGE BACKUP 1 QNAP NAS TOWER + 2 HD 4TB WD RED 1.500,00 € MEPA

INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZIONE 

Attività di installazione, configurazione server e backup (+ test)) 1.920.00 € 4 gg uomo 

TOTALE SERVER SOLUZIONE 2B 10.820,00 € 

B.2.1.3 NUOVO DOMINIO E MIGRAZIONE FILE SYSTEM 

Descrizione attività Costo unitario gg/uomo 
 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Creazione Dominio atomb.lan e configurazione utenze e gruppi  480,00 € 2  960,00 € 

Migrazione File system da ~100GB, da server Provincia a nuovo sistema 
ATO MB  

 480,00 € 4  1.920,00 € 
Intervento compreso fra 2 e 4 
giornate (costo considerato su 
4 gg) 
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Descrizione attività Costo unitario gg/uomo 
 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Ricostruzione file system share/permessi in seguito a confronto con 
l’ente, e verifica sul campo in contemporanea con attività sulle 
postazioni 

 480,00 € 4  1.920,00 € 

TOTALE SERVER E FILE SYSTEM 4.800,00 €

B.2.1.4 POSTA ELETTRONICA E OFFICE AUTOMATION 

Descrizione attività Costo unitario 
Quantità o 
gg/uomo 

 Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Licenza singola per Email + Office 365 Business Premium 130,00 €  15 1.950,00 €  15 Licenze annuali 

Configurazione dominio Office365 con tutti gli utenti e i gruppi 400,00 €  1  400,00 €  

Migrazione posta dal vecchio al nuovo sistema (analisi configurazioni e 
permessi vecchio fornitore, migrazione singole caselle, trasferimento 
contenuti, verifica funzionamento, ecc.) 

400,00 €  6  2.400,00 €  
Intervento compreso fra 4 e 6 
giornate (costo considerato su 6 
gg) 

TOTALE POSTA ELETTRONICA E OFFICE AUTOMATION 4.750,00 €  

B.2.2 POSTAZIONI DI LAVORO 

B.2.2.1 COMPUTER E MONITOR 

Descrizione attività Costo unitario 
Quantità o 
gg/uomo 

Costo stimato 
(IVA esclusa) 

Note 

Acquisto Desktop 16 Lotto 4 - Desktop medio (3 anni garanzia) Lenovo 
Thinkcentre M910s (Win10) + Monitor LCD da 23,6’’ 

600,00 € 12  7.200,00 € 
Compreso 3 anni di garanzia 
(da valutare estensione a 5 anni 
se applicabile) 
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Descrizione attività Costo unitario 
Quantità o 
gg/uomo 

Costo stimato 
(IVA esclusa) 

Note 

Acquisto Desktop 16 Lotto 3 - Workstation Grafica (3 anni garanzia) 
Dell Precision tower 3620 (Win10) + Monitor LCD da 23,6’’ 

1.000,00 € 3  3.000,00 € 
Compreso 3 anni di garanzia 
(da valutare estensione a 5 anni 
se applicabile) 

Acquisto licenze software antivirus (licenza annuale) 25,00 € 15  375,00 € 
Costo indicativo licenza annuale
(AVG Business o altro similare) 

Installazione e configurazione delle nuove Postazioni di Lavoro 400,00 € 5 2.000,00 € Previsti 5 gg uomo

TOTALE POSTAZIONI DI LAVORO 12.575,00 € 
Di cui 375 euro costo annuale 
licenze software e antivirus 

B.2.3 FASE POST AVVIAMENTO (SERVIZI DI SUPPORTO) 

B.2.3.1 ASSISTENZA TECNICA E AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO 

Descrizione attività Costo unitario 
gg/uomo o 
Quantità 

 Costo stimato 
(IVA esclusa) 

Note 

Affiancamento tecnico ed operativo periodico al fine di garantire 
l’operatività del sistema ed il supporto al personale, nonché un 
adeguato supporto tecnico all’Ente (da fatturare a consuntivo) 

160,00 € 12 1.920,00 € 
1 unità di 4 ore settimanali  
per 12 settimane (3 mesi) 

Affiancamento specialistico e consulenziale per garantire, il costante 
mantenimento della conformità normativa e regolamentare per 
quanto riguarda i sistemi informatici e più in generale il digitale.  

320,00 € 3 960,00 € 
1 unità di 4 ore mensile per 3 

mesi 

TOTALE SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO 2.880,00 € 

L'attività così configurata tiene 
conto delle necessità che si 
concentrano nel primo periodo 
post distacco e migrazione.  
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B.2.4 PROJECT MANAGEMENT 

Descrizione attività Costo unitario Quantità 
Costo stimato 
(IVA esclusa)  

Note 

Project management, attività di coordinamento e di orientamento 
strategico (personale e/o esperti ANCILAB) 

 600,00 € 8  4.800,00 € Attività del primo anno 

TOTALE PROJECT MANAGEMENT 4.800,00 € 

B.2.5 SERVIZI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE A REGIME DEL SISTEMA INFORMATICO REALIZZATO CON QUESTO PROGETTO 

In questa valutazione vengono prese in considerazione le attività gestionali e di supporto al personale correlate con il sistema qui implementato. Successivi 

sviluppi del sistema applicativo dell’Ente, richiederanno specifiche attività di assistenza e supporto che saranno sviluppate contestualmente all’evolversi del 

progetto di informatizzazione di ATO MB. 

B.2.5.1 SERVIZIO DI HELP DESK REMOTO ED INTERVENTO IN LOCO A CHIAMATA 

Descrizione attività Costo unitario 
Numero ore incluse 

nel pacchetto 
Costo stimato 
(IVA esclusa) 

Note 

Servizio di Help desk - Pacchetto da 80 ore 30,00 € 80 2.400,00 € 

Servizio tecnico di assistenza in loco - Pacchetto da 50 ore 60,00 € 50 3.000,00 € 

TOTALE 5.400, 00 €

Nell’ipotesi qui formulata si prevede che il “Servizio di help desk remoto e servizio di assistenza in loco” sia gestito con fatturazione a consuntivo mensile (o 

periodica) delle ore effettuate.  

I pacchetti qui ipotizzati sono da intendersi come modulari e dovrà essere possibile acquisirne altri successivamente, alle medesime condizioni, secondo 

necessità dell’Ente. 
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B.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI PROPRI DI ATO MB, 

NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO 

NETWORKING E CONNETTIVITA' 

Acquisto apparati di rete  Attività propria (costo una tantum) 

Supporto all'acquisto  Attività in affidamento 

Installazione e configurazione apparati e rete 
 Attività in affidamento 

Supporto tecnico e affiancamento fornitore connettività 

PROJECT MANAGEMENT 

Coordinamento delle attività di progetto e orientamento 
strategico 

 Attività in affidamento 

SERVER E FILE SYSTEM 

Acquisto tramite mercato elettronico della PA Attività propria 

Preparazione dell'infrastruttura cloud  Costo una tantum 

Canone annuo sistema cloud Canone annuale 

Supporto all'acquisto della soluzione cloud  Attività in affidamento 

Creazione dominio e configurazione sistema ATO MB  Attività in affidamento 

Migrazione File system  
 Attività in affidamento 

Ricostruzione file system 

POSTA ELETTRONICA E OFFICE AUTOMATION 

Acquisto licenze Office 365 (Email + Office)  Attività propria (canone annuale) 

Supporto all'acquisto  Attività in affidamento 

Configurazione dominio Office365  
 Attività in affidamento 

Migrazione posta elettronica 

POSTAZIONI DI LAVORO 

Acquisto computer e monitor Attività propria (costo una tantum) 

Supporto all'acquisto  Attività in affidamento 

Installazione e configurazione delle nuove Postazioni di Lavoro  Attività in affidamento 

GESTIONE DEL SISTEMA NELLA FASE POST AVVIAMENTO 

Supporto tecnico ed operativo 
 Attività in affidamento 

Supporto specialistico e consulenziale 

SERVIZI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE A REGIME DEL SISTEMA REALIZZATO 

Servizio di Help desk 
 Attività in affidamento 

Servizio tecnico di assistenza in loco 


