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Premessa
Il presente documento “Progetto Esecutivo” ed il relativo Piano di Migrazione in esso contenuto, sono
stati redatti da ARUBA S.P.A. (di seguito Fornitore) sulla base delle specifiche esigenze espresse da
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE (di seguito Amministrazione Contraente AC), nel documento Piano dei Fabbisogni, compilato seguendo le indicazioni contenute nella Guida
alla Convenzione.
Il Progetto Esecutivo di fornitura contiene complessivamente le seguenti indicazioni:


La descrizione dell’infrastruttura/piattaforma utilizzata per l’erogazione dei servizi richiesti;



Il dimensionamento del progetto in termini di quantità dei singoli servizi forniti;



Il piano di migrazione dei servizi contenente l’elenco delle attività, le fasi, i ruoli e le
responsabilità previste con le relative date di inizio e fine;



Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi per le verifiche di conformità da
parte dell’Amministrazione Contraente;



Il prezzo complessivo della fornitura suddiviso tra i diversi servizi richiesti;



I riferimenti Commerciali e di Assistenza;



Il Template dei file CSV;



L’appendice operativa;



Il Cronoprogramma delle attività;



Il Piano dei Fabbisogni Aggiornato con le indicazioni del Fornitore.

L’Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente potrà, in
alternativa:


Approvare il Progetto Esecutivo e procedere attraverso l’emissione dell’OdF sulla piattaforma
Acquisinretepa, allegando il suddetto progetto firmato digitalmente



Richiedere chiarimenti, modifiche e/o integrazioni del Progetto Esecutivo inviando una PEC
all’indirizzo info.convenzionepel@pec.aruba.it

Nel caso in cui siano richieste modifiche e/o integrazioni del Presente Documento, queste dovranno
essere formalizzate per iscritto ed inviate al Fornitore. Il Progetto Esecutivo, integrato e/o modificato,
sarà inoltrato dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della richiesta da parte
dell’Amministrazione Contraente.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente non risponda entro 20 (venti) giorni oltre ai dieci sopra
previsti, l’intera procedura sarà considerata nulla, e l’eventuale OdF “originario” sarà rifiutato dal
Fornitore sul sistema Acquistiretepa. Sarà in tal caso necessario procedere ad una nuova fase
preliminare dell’ordine.

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

|5
N° protocollo Progetto Esecutivo

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

In caso di ritardo nell’approvazione tramite l’effettuazione
dell’ordine ovvero nella richiesta di chiarimenti/modifiche del Progetto Esecutivo tale ritardo
comporterà un allungamento di egual misura delle tempistiche previste ai fini della misurazione della
qualità del servizio.

1. Durata e Definizioni
1.1. Durata del Contratto Attuativo e Tempi di Erogazione
Il Contratto attuativo, stipulato dall’Amministrazione Contrente tramite l’invio dell’Ordinativo di
Fornitura con in allegato il presente documento (di seguito, per brevità, OdF), inizia a decorrere dalla
data di Adesione alla Convenzione, tramite il perfezionamento dell’OdF, e dura fino al termine del
ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione, (ovvero 48 mesi dalla data di
efficacia della convenzione).
La durata del contratto attuativo così come sopra indicata è prorogabile per il tempo necessario alla
conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo Fornitore.
I tempi di erogazione dei servizi previsti nella progettazione esecutiva così come schedulati all’interno
del presente documento, iniziano a decorrere dalla data di accettazione, da parte del Fornitore,
dell’OdF con allegato il relativo Progetto Esecutivo debitamente sottoscritto per approvazione (Giorno
Zero) e, nel rispetto dei tempi massimi previsti da capitolato, non eccedono:

 4 mesi per il servizio di Migrazione
1.2. Definizioni
Nel corpo del presente Documento si riportano i seguenti termini, intesi come:


Amministrazione Aggiudicatrice: Consip S.p.A;



Amministrazione Contraente: Amministrazioni dello Stato, nonché le restanti Pubbliche
Amministrazioni definite dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l’art. 1 del
D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall’articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato
dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché gli altri soggetti legittimati, che
aderiscono alla Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;



Fornitore: Impresa selezionata nell’ambito della procedura di gara “Servizi di Posta Elettronica
(PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) – Lotto 1 PEL” ovvero Aruba Spa; che fornisce il
servizio a seguito della stipula della Convenzione;
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Fornitore per guidare le Amministrazioni nel processo di adesione alla convenzione e presente,
unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, sul sito internet
https://www.acquistinretepa.it, nella sezione Iniziative > Convenzioni >


.

Unità Contraente/i: Uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad
effettuare le richieste di fornitura e ad emettere gli ordinativi delle soluzioni e/o all’attivazione
dei servizi, così come indicati nelle stesse richieste di fornitura;



Ordinativo/i di Fornitura (OdF): Documento con il quale le Amministrazioni Contraenti,
eventualmente anche attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di acquistare i
servizi oggetto della Convenzione, impegnando l‘Aggiudicatario (Fornitore) alla prestazione dei
medesimi servizi;



Piano dei Fabbisogni (o PDF): Documento predisposto dalle Amministrazioni Contraenti,
contenente almeno le indicazioni sulla tipologia e sulle quantità dei servizi richiesti, nonché nel
caso di richiesta di migrazione la descrizione del contesto tecnologico di riferimento, attraverso
il quale si espongono al Fornitore le proprie esigenze e richieste di fornitura relative ai servizi
oggetto della Convenzione;



Piano di Migrazione: Parte del Progetto Esecutivo con il quale si illustrano fasi e tempistiche
relative al processo di Migrazione.



Progetto Esecutivo: Documento predisposto dal Fornitore sulla base del Piano dei Fabbisogni
ricevuto, contenente la descrizione dell’infrastruttura utilizzata per l’erogazione del servizio,
dimensionamento quantitativo e qualitativo del progetto, i piani di attivazione o migrazione
contenenti il dettaglio di tutte le attività e le fasi di erogazione nonché, le specifiche di dettaglio
delle prove di collaudo ed il relativo prezzo complessivo di fornitura suddiviso tra i diversi servizi
richiesti;



Contratto attuativo: Accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore
mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella
Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle Condizioni generali (allegato
3A della documentazione di gara);



Referente IT: Referente espressamente designato dall'amministrazione contraente all'interno
del piano dei fabbisogni e da questa autorizzato e delegato ad accedere, attraverso gli appositi
strumenti di gestione per la creazione, cancellazione, blocco delle singole caselle e liste di
distribuzione. Il Referente IT può operare in autonomia sui suddetti strumenti oppure
richiedere le precedentemente menzionate operazioni all’Help Desk dopo essere stato
opportunamente identificato;



Referente Amministrativo: Referente espressamente designato dall'amministrazione
contraente all'interno del piano dei fabbisogni e da questa autorizzato e delegato ad accedere
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strumenti di gestione per la gestione degli aspetti amministrativi legati all’erogazione dei servizi
in convenzione;


End User: Utilizzatore finale della casella di posta



Referente del Contratto Esecutivo: Referente espressamente designato dell’amministrazione
contraente all’interno del piano dei fabbisogni e da questa autorizzato a parlare in suo nome e
per suo conto ed impegnandola formalmente.



Service Level Agreement (SLA): Elementi che regolano i termini qualitativi e i livelli di servizio
richiesti.



Pannello PostMaster: Pannello di self provisioning a disposizione del Referente IT della AC.



Rapporto di Progetto Settimanale: Documento predisposto settimanalmente dal Fornitore
durante l’intero periodo di effettiva importazione dei dati e consegnato al Responsabile di
progetto dell’AC; contenente lo stato di avanzamento del progetto ed eventualmente il relativo
piano correttivo.



Rapporto di Progetto Finale: Ultimo dei Rapporti di Progetto settimanalmente inviati all’AC



Piano Correttivo: Documento eventualmente contenuto all’interno dei singoli Rapporti di
Progetto a fronte di eventuali ritardi e/o problemi riscontrati durante le attività di importazione
e contenente sia le indicazioni all’AC sulle possibili azioni correttive da effettuare per rimuovere
le suddette problematiche, che potenziali Rescheduling.



Rapporto Parziale di Migrazione: Documento redatto dal Fornitore al termine della Fase di
attivazione dei domini coinvolti nella migrazione, attestante l’avvenuta suddetta attivazione e
l’inizio della fase migrazione. Il documento è non sottoposto ad accettazione neppure tacita da
parte dell’AC.



Rapporto Conclusivo di Migrazione: Documento redatto dal Fornitore al termine dell’intero
processo di migrazione, attestante la Conferma di Presa in carico del servizio. Il documento è
sottoposto ad accettazione anche tacita da parte dell’AC e riporta espressamente la data
effettiva di inizio attività e la data effettiva di fine attività, comprensiva di tutte le sospensioni
temporali/ritardi dovute alle attività in capo all’Amministrazione Contraente.



Configurazione Parallela dei Client: Azione consigliata per predisporre l’utenza al passaggio al
nuovo sistema di posta elettronica in caso di utilizzo di Client di posta, tramite l’utilizzo
temporaneo di due account all’interno del proprio programma di posta. account perfettamente
funzionante corrispondente al vecchio sistema, e un account attivo in sola lettura
corrispondente al nuovo servizio. La coesistenza per tutto il processo di migrazione dei due
account, uno perfettamente funzionante ed attivo in sola lettura, garantisce la fruibilità del
nuovo servizio da parte degli utenti immediatamente dopo la disattivazione della possibilità di
invio e ricezione del vecchio sistema di posta.

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

|8
N° protocollo Progetto Esecutivo



Seeding: Attività di sincronizzazione e copia massiva
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dei dati delle caselle, svolta continuativamente durante tutto il transiente di migrazione,
tramite la connessione di rete e l’accesso ai protocolli indicati nel Piano dei Fabbisogni al fine
di allinearne il contenuto.


Resync: Attività di risincronizzazione, effettuata in aggiunta al Seeding per coprire eventuali
differenziali e garantire la piena sincronia tra gli account delle caselle di posta ed evitare la
possibile perdita di dati/email.



Problem: Incident con impatto trasversale sui servizi e/o relativo a più utenze.

2. Descrizione delle Infrastrutture utilizzate per l’erogazione dei
Servizi Richiesti
2.1. Data Center Aruba
I servizi per data center di Aruba vengono in generale erogati dai quattro data center di nostra diretta
proprietà. Due di essi si trovano ad Arezzo (DC-IT1-2), uno a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo
(DC-IT3) e uno a Ktiš in Repubblica Ceca (DC-CZ1). Quest'ultimo è dedicato principalmente ai Paesi
dell'Europa centrale e orientale. Ai suddetti data center si aggiungono le strutture partner che
forniscono servizi a livello europeo dalle sedi di Milano, Praga, Francoforte, Parigi e Londra.
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La scelta di poter contare su due data center vicini in Italia
(3,5 km di distanza) ci permette di replicare i dati da una struttura all'altra in tempo reale. Si è deciso
di intraprendere questa strategia al fine di avere l'opportunità di offrire ai nostri clienti un'ottima
ridondanza e prestazioni elevate. Lo sviluppo di soluzioni di Disaster Recovery risulta semplificato dalla
posizione dei due data center di Arezzo, a metà strada fra Roma e Milano.
Sia DC-IT1 con sede ad Arezzo che DC-IT3 con sede a Bergamo, hanno ottenuto il livello massimo di
certificazione (RATING 4) ai sensi delle norme ANSI/TIA 942-A-2014 (per la valutazione della resilienza
dei data center, ossia della capacità di garantire la continuità dei servizi forniti)
La certificazione per il più recente data center, Global Cloud Data Center DC-IT3, è in corso e sarà
completata entro ottobre 2017, il data center è già operativo e sarà inaugurato ufficialmente a ottobre.
I data center di Aruba sono dotati degli standard tecnologici più moderni, oltre che di sistemi di
sicurezza avanzati; si connettono ad Internet a velocità superiori a 140 Gb/s e garantiscono una
capacità di trasmissione doppia rispetto alla capacità effettiva richiesta, fattore che garantisce la
continuità e la qualità del servizio.
L'eccellenza tecnica che mettiamo al servizio di tutti i clienti attraverso i nostri data center ed i nostri
operatori è evidente nel video di presentazione della nostra rete, che potete guardare al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=bFQ-QH2_ecY
Aruba, in qualità di Fornitore, eroga i propri servizi oggetto della Convenzione PEL attraverso un Data
Center primario (DC-IT1) (ref. Allegato 1 - 8.1), all’interno del quale sono collocati i sistemi e gli
apparati elettronici, ed un Data Center secondario (DC-IT2) (ref. Allegato 2 - 698.2) che funge da sito
di Disaster Recovery.

3. Progetto per Convenzione PEL
Al fine di fornire i servizi richiesti nel capitolato il Fornitore ha predisposto una soluzione basata su due
tecnologie, che permettono di rispondere a tutti i requisiti. Per i profili Base e Standard viene usato il
sistema di Corporate Email del Fornitore, entrambi erogati da ambienti completamente dedicati alla
Convenzione PEL.
Il servizio email per le caselle appartenenti al profilo Advanced (comprendente anche l’opzione
archiving) e per le caselle VIP, verrà erogato da una piattaforma autonoma anche essa dedicata alla
Convenzione PEL, basata sul sistema email Zimbra, leader di mercato tra le soluzioni open-source per
la posta elettronica.
Prescindendo dal profilo della casella, il servizio di posta elettronica realizzato consente, tra l’altro, di:
a)

Mantenere gli attuali nomi di dominio degli Enti;
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organizzazioni di posta interne agli Enti su connessione sicura (protocollo TLS) e/o con altri
servizi interni agli Enti, come ad esempio servizi per invii massivi di e-mail generate da
applicazioni;
c)

Gestire centralmente sul sistema liste di distribuzione con le caratteristiche:

 Capacità della singola lista di contenere un numero complessivo di indirizzi pari almeno a quello
delle caselle acquisite, anche attraverso l’utilizzo di sottoliste, e di inviare un messaggio di posta
contemporaneamente a tutte le caselle;
 Chiusura all’interno del dominio con possibilità di rendere le liste indirizzabili solo da utenti
interni al dominio (non pubblicandole sulla rete esterna – internet);
 Possibilità di limitare l’utilizzo delle liste solo ad utenti autorizzati dagli Enti;
 Disponibilità di procedure per la generazione di liste dinamiche, in funzione di criteri stabiliti
dagli Enti e basati su informazioni anagrafiche presenti nella rubrica globale del servizio, ad es.
Dipartimento, ufficio, sede;
d)

Disporre di un servizio di salvataggio dei dati di posta elettronica su un sito diverso da quello
dove risiede l’infrastruttura, tale da garantire a fronte di un evento di inagibilità del sito (ad
esempio per incendio, allagamento,) l’integrità dei dati alla ripartenza del servizio aggiornati
almeno alle 24 ore precedenti l’evento;

e)

Dimensioni del singolo messaggio inviato/ricevuto, comprensivo di allegato, pari ad almeno 50
MB. Per gli utenti VIP tale limite è innalzato a 2 GB.

3.1. Descrizione della soluzione progettuale proposta
Il Fornitore erogherà tutti i servizi da una infrastruttura dedicata (Ref Allegato 3 - 8.3), progettata
appositamente per ospitare i sistemi mail dedicati alla Convenzione PEL.
Per garantire la massima ridondanza e salvaguardia dei dati l’infrastruttura è completamente
ridondata, in ogni componente, ed è stata replicata tra due data center indipendenti, entrambi di
proprietà e gestione del gruppo Aruba, il Data center primario è DC-IT1, mentre il Datacenter
secondario è DC-IT2.
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La piattaforma che ospiterà tutti i sistemi è basata su due
cluster di nodi computazionali in modalità active-standby e due storage classe enterprise con doppio
controller, configurati in modalità di replica periodica tra i due siti. I due cluster sono stati dimensionati
per garantire la possibilità di erogare tutte le risorse anche in presenza di un fault su un nodo del
cluster.
Aruba, presente sul mercato ISP da più di 15 anni, intende valorizzare la propria esperienza nella
fornitura di servizi email, utilizzando una soluzione di posta elettronica sviluppata internamente a
partire da componenti Open Source.

Figura 7 Architettura Fisica Datacenter Primario

3.2. Posta Elettronica Profili Basic e Standard: Ambiente Corporate Mail
I servizi di posta per i profili Base e Standard vengono erogati dall’ambiente Corporate Mail, sviluppato
internamente sulla base di componenti Open Source e Commerciali, che è stato ampiamente
collaudato negli anni. Il sistema previsto per la Convenzione PEL prevede la gestione di tutte le caselle
la fornitura dei servizi POP/IMAP, SMTP e Webmail. La descrizione dell’architettura logica del servizio
è illustrata nell’allegato 4 - 8.4.
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I messaggi che vengono ruotati attraverso la componente MX
Frontend vengono ricevuti da una componente MX backend, basata su Qmail, che procede alla
ricezione del messaggio e alla consegna del messaggio presso la mailbox di destinazione.
L’utente può accedere ai messaggi attraverso il servizio Webmail Aruba (HTTP/S) che è reso disponibile
dal cluster di nodi Webmail presenti nel sistema di posta. Questo cluster viene dimensionato in base al
numero di utenti, e prevede sempre un livello di ridondanza 2N, per far fronte a qualsiasi fault o a
picchi di carico.
Gli utenti che desiderano utilizzare un client di posta tradizionale (Outlook/Thunderbird/Mac OS mail,
o altri) possono accedere tramite i protocolli standard POP/IMAP in versione sicura, con crittografia di
tutto il traffico.
Al fine di rendere disponibili i servizi POP/IMAP agli utenti, sono presenti nel sistema due moduli
(POP/IMAP frontend e POP/IMAP backend). Questi moduli sono basati sul software Dovecot, e sono
entrambi formati da clusters di macchine ridondate in modalità attivo/attivo.
I servizi SMTP sono erogati da un modulo di server SMTP, basati sulla piattaforma di sicurezza
Cloudmark, già descritta, che si occupa dei controlli di sicurezza sulla posta in uscita. Anche questo
modulo, come tutti gli altri componenti del sistema, è costituito da un cluster di server in modalità
attivo/attivo.
3.3. Posta Elettronica Profilo Advanced e VIP: Ambiente Zimbra Mail
Per rispondere alle richieste specifiche relative alle caselle email del profilo Advanced, è stata
individuata la soluzione Zimbra Collaboration Server.
Zimbra Collaboration Server è una soluzione di comunicazione integrata che offre una piattaforma
scalabile di software e servizi che semplifica le comunicazioni tra utenti e migliora l’efficienza delle
operazioni IT. È l’insieme di diversi sistemi di comunicazione o di modelli, tra i quali troviamo unified
messaging (UM), collaborazione, interazione tra sistemi, comunicazione in tempo reale e applicazioni
transazionali.
Facendo riferimento all’allegato 4 - 8.4 risulta evidente come venga posta particolare attenzione
sull’affidabilità e sulla sicurezza dell’infrastruttura con logiche di protezione e riservatezza dei dati e
architetture anti-spamming, antivirus, patching e backup, nonché la disponibilità di una protezione
compatibile con SSL/TLS anche senza far ricorso a VPN.
La soluzione è completata dall’amministrazione centralizzata di tutti i servizi con l’integrazione di
strumenti di collaborazione, funzionalità di groupware e mobilità in linea con i requisiti di capitolato.
Zimbra Collaboration Server rappresenta la soluzione di collaborazione e messaggistica d'avanguardia
ideale per un profilo clienti di tipo evoluto che necessiti di una piattaforma tecnologica con
produttività, robustezza, prestazioni e mobilità elevati.
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Il concetto alla base di questa tecnologia è la gestione
centrica della piattaforma che permette di avere un sistema completo di comunicazione fruibile da
dispositivi fissi e mobili in modo da creare una soluzione sicura per l’azienda indipendentemente dalla
collocazione del proprio personale, garantendo inoltre una completa ed immediata sincronizzazione
delle informazioni.
Il cuore della tecnologia di Zimbra Collaboration Server è Ajax, con tutta la potenza e la versatilità che
la tecnologia offre alla gestione di email, contatti, calendario condiviso, ed è possibile estendere la
piattaforma con strumenti VoIP e di gestione documentale con interfaccia browser-based. Zimbra
Collaboration Server include anche una tecnologia open source denominata Zimlet, che rende facile e
rapida la personalizzazione dei moduli di condivisione e produzione delle informazioni direttamente
dal client web dell'utente (mash-up).
La gestione delle caselle e della reportistica, così come prevista da capitolato, sarà effettuabile tramite
il pannello z-admin, sviluppato ad-hoc.
Tutti i servizi sono raggiungibili solo con l’utilizzo di protocolli crittografati TLS/SSL, rendendo il sistema
accessibile in maniera sicura da ogni postazione, senza che sia obbligatorio l’utilizzo di sistemi VPN.
Vengono utilizzati certificati SSL con i rispettivi nomi di dominio a carico dell’Amministrazione
Aderente.
Il sistema di comunicazione è configurabile con procedure di Single Sign-on, integrabili con sistemi
LDAP esterni.
L’alto livello di controllo di tutte le email e file caricati permette di garantire la gestione sicura degli
allegati e del codice HTML.
A livello architetturale in Zimbra, nessun componente è presente singolarmente, ma tutti i ruoli sono
presenti in numero superiore a 2, garantendo che anche un problema software che possa causare un
crash del servizio o del sistema operativo non impatterà l’erogazione dei servizi.
Anche gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti di norma senza impattare l’erogazione
dei servizi.
3.4. Monitoring
Il sistema di comunicazione integrato proposto dal Fornitore per la Convenzione PEL prevede la
gestione tramite pannelli di controllo personalizzati e dedicati agli amministratori del sistema, con
funzionalità evolute.
Ogni ambiente dispone di un pannello di amministrazione che permette di accedere a tutte le
informazioni relative alle caselle e alla loro gestione
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Il personale tecnico del Fornitore monitora lo stato di salute di tutto il servizio grazie a un numero di
controlli automatici, che verificano diversi parametri chiave, quali:
a) Lo stato di salute di tutte le componenti hardware (comprensivo degli alert di predictive failure
relativi alle componenti meccaniche quali dischi rigidi)
b) Lo stato di salute di tutti i sistemi software (ad esempio livello di utilizzo della CPU, livello di
utilizzo della RAM, spazio disco disponibile e latenza degli accessi allo storage).
c) Lo stato di salute di tutti i servizi erogati (verifiche sullo stato del servizio tramite controlli QA,
verifica della raggiungibilità del servizio da remoto, verifica dei tempi di risposta)
Il sistema di monitoraggio predisposto consente di valutare e di verificare continuamente, mediante
l’aggiunta di appositi controlli, il regolare funzionamento dei servizi forniti, nonché le prestazioni dei
medesimi. Il sistema di monitoraggio utilizzato nei Datacenter permette di controllare i servizi critici
simulando le richieste “client-side” assicurando quindi la corretta erogazione dei servizi.
Il sistema effettua un controllo ogni sessanta secondi in contemporanea su centinaia di sistemi e in
caso di errore visualizza un alert (rosso ed evidente) all’interno del pannello sinottico visibile
centralmente nel NOC (Network Operations Center), davanti a tutte le postazioni degli operatori. Ogni
errore visualizzato contiene all’interno un collegamento ad un documento di attività che descrive passo
per passo quali siano le operazioni da compiere qualora si presenti quel determinato errore. Questo
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permette a qualsiasi ora e a chiunque sia presente nel NOC di
garantire la corretta esecuzione di tutte le procedure (precedentemente collaudate) e tempi brevissimi
di intervento, già sapendo per ogni singolo problema come intervenire.
Il sistema permette inoltre di controllare, oltre che mimando le attività di un utente, anche l’attività
dei servizi (es. IMAP, webmail, etc) effettuando controlli complessi come l’esecuzione corretta di
procedure: che vanno dal semplice invio e ricezione di un messaggio fino alla verifica della corretta
elaborazione di procedure di backup oppure che lo spazio disponibile all’interno di un certo ambiente
non sia inferiore ad una determinata soglia.
Il personale del Fornitore controlla inoltre il sistema di firewalling predisposto che, tramite accesso ad
un’interfaccia web protetta, consente la rilevazione degli eventi di sicurezza e la conseguente
tempestiva gestione degli eventuali incidenti di sicurezza.
Tutte le piattaforme di monitoraggio inoltre gestiscono/ricevono gli eventi (log) e li condividono con
una piattaforma centrale di correlazione che assicura, oltre ad una gestione degli eventi stessi in tempo
reale, anche la loro archiviazione, secondo principi di sicurezza quali la non ripudiabilità/alterabilità dei
log stessi. Queste informazioni (log) sono disponibili alle operazioni di audit al fine di poter analizzare
ogni attività compiuta sul sistema di elaborazione secondo le specifiche necessità di controllo e quanto
richiesto dai provvedimenti normativi in materia.
3.5. Reportistica
Il Fornitore ha predisposto una piattaforma di reportistica dedicata basata sullo stack Elasticsearch,
che si interfaccia con gli ambienti di posta per recuperare i dati necessari alla generazione dei report
periodici richiesti dalla convenzione.
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I dati vengono raccolti da log e da query strutturate che vengono eseguite periodicamente, oppure on
demand: i log vengono analizzati a bordo dei sistemi di origine da un agent che individua gli elementi
significativi per la generazione di report e alert, e questi elementi vengono inoltrati alla piattaforma di
reportistica, che raccoglie anche ulteriori dati utilizzando un sistema di API interno e query predefinite.
Tutti i dati raccolti sono presentati in forma di report periodici, di flussi datamart, e KPI.
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Progetto

Esecutivo
La presente sezione del Progetto Esecutivo riporta le caratteristiche dei Servizi oggetto della Fornitura
(Servizi di Posta Elettronica PEL e Servizi di Supporto Specialistico), le cui modalità di erogazione
avvengono nel rispetto dei requisiti tecnici e degli SLA prescritti nel Capitolato Tecnico.
4.1. Servizi di Posta Elettronica (PEL)
Il servizio così come sopra indicato è differenziato in termini di funzionalità/caratteristiche per tipologia
di utente/casella di posta, prevedendo nella fornitura tre profili denominati:




Basic
Standard
Advanced

Nello specifico, le quantità di servizi di Posta Elettronica PEL e delle relative caratteristiche opzionali
(es. email Archiving, VIP), suddivise in base ai relativi Servizi Connessi di Attivazione e/o Migrazione,
erogati all’Amministrazione Contraente nell’ambito della fornitura sono specificate nell’allegato al
presente Progetto Esecutivo nominato “Piano dei Fabbisogni”. Ai fini della fatturazione del Servizio si
considerano convenzionalmente attivate almeno il 70% delle caselle previste dal Piano dei Fabbisogni.
Si precisa inoltre che:

 per le Attivazioni inferiori al 70%, nella fatturazione del differenziale per il raggiungimento della
percentuale di soglia

 per le caselle nelle quali non è specificata nessuna Unità contraente, non essendo possibile
imputare i corrispettivi di relativi servizi PEL ad una specifica Unità Contraente, i suddetti servizi
saranno totalmente fatturati all’Amministrazione Contraente.
Si precisa che nel periodo transitorio di migrazione dei servizi PEL questi saranno remunerati sulla
base dei canoni offerti e delle quantità effettivamente migrate e attive sul nuovo sistema. Saranno
comunque considerata attive e dunque remunerate al Fornitore almeno il 70% delle caselle previste
dal piano dei fabbisogni.
N.B. La correlazione tra casella email/opzione e unità contraente ai fini di fatturazione viene specificata
dalla AC in fase di attivazione ed attiva dal termine della migrazione. In caso di errore o comunque di
utilizzo di codici di unità contraenti non dichiarate nel PdF i servizi saranno fatturati al Codice Univoco
dell’Amministrazione Contraente così come per i corrispettivi dovuti durante il periodo di migrazione
(70% delle caselle previste dal PdF).
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Nell’allegato 5 - 8.5 sono riportati i vari Profili di Caselle
oggetto della fornitura, con il dettaglio delle singole caratteristiche tecniche.
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Parallelamente all’erogazione del servizio di Posta Elettronica PEL è prevista l’erogazione di un servizio
di Supporto Specialistico professionale erogato a consumo (tempo e spesa) per l’espletamento di
attività di implementazione e configurazione del servizio stesso e per l’integrazione all’interno dei
sistemi informativi delle rispettive Amministrazioni Contraenti.
Il servizio di integrazione consiste quindi nel supportare l’Amministrazione Contraente:


nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, relative ai servizi contrattualizzati,
nell’ambito di iniziative di evoluzione tecnologica



nello svolgimento di attività di implementazione del sistema informativo dell’Amministrazione
che dovessero richiedere elevate professionalità specifiche nella progettazione, nell’avvio e
nell’esercizio di servizi infrastrutturali/applicativi interconnessi con il sistema di PEL.

Nello specifico, il servizio prevede la messa a disposizione di tre figure professionali (Ref. Allegato 6 8.6) aventi le seguenti caratteristiche:
o Architetto
o Sistemista senior
o Sistemista
Le Giornate Professionali che il Fornitore mette a disposizione sono quantificate nel Pdf e di seguito
vengono riportate le quote parti attivate alla ricezione dell’Odf che includono una stima di giornate
necessarie per attività di implementazione e configurazione del servizio. Tali quantità saranno
fatturate al Codice Univoco relativo all’Amministrazione Contraente al momento del completamento
delle attività di migrazione. Si precisa che, durante le attività tale stima potrà essere rettificata con una
formale comunicazione che ne anticipi l’esigenza. Dell’effettivo incremento delle giornate professionali
realmente erogate rispetto a quelle stimate, ne sarà data informazione tramite i canali usuali.
Le giornate eventualmente rimanenti rispetto a quelle indicate nel PdF, saranno attivabili anche dalla
piattaforma di self-provisioning del PostMaster abilitato e l’erogazione di queste ultime inizierà entro
il trentesimo giorno solare successivo all’effettuazione della richiesta.

Attivate con OdF

Architetto

Sistemista Senior

Sistemista

0

0

0

In fase di erogazione del servizio stesso, affinché le suddette giornate professionali possano essere
fatturate ad una specifica Unità contraente dell’Amministrazione, dovrà essere fornito il relativo Codice
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Univoco (compatibile con quelli riportati nella Tabella di cui al
par. 4.1). Nel caso non venga indicato, il servizio sarà fatturato al Codice Univoco relativo
all’Amministrazione Contraente.
Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste, il personale del fornitore potrà accedere agli
uffici dell’Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso e
sicurezza.
I profili disponibili, con il dettaglio delle singole caratteristiche professionali, sono descritti all’Allegato
6 (rif. Par. 8.6)

5. Fase Esecutiva
La presente sezione descrive nel dettaglio le fasi, i ruoli e le responsabilità previste per l’erogazione dei
servizi in Convenzione, con le date relative di inizio e fine di ognuna, nonché, le specifiche di dettaglio
delle prove di collaudo del Piano di Migrazione.
Nel PdF per ciascun dominio è identificata la tipologia di attività richiesta e quindi contrattualizzata. I
paragrafi successivi dettagliano le attività, le tempistiche e le responsabilità (Piani) dei servizi
Migrazione che si renderanno applicabili dipendentemente da quanto specificato nella colonna “Tipo
di Attività” del Foglio “Fabbisogni” del suddetto PdF.
L’attività di Migrazione prevede che un servizio di posta elettronica sia già in essere sul dominio da
migrare e che vi siano caselle di utenti finali che usufruiscono del servizio. I dati di tali caselle saranno
oggetto della parte di migrazione dei dati mentre la migrazione del dominio avverrà tramite una serie
di attività di seguito illustrate tra le quali la modifica del record MX. I dati da migrare saranno
dall’Amministrazione Contraente messi a disposizione del fornitore utilizzando la modalità Flusso Dati.
Gli indicatori di qualità caratterizzanti i servizi non saranno calcolati e applicabili durante la migrazione
ma in pieno vigore dal termine della stessa ovvero dal ricevimento del rapporto conclusivo di
migrazione che sancisce l’entrata in esercizio dell’erogazione dei servizi in convenzione.
Nello specifico, la migrazione attraverso la suddetta modalità, si concretizza alternativamente tramite
due procedure mutuamente esclusive che, l’amministrazione potrà scegliere in autonomia
(comunicandolo formalmente al Fornitore tramite il canale Service Desk) prima di effettuare l’accesso
al pannello di migrazione.
1) Importazione IMAPSync attraverso l’autenticazione con le credenziali delle singole caselle, la quale
permette una sincronizzazione progressiva automatica senza estrazione di dati manuale dal vecchio
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sistema a carico della AC. L’importazione, da parte del
Fornitore, avviene attraverso l’utilizzo di un software di sincronizzazione, che accedendo
semplicemente alla casella dell’utente sui sistemi di provenienza, provvede a replicare la struttura di
cartelle ed il loro contenuto nei sistemi eroganti il servizio PEL in convenzione.
Analogamente a quanto occorre per i dati delle caselle, l’eventuale migrazione delle rubriche e dei
calendari personali avviene tramite la sincronizzazione di quanto presente sui sistemi di provenienza
tramite rispettivamente i protocolli per la rubrica e per il calendario così come eventualmente indicati
nel Piano dei Fabbisogni. La migrazione delle rubriche e dei calendari verrà effettuata unicamente nel
caso che tali protocolli ed i relativi indirizzi sorgente dei flussi dati siano specificati nel Piano dei
Fabbisogni.
2) Importazione IMAPSync attraverso l’autenticazione con le credenziali di Amministratore (“Pura”
e/o “Ibrida”) la quale permette di effettuare la migrazione dei messaggi di posta elettronica senza
utilizzare le password dalle caselle, attraverso una sincronizzazione progressiva ed automatica senza
estrazione di dati manuale dal vecchio sistema a carico della AC. Questa migrazione non permette il
primo accesso alle caselle con le password precedentemente utilizzate dagli utenti sui vecchi sistemi
di posta poiché non comunicate al fornitore. Il primo accesso avverrà con password nuove temporanee
(che dovranno obbligatoriamente essere cambiate al primo accesso) che l’amministrazione potrà
predisporre in autonomia in fase di creazione massiva iniziale delle caselle. L’importazione avviene da
parte del Fornitore attraverso l’utilizzo di un software di sincronizzazione, che accedendo
semplicemente alla casella dell’utente sui sistemi di provenienza, provvede a replicare la struttura di
cartelle ed il loro contenuto nei sistemi eroganti il servizio PEL in convenzione. Relativamente alle
rubriche e calendari personali, in base alla Tipologia di server di partenza (es. Zimbra, Exchange, Office
365, Gmail, Dovecot), l’eventuale migrazione di queste, avverrà alternativamente:


“Pura”: Esclusivamente per alcune tipologie di server (es. Microsoft Exchange, Office 365 e
Zimbra), nativamente, tramite la sincronizzazione automatica di quanto presente sui sistemi di
provenienza con protocollo dedicato (es. “EWS” per Microsoft Exchange e Office 365 e “Zimbra
API” per Zimbra), come indicato nel Piano dei Fabbisogni. La migrazione delle rubriche e dei
calendari verrà effettuata unicamente nel caso che tali protocolli ed i relativi indirizzi sorgente
dei flussi dati siano specificati nel Piano dei Fabbisogni. In caso di migrazione pura da Server
Microsoft Exchange sussiste almeno la necessità di assegnare anche temporaneamente per il
periodo di migrazione, all’amministratore il permesso di “Impersonation”. L’amministrazione
contraente si obbliga ad implementare tale configurazione in modo da poter procedere con
l’approccio di migrazione Pura.



“Ibrida”: In tutti gli alti casi in cui per il tipo di piattaforma, non è possibile migrare
automaticamente contatti e calendari, sarà necessario caricare per ogni account un file zip
contenente i file ICS per i calendari e i file CSV per i contatti. La migrazione delle rubriche e dei
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calendari avverrà con l’upload da parte del cliente dei
suddetti file indipendentemente dalle indicazioni relative agli indirizzi sorgente dei flussi dati
siano specificati nel Piano dei Fabbisogni.
In questo caso, il sistema provvederà a migrare i messaggi attraverso Imapsync autenticato con
Admin e importerà tutti i file zip caricati (qualora ce ne siano), che riconoscerà associati a
quell’account.
La scelta e l’utilizzo nel pannello della modalità di migrazione (1 o 2) comportano l’accettazione da
parte della PA Aderente di quanto sopra riportato.
N.B.: La suddetta migrazione non comprende la copia delle regole forward eventualmente impostate
dagli Utenti e le stesse dovranno necessariamente da questi essere ricreate sul nuovo sistema al
termine dell’intero processo di migrazione.
Le attività di configurazione dei computer e dei dispositivi che l’utenza utilizza al fine di fruire del
nuovo servizio di posta elettronica non sono incluse nel presente progetto. Sarà onere della AC
configurare i computer e/o i dispositivi ovvero verificare che gli stessi vengano aggiornati e
configurati per l'utilizzo del nuovo servizio. Nella configurazione dei Client di posta IMAP e/o POP3
si raccomanda la creazione di nuovi profili di posta per le nuove caselle in modo da mantenere le
copie locali dei dati eventualmente effettuate con gli accessi antecedenti la migrazione.
Nell’esposizione dei Piani viene adottato l’approccio tipico delle matrici RACI per cui per ciascuna fase
vengono specificati i seguenti tipi di responsabilità in capo al Fornitore o alla AC.
o Responsible: ha in carico lo svolgimento del lavoro necessario per portare a termine l’attività.
o Accountable: è responsabile della qualità del il lavoro;
o Consulted: contribuisce al completamento dell’attività;
o Informed: deve essere informata sullo stato dell’attività.
Eventuali ritardi legati ad inadeguatezze di tipo organizzativo, tecniche e procedurali
dell’Amministrazione Contraente, verranno documentati dal Fornitore e non saranno in nessun modo
imputati al Fornitore (ref. CT cap. 3.5.2. Pag. 32).
5.1. Piano di Migrazione
In base alle esigenze espresse nel Piano dei Fabbisogni, redatto dall’Amministrazione Contraente ed
allegato al presente documento nella sua versione aggiornata, è stato predisposto dal Fornitore un
Piano di Migrazione strutturato come segue.
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Ordine di Fornitura “OdF”
La Fase di accettazione dell’Ordine di Fornitura dà il via alla Fase Esecutiva vera e propria e rappresenta
il Giorno zero (“G0”) nella schedulazione delle successive fasi del processo.
Nello specifico, è necessario che precedentemente, l’Amministrazione Contraente, attraverso il portale
Acquistinretepa.it, abbia proceduto alla generazione dell’OdF con allegato il Progetto Esecutivo firmato
di cui il Piano dei Fabbisogni aggiornato, riportante le specifiche (quantitative ed identificative) dei
domini su cui si richiede di attivare le caselle che dovranno essere migrate, è parte integrante.
Responsabilità
Fase
Fase 1

Descrizione
Attività
Accettazione
OdF

Tool utilizzati
Portale Acquistinretepa
(https://www.acquistinretepa.it)

Data
inizio/fine

F

AC

Giorno O (G0)

R

I

5.1.2. Fase 2: Attivazione dei domini
La fase di Attivazione dei Domini è prevista a prescindere dalla tipologia di migrazione prescelta.
All’avvio della fase viene eseguita una verifica di completezza e coerenza dei dati presenti nel PdF in
modo da verificare almeno le seguenti condizioni necessarie alla riuscita del progetto:
-

I domini coinvolti nelle attività siano realmente a disposizione della AC

-

Le anagrafiche esposte nel PdF sono valide e coerenti

N.B. Nel caso in cui, all’interno del PdF emergessero delle incongruenze nel corso della suddetta
verifica, il Fornitore tramite PEC informerà tempestivamente l’Amministrazione Contraente di
quanto riscontrato ed i tempi di erogazione saranno sospesi sino all’attestazione del superamento
delle suddette incongruenze di cui, sarà data pronta comunicazione all’AC.
Il Fornitore, dopo aver verificato la completezza e coerenza dei dati indicati nel PdF e caricato
l’Anagrafica dell’amministrazione Contraente, provvede a:

 Generare il codice PA relativo all’OdF
 Attivare tutti i domini di posta indicati nell’OdF, configurandoli nel rispetto dei limiti massimi di
tipologia e di numero di caselle da migrare, così come riportato nel Piano dei Fabbisogni in
allegato al presente documento. I domini attivati non hanno la potenzialità di spedire o ricevere
email sui sistemi del fornitore in questa fase (modalità Stealth). Viene inoltre configurata una
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consegna di posta per i domini, inoltra il flusso al precedente gestore del servizio.

 Creare ciascuna delle Utenze PostMaster (una per dominio), le cui credenziali di accesso
saranno inviate al termine dell’attivazione dei domini alla PEC dell’AC che le utilizzerà per la
creazione/disattivazione e gestione delle singole caselle attraverso gli appositi Pannelli di SelfProvisioning.

 Creare le Credenziali di accesso al Pannello Migrazione che, saranno inviate al termine della
fase di Verifica di conformità del Servizio di Attivazione, alla PEC dell’AC e che, saranno da
questa utilizzate per caricare i CSV contenenti le informazioni relative alle caselle da migrare.

 Esclusivamente per il dominio autorizzato (come indicato nel PdF) viene configurata la
funzionalità di Attivazione del Servizio di Supporto Specialistico

 Preparazione della Wave di migrazione
Generalmente, la Wave di migrazione ha una durata massima di 83 giorni solari a partire dalla
data di caricamento dei singoli File CSV (uno per ogni dominio coinvolto nel processo). Tale data
è unica indipendentemente dal numero di domini presenti ed è generalmente individuata
(salvo ritardi dell’AC) nel giorno successivo al ricevimento del Rapporto Parziale di Migrazione
con il quale il Fornitore comunica l’avvenuta attivazione e l’inizio della fase migrazione.
Nello specifico, in funzione delle attività poste in capo al Fornitore la ripartizione delle tempistiche
massime di migrazione è la seguente:
o 70 giorni solari per effettuare la Sincronizzazione IMAPSync dei dati relativi ad ogni singolo
dominio (Seeding) con contestuale ReSync, comprensivi dei tempi per effettuare la
Sincronizzazione dei dati eventualmente da recuperare (così come indicati nei vari Piani
correttivi riportati all’interno dei relativi Rapporti di Progetto settimanali) sempre con
contestuale ReSync
o Ulteriori 12 giorni di esclusivo ReSync di garanzia per coprire eventuali differenziali generati tra
la data di invio del Rapporto di Progetto Finale e la conferma di Passaggio degli Utenti al nuovo
sistema di posta
Contemporaneamente all’esecuzione di queste, sono generalmente previste ulteriori attività poste
esclusivamente in capo all’Amministrazione Contraente, tra cui:
o 35 giorni solari per la predisposizione dell’utenza all’accesso ai nuovi servizi come ad esempio
l’eventuale Configurazione Parallela dei Client per accedere ad entrambi i sistemi di posta
o 5 giorni solari per l’Accettazione dei singoli Rapporti di Progetto settimanali
Esclusivamente per la MigraSync con Admin “ibrida”:
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dominio il caricamento un file zip contenente ICS per i calendari e CSV per i contatti, compresa
la relativa effettuazione della conferma di fine upload degli zip.
Le tempistiche sopra riportate fanno riferimento alla durata massima a disposizione dell’AC per
l’esecuzione delle suddette attività singolarmente considerate. Eventuali ritardi legati ad
inadeguatezze di tipo organizzativo, tecniche e procedurali dell’Amministrazione Contraente, verranno
documentati dal Fornitore e non saranno in nessun modo imputati al Fornitore (ref. CT cap. 3.5.2. Pag.
32).
Per semplicità, si riporta sinteticamente qui di seguito la tabella contenente la schedulazione relativa
alla Wave di migrazione così come sopra descritta:
Durata Massima
Attività

Data inizio
Attività

FASE

Attività

Responsabile

4

Caricamento
File
CSV
ed
esclusivamente per la MigraSync
con Admin anche l’inserimento
delle Credenziali di Amministratore
e la selezione della Tipologia di
server

AC

1 GG solare

G1 + 4 GG

4

Verifica formale CSV caricato - Test
di Pre-Migrazione

F

1GG solare

G1 + 4 GG

4

Creazione
delle
Caselle
e
Comunicazione Pronti all’Import

F

1GG solare

G1 + 4 GG

5

Lancio Import

AC

1 GG solare

Pronti
all’Import + 1
GG

5

Predisposizione
dell’utenza
all’accesso ai nuovi servizi

AC

35 GG solari

Lancio Import

5

Comunicazione di ultimata doppia
configurazione
“Pronti
al
Passaggio”

AC

1GG solari

Lancio Import
+ 35 GG

6

Sincronizzazione IMAPSync delle
caselle

F

70 GG solari

Lancio Import

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 26
N° protocollo Progetto Esecutivo

FASE

Attività

Responsabile

6

Esclusivamente per la MigraSync
con Admin “ibrida” Caricamento
CSV Rubriche e ICS Calendario

AC

6

Esclusivamente per a MigraSync
con Admin “Ibrida” Conferma FINE
Caricamenti CSV e ICS

6

Resync della caselle sincronizzate

6

Invio
Rapporti
Settimanale

6

Invio Rapporto di Progetto Finale
contenente la comunicazione di
possibilità di Passaggio

7

di

Progetto

Accettazione Rapporti di Progetto

7

Conferma passaggio
Nuovo Sistema

7

Disattivazione del dominio sui
server vecchi (off-hours) con IMAP
Attivo

7

Utenti

Rimozione sui singoli
dell’inoltro SMTP

al

domini

Durata Massima
Attività
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Data inizio
Attività

70 GG solari

Lancio Import

AC

1 GG solari

Fine
Caricamento
CSV e ICS

F

82 GG solari

Lancio Import

F

1 GG solare

ogni 7 GG da
inizio Inizio
Sync

F

1 GG solare

Fine Sync

5 GG solari

Ricevimento
Rapporti di
progetto + 1
GG

1 GG solare

Accettazione
Rapporto di
Progetto
Finale

1 GG solare

Accettazione
Rapporto di
Progetto
Finale

1 GG solare

Ricevimento
conferme di
Passaggio e
Disattivazione

AC

AC

AC

F

N.B.: Ogni attività sopra riportata, seppur eseguita contemporaneamente è riferita ad ogni singolo
dominio coinvolto nella Wave di migrazione.
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Il numero di giorni messi a disposizione nella Wave è stato
calcolato considerando il quantitativo di dati da importare e la banda passante dedicata e garantita
messa a disposizione del Fornitore (cosi come indicati nel PdF aggiornato ed allegato al presente
documento). Eventuali ritardi legati ad inadeguatezze di tipo organizzativo, tecniche (es. Banda
Passante non congrua con quanto dichiarato nel PdF) e procedurali dell’Amministrazione Contraente,
verranno documentati dal Fornitore e non saranno in nessun modo imputati al Fornitore (ref. CT cap.
3.5.2. Pag. 32).
Al termine della Wave è generalmente prevista una Contingency di 25 GG solari, potenzialmente
utilizzabili dal Fornitore per gestire eventuali azioni correttive da intraprendere per gestire le eccezioni
e completare il processo di migrazione nel suo complesso.
Di seguito la tabella riassuntiva delle attività della Fase 2 e dei relativi Ruoli e Responsabilità:
Responsabilità
Fase

Fase 2

MOD_H-38-01
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Descrizione Attività

Tool utilizzati

Verifica
della
completezza dei dati del
Pdf finale e relativa
comunicazione dell’esito

PEC

Data
inizio/fine

F

AC

R

I

Creazione Anagrafiche
AC e Referenti di
Contratto

R

I

Generazione Codice AC
necessario per l’accesso
ai servizi di supporto

R

I

Attivazione dei domini in
modalità stealth (il
dominio è presente solo
sui sistemi del fornitore)
con forward al vecchio
gestore email

R

I

Creazione Credenziali di
accesso
Utenze
PostMaster

R

-
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Responsabilità
Fase

Descrizione Attività

Tool utilizzati

Creazione
Credenziali
Pannello Migrazione
Preparazione Waves di
Migrazione

Data
inizio/fine

F

AC

Pannello Migrazione

R

-

Pannello Migrazione

R

I

5.1.3. Fase 3: Modifica MX e Collaudo
In questa fase il Fornitore richiede tramite PEC all’Amministrazione Contraente di modificare, il proprio
Mail eXchanger Record (Record MX) così come sotto riportato, affinché il traffico email arrivi presso i
nuovi sistemi eroganti il servizio.
Prima di procedere con il suddetto cambio, è necessario che l’AC proceda a ridurre al minimo
supportabile il Time-to-live o TTL, relativo al tempo di propagazione del DNS.
Un valore ottimale è di 30 secondi, se l’attuale TTL fosse impostato ad esempio per N ore, è necessario
chela modifica deve essere fatta almeno N ore prima della modifica del Record MX, così da
permetterne la propagazione.
L’AC effettuerà la modifica nel momento stabilito ricevendo una notifica per eventuali ritardi. Con
l’invio della suddetta notifica, si sospendono i tempi di erogazione del servizio sino alla data di
comprovata dell’avvenuta modifica.

 Modifica Record MX
Nuovo Record MX

mx.pelconsip.aruba.it
Con la medesima PEC sarà altresì comunicato all’Amministrazione che, in conseguenza del suddetto
cambio, le email che riceveranno attraverso l’inoltro SMTP, arriveranno unicamente da pochi IP (del
Fornitore espressamente indicati nella comunicazione stessa) e che pertanto sarà eventualmente
necessario che i suddetti IP vengano tolti da possibili controlli di limite per IP (es. blacklist) e che
vengano inseriti in eventuali record SPF del dominio, onde evitare blocchi di inoltro.
È necessario altresì che l’Amministrazione Contraente garantisca l’apertura eventuali Firewall per
consentire il trasferimento dei dati durante la successiva Fase di Caricamento (Fase 4).
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Protocollo

Porta Firewall da aprire

IMAP

993 oppure 143

caldav/cardav/EWS

443

Gli IP del Fornitore a cui le porte sopra indicate dovranno essere aperte, saranno espressamente
indicati nella comunicazione stessa. Dalla richiesta di modifica il Fornitore esegue giornalmente
l’interrogazione dei DNS per verificare che i Record MX siano stati correttamente modificati.
Al termine di ogni verifica, il Fornitore procede ad inviare all’Amministrazione Contraente tramite PEC,
una comunicazione attestante l’esito della stessa che, potrà alternativamente essere:
o Negativo: i Record MX non risultano ancora correttamente modificati ed i tempi di
erogazione sono sospesi
o Positivo: i Record MX risultano correttamente modificati ed i tempi di erogazione
eventualmente sospesi cominciano nuovamente a decorrere

 Effettuazione Test di Collaudo
In questa fase, successiva alla creazione e configurazione di tutti i domini indicati nell’OdF, si effettua
il monitoraggio di un sub-set significativo di indicatori di qualità volto a misurare e approvare quanto
predisposto per L’Amministrazione Contraente prima dell’effettiva consegna/erogazione dei prodotti
e/o servizi richiesti. I dettagli delle operazioni effettuate durante il collaudo sono contenute
nell’allegato 7 - 8.7.
In caso di collaudo finalizzato positivamente (es. accettazione incondizionata), il Fornitore dandone
evidenza, con un Report di collaudo attestante il rispetto degli indicatori tramite la medesima PEC, invia
altresì all’Amministrazione Contraente il Rapporto Parziale di Migrazione, contenente le URL di
accesso alle webmail (Basic/Standard ed Advanced), comprensive dei parametri dei server IMAP e
SMTP per l’eventuale configurazione dei client e le credenziali di accesso al Portale di Migrazione,
nonché le credenziali di accesso alle Utenze PostMaster, sancendo di fatto l’Avvenuta Attivazione e
l’inizio della fase di Migrazione.
La suddetta comunicazione sancisce a tutti gli effetti l’inizio della fase di Migrazione con la possibilità
di procedere al caricamento dei dati nella Wave di migrazione secondo la schedulazione di cui sopra.
Nello specifico, verrà informata l’AC che il giorno successivo dovrà procedere contemporaneamente al
caricamento dei rispettivi file CSV ed aver effettuato l’apertura delle Porte su eventuali Firewal.
Di seguito l’usuale tabella riassuntiva delle attività di fase e responsabilità.
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Responsabilità
Fase

Descrizione Attività
Richiesta
Record MX

Tool utilizzati

Modifica Record MX

AC

Data fine attività di
attivazione domini

R

I

I

R

R

I

R

I

R

I

G0 +10 GG

Tool
forniti
dal Provider di Giorno 1
appartenenza G0+11GG
del dominio

Verifica GIORNALIERA
di corretta modifica
Record
MX
e
contestuale
comunicazione
PEC
attestante l’esito della
verifica con eventuale
riattivazione dei tempi
di erogazione
Effettuazione Test di
Collaudo
Invio
Rapporto
Parziale di Migrazione
comprensivo
del
Report di collaudo e
Comunicazione
di
PEC
accesso al processo di
migrazione
con
contestuale fornitura
delle credenziali di
accesso:
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F

Modifica

Informativa dell’inoltro
SMTP, Comunicazione PEC
degli indirizzi IP e
richiesta
apertura
eventuali Firewall

Fase 3

Data inizio/fine

(G1)

=

Verifica: ogni giorno da
G0+10 GG
Comunicazione di esito
positivo
a
valle
dell’effettiva modifica (I
giorni di attesa della
modifica non vengono
conteggiati) G1
G1 / G1+3 GG

Data Fine collaudo
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Responsabilità
Fase

Descrizione Attività
 alle
Utenze

Tool utilizzati

Data inizio/fine

F

AC

PostMaster


al

Pannello

Migrazione
URL Webmail –
parametri IMAP
e SMTP
e della informativa che
dal giorno successivo
dovrà procedere al
caricamento dei relativi
CSV


5.1.4. Fase 4: Caricamento CSV, Verifiche di Pre-Migrazione e

Creazione Caselle


Accesso al Pannello Migrazione e Caricamento CSV

In questa fase l’Amministrazione Contraente accedendo con le proprie credenziali al Pannello di
Migrazione, procede ad:
o Inserire per ogni singolo dominio coinvolto nella Wave, le informazioni corrispondenti alle
caselle di posta relative a quello stesso dominio e coinvolte nell’ondata di migrazione. Questo
avviene tramite il caricamento dei rispettivi File CSV, debitamente compilati come da Template
allegato al presente documento e contenenti le specifiche delle relative caselle in essi
contenute (“Casella" - "Utente" - "Nome Proprietario" - "Cognome Proprietario" - "Password" "Profilo" - "Vip" - "Archiving"- "Codice univoco" - "Centro di costo" - "Alias")
o Effettuare l’apertura di eventuali Firewall
Esclusivamente per la MigrSync con Admin (“pura” e/o “Ibrida”):
o Inserire all’interno della sezione del pannello migrazione “Impostazioni dominio” le credenziali
di accesso alla casella di Amministratore (username e password) come da screen sotto
riportato:
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Al fine di garantire che le credenziali fornite di Admin riescano ad avere i livelli di delega necessari
all’accesso alle singole caselle, sarà inoltre necessario inserire anche un account utente per verificare
la validità delle credenziali di amministrazione e l’effettiva capacità dell’amministratore ad autenticarsi
come da screen sotto:
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N.B. Il caricamento dei singoli file CSV di dominio sancisce di
fatto l’inizio della Wave di migrazione del singolo dominio. Come da schedulazione di cui sopra, il
suddetto caricamento è generalmente individuato nel giorno successivo a quello di Ricevimento del
Rapporto Parziale di Migrazione.
In caso di mancato caricamento dei file CSV entro il suddetto termine, un servizio di Alerting
notificherà tramite PEC all’Amministrazione Contraente il superamento dello stesso. In questo caso,
l’inizio della Wave di dominio sarà automaticamente posticipato al giorno seguente e così via sino
all’avvenuto caricamento del File CSV.
Il conseguente ritardo sull’intero processo di Migrazione, dipendendo esclusivamente dall’operato
dell’AC, non sarà in nessun modo imputabile al Fornitore.


Controllo formale

Durante la fase di caricamento, così come sopra descritta, il Fornitore procede ad effettuare, per ogni
singola caselle, una verifica formale sul contenuto del relativo file CSV caricato dall’Amministrazione
Contraente.
In caso di incongruenze, ne verrà dato riscontro in tempo reale tramite la comparsa di Popup che
indicheranno le anomalie riscontrate e l’eventuale necessità di procedere ad un nuovo upload del
relativo file CSV, con potenziale sospensione dei tempi di erogazione sino al superamento delle
verifiche, nel caso in cui tale superamento sia successivo al termine indicato.
Contestualmente, in caso non si riscontrino incongruenze formali, il Fornitore procede all’esecuzione
del Test di Pre-Migrazione volto a verificare la correttezza del numero/tipologia di caselle sottoposte
alla Wave di Migrazione nonché, la loro esistenza nel dominio coinvolto, così come risultante dal file
CSV caricato, nonché ad eseguire anche le verifiche sulla corretta apertura alle porte di eventuali
Firewall.
Al termine delle suddette verifiche, possono generalmente concretizzarsi le seguenti ipotesi, sempre
indicate in tempo reale dal Pannello di Migrazione tramite Popup:
o Esito positivo: permette all’AC di richiedere la creazione delle caselle consentendo di accedere
alla successiva Fase del Processo (Lancio Import)
o Esito negativo: il Fornitore indica le incongruenze riscontrate e comunica le eventuali azioni
correttive da apportare, compresa la necessità di procedere ad un nuovo upload del file CSV,
con potenziale sospensione dei tempi di erogazione sino al superamento delle verifiche, nel
caso in qui tale superamento sia successivo al termine indicato per il caricamento del CSV
Nel caso in cui all’esito del Test di Pre-Migrazione emergano delle incongruenze di over quota, dovute
ad un superamento dei GB contenuti in una casella in migrazione rispetto alla capacità potenziale della
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rispettiva casella acquisita, non sarà richiesto all’AC nessun
nuovo upload ma, il Fornitore per quella specifica casella garantirà esclusivamente la migrazione dei
dati rientranti nella capacità prevista per tipologia di casella acquisita.
N.B. eventuali ritardi dovuti a successivi upload dei suddetti file, non essendo in alcun modo imputabili
alla responsabilità del Fornitore, non saranno conteggiati all’interno dei tempi a disposizione del
Fornitore per completare l’intero processo di migrazione.


Creazione Caselle

Contestualmente al superamento delle suddette verifiche, l’AC sempre tramite pannello di migrazione
procede per ogni dominio con la richiesta di Creazione delle Caselle che, saranno immediatamente
create dal Fornitore.

Indipendentemente dalla Tipologia di MigraSync le caselle create avranno le credenziali di accesso
(Username e Password) dichiarate nel relativo CSV e dovranno necessariamente rimanere inalterate
fino al termine della Wave di migrazione. Agli utenti sarà richiesto dal fornitore un cambio password
forzato esclusivamente al termine delle attività di migrazione.
N.B. il Fornitore non sarà in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali inconvenienti causati da
modifiche alle caselle e/o alle credenziali di accesso a queste durante l’intero processo di migrazione.
Terminata la creazione, ne sarà data evidenza all’Amministrazione Contraente tramite un Popup sul
Pannello di Migrazione che, oltre a riportare tale informazione, comunicherà per ogni singolo dominio
coinvolto, il “Pronti all’Import” dando altresì evidenza dell’elenco delle caselle coinvolte nella
migrazione.
Così comunicato il Pronti all’Import, il Fornitore rimane in attesa di ricevere la relativa accettazione da
parte dell’Amministrazione Contraente attraverso il “Lancio Import” sul Panello di Migrazione.
Qui di seguito si riporta l’usuale tabella di sintesi delle attività di questa fase, comprensiva
dell’indicazione delle relative responsabilità:
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Responsabilità
Fase

Fase 4

Descrizione Attività

Data inizio/fine

F

AC

Accesso al Pannello di
Migrazione con le
Pannello
credenziali ricevute
Migrazione
nella Fase 3

Data
ricevimento
credenziali/fine
migrazione

I

R

Caricamento CSV di
dominio e apertura
delle porte su
eventuali Firewall +
esclusivamente per la
MygraSync con
Admin inserimento
Credenziali di
Amministratore e
selezione Tipologia di
server

Pannello
Migrazione

Ricevimento
credenziali + 1GG = W1

I

R

Controllo formale del
CSV e relativa
comunicazione
dell’esito negativo
all’AC con eventuale
sospensione dei
tempi di erogazione

Pannello
Migrazione

W1

R

I

Pannello
Migrazione

Data di superamento
Controllo Formale

R

I

Test di PreMigrazione sulla
quantità/tipologia
delle caselle indicate
nei CSV

Tool utilizzati

e Test su apertura
porte ad eventuali
Firewall
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Responsabilità
Fase

Descrizione Attività

Tool utilizzati

Data inizio/fine

F

AC

Data
superamento
verifiche

R

I

Con relativa
comunicazione
dell’esito negativo
con eventuale
sospensione dei
tempi di erogazione
Creazione Caselle
con relativa
comunicazione alla
AC di “Pronti
all’import”

Pannello
Migrazione

5.1.5. Fase 5: Lancio Import e Predisposizione dell’utenza

all’accesso ai nuovi servizi
Ultimata positivamente la precedente Fase, l’Amministrazione Contraente in accettazione della
relativa comunicazione di pronti all’import, esegue il lancio dell’importazione tramite il Pannello di
Migrazione.
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N.B. l’Amministrazione Contraente provvede ad effettuare (per il dominio coinvolto) il suddetto lancio
entro il giorno successivo a quello in cui viene ricevuta la comunicazione di Pronti all’import, così come
risultante dalla schedulazione sopra riportata.
In caso di inottemperanza, sarà inviato tramite PEC un messaggio contenente la notifica di
superamento ed i tempi di migrazione relativi al singolo dominio resteranno sospesi sino alla data di
avvenuta accettazione.
Completata l’accettazione (tramite il lancio dell’importazione per tutti i domini coinvolti nella
migrazione), il Fornitore, al fine di consentire l’accesso alle nuove Caselle di Posta comunica
all’Amministrazione Contraente, sempre tramite Popup sul Pannello la possibilità di procedere per ogni
singolo dominio alla predisposizione dell’utenza all’accesso ai nuovi servizi come ad esempio
l’eventuale Configurazione Parallela dei Client per accedere ad entrambi i sistemi di posta o, nel caso
di utilizzo della WebMail, tramite la comunicazione agli utenti delle coordinate di accesso
precedentemente ricevute al termine della Fase 3 (rimanendo inalterate le credenziali fino al termine
dell’intero processo di migrazione).
L’esigenza di garantire l’accesso alle nuove Caselle in questa fase, deriva dalla duplice esigenza di:
o Ottenere il passaggio di tutti gli Utenti al Nuovo Sistema in un unico momento,
permettendone immediatamente la piena fruizione con chiare suddivisioni di responsabilità
sui servizi erogati
o Consentire delle verifiche sulla conformità dello stato di avanzamento della migrazione al
ricevimento dei relativi Rapporti di Progetto settimanali.
L’effettuazione dell’attività è prevista contemporaneamente per ciascun dominio ed ha durata di 35
(trentacinque) giorni solari.
L’attività di predisposizione dell’utenza all’accesso ai nuovi servizi dovrà garantire l’accesso degli utenti
sia al sistema di posta elettronica di provenienza, che rimarrà funzionale in questa fase, sia alle nuove
caselle che andranno progressivamente popolandosi di dati migrati. Nel caso di utilizzo di Client di
posta elettronica si suggerisce di aggiungere per ogni utenza un nuovo account, denominato con un
nome account che sia diverso dal vecchio (Es. nomeaccount_nuovo).
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Tale soluzione, comporta di fatto che ogni utente all’interno
del proprio Client di posta disponga temporaneamente di due account:
o Un account perfettamente funzionante corrispondente al vecchio sistema (da utilizzare sino al
termine dell’intero processo di migrazione)
o Un account corrispondente al nuovo servizio attivo esclusivamente in sola lettura.
La coesistenza dei due account durerà fino alla conclusione dell’intero Processo di Migrazione.
Solo ad ultimazione dell’intero processo di migrazione, l’Amministrazione Contraente dovrà procedere
alla rimozione della configurazione dell’account afferente al vecchio sistema di posta, lasciando a
disposizione dell’utente unicamente l’account di posta appartenente al nuovo sistema in Convenzione.
Al termine della suddetta configurazione, sarà onere dell’Amministrazione Contraente procedere a
darne comunicazione al Fornitore, confermando, sempre tramite il Pannello di Migrazione, il Pronti al
Passaggio. Nel caso che l’attività non venga eseguita correttamente si potrebbero verificare condizioni
nelle quali gli utenti incontrano difficoltà nell’accedere ai nuovi servizi. Tali problematiche, essendo
l’attività completamente a carico dell’AC, non saranno in nessun modo imputabili al Fornitore.
La conferma di “Pronti al Passaggio”, che deve essere necessariamente eseguita per ogni singolo
dominio entro i tempi indicati, informa il Fornitore della prontezza dell’AC ad eseguire l’Handover dal
vecchio al nuovo sistema di posta.
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In caso di superamento dei tempi a disposizione dell’AC per confermare complessivamente il
completamento della suddetta configurazione (preparatoria al passaggio degli Utenti al nuovo
sistema), il Fornitore tramite un Popup di reminder provvede a sollecitare l’AC nel terminare la
preparazione che dovrà necessariamente essere conclusa entro il termine perentorio previsto per
confermare l’avvenuto passaggio al nuovo sistema di cui alla Fase 7.
N.B.: gli Utenti, pur potendo liberamente accedere al nuovo sistema con le vecchie credenziali
(dichiarate nel CSV di dominio) per tutto il transiente di migrazione e fino al ricevimento dell’apposita
comunicazione che ne consente l’utilizzo, dovranno continuare ad utilizzare esclusivamente il vecchio
sistema, pena la possibile perdita di dati relativi alle attività effettuate sul nuovo sistema durante tale
periodo o la disponibilità parziale di alcune funzionalità. Il Fornitore non è in nessun modo responsabile
della perdita di dati dovuta ad un anticipato utilizzo del nuovo sistema.
Qui di seguito la tabella di sintesi delle attività comprensiva delle rispettive responsabilità di questa
fase.
Responsabilità
Fase

Fase 5

Descrizione
Attività

Tool utilizzati

Data inizio/fine

F

AC

Lancio Import con
contestuale avvio
della
Pannello
predisposizione
Migrazione
dell’utenza
all’accesso ai
nuovi servizi

Data ricevimento
comunicazione di
I
pronti all’import
+1GG

R

Predisposizione
dell’utenza
all’accesso ai
nuovi servizi

Data di lancio
della wave/ + 35 I
GG max

R

5.1.6. Fase 6: Importazione Dati (IMAPSync) - Seeding e Resync
Effettuato il lancio della Wave, il Fornitore, durante i 70 (settanta) giorni successivi procede,
contemporaneamente per ogni singolo dominio coinvolto, all’importazione tramite IMASync dei dati
relativi alle caselle in essi contenute, attraverso l’utilizzo di un sistema di sincronizzazione, che per la
MigraSync (sia eseguita con le credenziali delle singole caselle che tramite PW di Amministratore
“Pura”), come anticipato, semplicemente accedendo tramite la connessione di rete alla casella
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dell’utente sui sistemi di provenienza, provvede a replicare la
struttura di cartelle ed il loro contenuto (compresi eventuali contatti e calendari personali laddove
previsto) nei sistemi eroganti il servizio PEL in convenzione.
Per la MigraSync eseguita tramite Password di Amministratore “Ibrida”, come nel caso precedente il
sistema accede alla casella dell’utente sui sistemi di provenienza e procede a replicare la struttura di
cartelle ed il loro contenuto autenticandosi in questo caso con le credenziali di Admin (“Seeding”). Per
la migrazione di eventuali contatti e calendari personali, l’AC provvederà ad effettuare l’upload di un
numero file compressi pari al numero delle caselle di cui si vuol migrare Contatti e Calendari personali.
Per ciascun archivio dovrà essere fornita (sempre tramite caricamento sul Pannello di Migrazione) la
rispettiva impronta univoca (Hashing SHA-256) che, calcolata tramite l’utilizzo di un apposito Tool
messo a disposizione dal fornitore, permette di verificare con assoluta certezza l’effettiva
corrispondenza tra i dati trasmessi tramite upload dal Committente e quelli ricevuti dal Fornitore, in
modo così da superare eventuali successive contestazioni.
Il Pannello di migrazione consente per ogni dominio coinvolto nella Wave, l’upload multiplo dei singoli
file ZIP e dei relativi Hash contenenti la specificazione di questi.
Ogni file ZIP, dovrà necessariamente essere denominato con il nominativo della relativa casella da
migrare così come indicato nel CSV e dovrà contenere:
o Il File CSV della Rubrica Personale
o Il File ICS del Calendario Personale
Al termine di ogni Upload un Popup comunicherà in tempo reale la conformità del File ZIP caricato e la
relativa corrispondenza del Hash in modo da segnalare all’AC eventuali incongruenze e la necessità di
procedere eventualmente ad un nuovo Upload.
Al termine delle suddette attività, sarà onere dell’AC comunicare al Fornitore la conferma di Fine
Upload, che dovrà necessariamente essere rilasciata singolarmente per ogni dominio tramite Pannello
di Migrazione entro il tempo massimo a disposizione.
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N.B.: il termine entro cui deve essere completato il processo
di Upload è perentorio. È pertanto necessario, che la suddetta attività (che potrà tranquillamente
essere completata anche prima dello scadere del tempo massimo), venga completata entro la data
indicata. Eventuali superamenti, comportano la sospensione dei tempi del processo di migrazione e di
tali ritardi il Fornitore non sarà in alcun modo ritenuto responsabile.
Contestualmente alla suddetta sincronizzazione (“Seeding”) e per tutta la durata di questa, il Fornitore
procede altresì ad effettuare sempre contemporaneamente per ogni dominio un ReSync, volto a
colmare il differenziale con le caselle precedentemente sincronizzate, derivante dall’utilizzo della posta
sul vecchio sistema garantendo la piena sincronia tra gli account delle caselle ed evitando la possibile
perdita di dati.
Tale attività, sarà completamente trasparente agli Utenti che, vedranno i dati relativi alla posta
pregressa popolarsi gradualmente durante l’intero processo di migrazione, in una determinata cartella
denominata “PostaMigrata” contenuta all’interno di ognuna delle nuove caselle inizialmente vuote ed
utilizzate temporaneamente in sola lettura.
Al fine di garantire l’eliminazione di ogni potenziale differenziale, il processo di Resync prosegue
generalmente, per ulteriori 7 giorni successivamente all’accettazione del Rapporto di Progetto Finale
con il quale viene comunicato sempre per ogni dominio il completamento del processo di Seeding di
tutte le caselle in migrazione e la conseguente possibilità di Handover degli Utenti dal vecchio al nuovo
sistema di posta.
Esclusivamente nel caso di ritardo dell’AC nella conferma di effettuazione del passaggio al nuovo
sistema e/o di disattivazione del dominio sul vecchio Server di Posta, l’attività di Resyc, viene
automaticamente prorogato fino ai successivi 7 giorni dal ricevimento di tali conferme.
Oltre al suddetto rapporto, ogni sette giorni dall’inizio della sincronizzazione, il Fornitore, per ogni
dominio coinvolto nella migrazione, procede ad inviare all’AC il relativo Rapporto di Progetto
Settimanale contenente generalmente:
o Lo stato di avanzamento del processo di migrazione relativo al singolo dominio (sempre)
o Il piano correttivo a fronte di eventuali ritardi e/o problemi riscontrati (eventuale)
Nello specifico, al termine del suddetto periodo di importazione, potranno alternativamente
concretizzarsi i seguenti esiti:

 Migrazione avvenuta correttamente
 Migrazione avvenuta parzialmente
 Migrazione non avvenuta
Nel caso di Migrazione avvenuta correttamente il Fornitore, invia a mezzo PEC all’Amministrazione
Contraente il relativo Rapporto di Progetto, contenente il dettaglio delle caselle correttamente migrate
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N° protocollo Progetto Esecutivo

ed attestante il buon esito dell’importazione eseguita fino ad
ora, invitando contestualmente l’AC, previa verifica dei dati attraverso l’accesso alle caselle sul nuovo
sistema, a confermare entro 5 giorni quanto comunicatogli tramite l’accettazione del rapporto stesso.
Nel caso di Migrazione non avvenuta e/o avvenuta parzialmente, il Fornitore, invia a mezzo PEC
all’Amministrazione Contraente il relativo Rapporto di Progetto, contenente oltre al dettaglio delle
caselle migrate positivamente anche l’indicazione delle caselle che hanno generato degli errori,
invitando contestualmente l’AC a:
o Confermare entro 5 giorni, previa verifica dei dati attraverso l’accesso alla Webmail, quanto
comunicato tramite l’accettazione del rapporto stesso;
o Compiere le necessarie azioni correttive eventualmente contenute nel Piano Correttivo inserito
all’interno del Rapporto di Progetto.
Le caselle di posta non migrate in questa fase vengono momentaneamente accantonate per essere
nuovamente sincronizzate durante il Seeding e comunque sempre entro il 70° giorno dall’inizio
dell’intero processo di importazione, così come risultante dalla tabella di schedulazione indicata nella
Fase 2.
Di seguito l’usuale tabella riassuntiva delle attività di fase e delle relative responsabilità:
Responsabilità
Fase

Fase 6
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Descrizione
Attività
Importazione
IMAPSync
“Seeding”
ReSync del Delta
Giornaliero delle
Caselle
Sincronizzate
Esclusivamente
per la MigraSync
con Admin
“ibrida”
Caricamento CSV
Rubriche e ICS
Calendario

Tool utilizzati

Data inizio/fine

F

AC

Pannello
Migrazione

Data Lancio
Wave/ +70 GG

R

I

Pannello
Migrazione

Data Lancio
Wave/ +82 GG

R

I

Pannello
Migrazione

Data Lancio
Import/70 GG

I

R
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Responsabilità
Fase

Descrizione
Attività

Tool utilizzati

Data inizio/fine

F

AC

Esclusivamente
per la MigraSync
con Admin
“ibrida”
Conferma FINE
Caricamenti CSV
e ICS

Pannello
Migrazione

Fine Cariamento

I

R

Invio settimanale
Rapporto di
Progetto

Pannello di
Migrazione - PEC

Data Lancio
Wave/Ogni 7 GG

R

I

5.1.7. Fase 7: Accettazione Rapporti di Progetto e relative

Conferme
Ricevuto il suddetto Rapporto di Progetto Settimanale (attestante l’avvenuta corretta migrazione
anche solo parziale), l’Amministrazione Contraente, preferibilmente attraverso l’accesso alla Webmail
in modo da non dover attendere i tempi di sincronizzazione dei client, potrà verificare l’effettiva
corrispondenza dell’esito comunicato dal fornitore, effettuando l’accesso alle caselle.
Dipendentemente dalla numerosità delle caselle coinvolte e indicate nel Rapporto in oggetto, al fine di
verificare l’effettiva corrispondenza dell’esito comunicato l’Amministrazione Contraente, sarà libera di
scegliere in autonomia di effettuare Test a campione.
Superate positivamente le suddette verifiche, l’AC procede entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del
Rapporto di Progetto all’Accettazione dello stesso e ove previsto, procede a compiere anche le
eventuali azioni correttive ivi indicate.
Diversamente, in caso di riscontrata incongruenza con quanto attestato nel Rapporto di Progetto, l’AC
può, sempre entro i suddetti tempi di accettazione, chiedere tramite PEC eventuali integrazioni o
revisioni del Piano Correttivo, che saranno valutate ed eventualmente recepite dal Fornitore.
L’invio delle suddette integrazioni non esime l’AC ad effettuare l’accettazione del Rapporto di Progetto
che, nel caso concreto, sarà una Accettazione con Revisioni.
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N.B. Conformemente a quanto previsto dal CT cap. 4.2 pag. 38, nel caso in cui l’Amministrazione
Contraente non si esprima entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del Rapporto di Progetto, sia
Settimanale che Finale, questo si considera a tutti gli effetti tacitamente accettato. Inoltre, eventuali
richieste di integrazione inviate successivamente alla data di scadenza prevista per l’accettazione del
Rapporto di progetto, non sono valide.
Esclusivamente con l’invio del Rapporto di Progetto Finale di ogni dominio, viene comunicato all’AC il
completamento dell’intera sincronizzazione (comprensiva sia del Seeding ordinario che degli eventuali
successivi Sync relativi a caselle inizialmente non migrate ed accantonate) e la possibilità di procedere,
esclusivamente per le caselle afferenti a quel determinato dominio, al passaggio degli Utenti al Nuovo
Sistema cd. “Switch dei Client”, comunicando altresì agli Utenti che potranno iniziare ad utilizzare il
nuovo account afferente ai sistemi del Fornitore (sempre tuttavia mantenendo ancora le vecchie
credenziali di accesso) lasciando quello vecchio in sola lettura.
Contestualmente, è necessario che l’AC effettui (o faccia effettuare qualora il precedente servizio fosse
in carico ad una terza parte) una configurazione del vecchio sistema in modo che lo stesso consideri
non più attivo il dominio migrato in termini di consegna e ricezione email, mantenendo comunque la
possibilità di accedere alle caselle via protocollo IMAP. Tale configurazione garantirà che il processo di
Resync possa finalizzare la sincronizzazione di eventuali messaggi scambiati in prossimità del passaggio
dei client sui nuovi sistemi.
Diversamente dall’accettazione del Rapporto di Progetto che può essere anche tacita, dell’effettiva
esecuzione di entrambe le suddette attività, ne deve essere data formale conferma al termine dei 5
giorni tramite il Pannello di Migrazione.
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Effettuate per ogni singolo dominio le suddette conferme, un
Popup sul Pannello di Migrazione informerà in tempo reale l’AC del ricevimento da parte del Fornitore
della singola conferma.
Con le suddette conferme il Fornitore procede all’attivazione del cambio pw forzato e alla rimozione
dell’inoltro SMTP sui singoli domini e comunica tramite PEC il Codice PA con il quale accedere al servizio
di Assistenza.
Diversamente, in caso di mancata conferma entro il giorno successivo all’accettazione dell’ultimo
Rapporto di Progetto Finale, il Fornitore procederà tramite PEC ad informare l’AC dell’avvenuto
superamento dei termini che, rimarranno sospesi sino al ricevimento di entrambe le conferme.
Di seguito l’usuale tabella riassuntiva delle attività di fase e le relative responsabilità.
Responsabilità
Fase

Descrizione Attività
Accettazione Rapporto di
Progetto previa verifica
attraverso accesso alla
Webmail e compimento di
eventuali azioni correttive

Tool utilizzati

Data inizio/fine

F

AC

Pannello
Migrazione

Ricevimento
Rapporto di
Progetto/ ≤ 5GG

I

R

Pannello
Migrazione

Ricevimento
Rapporto di
Progetto Finale/
(≤ 5GG)

I

R

Pannello
Migrazione

Ricevimento
conferme di
Passaggio e
Disattivazione

R

I

Conferma Passaggio Utenti
al Nuovo Sistema

Fase 7

Conferma Disattivazione
del dominio su vecchi
Server e mantenimento
dell’IMAP attivo
Attivazione cambio
password forzato per
accedere alle nuove caselle

Rimozione sui singoli
domini dell’inoltro SMTP e
comunicazione Codice PA
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Migrazione Rubriche Condivise
Nel caso il Piano dei Fabbisogni includa l’opzionale richiesta, da parte della AC, di migrazione di
Rubriche Condivise, contestualmente all’esecuzione della Wave ordinaria, il Fornitore, per ogni singolo
dominio esegue parallelamente un import delle eventuali rubriche condivise relative alle caselle di
posta in migrazione afferenti allo stesso dominio.
Nello specifico, a partire dall’inizio della Fase 5 ed entro il termine di ogni Seeding di migrazione, è
prevista l’eventuale schedulazione di specifiche Wave (cd. Wave di Rubrica Globale) che, oltre a
prevedere solo alcune delle Fasi precedentemente descritte per la Wave ordinaria, presentano le
seguenti differenze:

 il CSV da caricare riporterà esclusivamente l’elenco dei contatti inseriti nella Rubrica (così
come indicato nell’Allegato 8 - 8.8“Allegato 1 – File CSV”)

 l’oggetto delle verifiche formali e o di pre-migrazione è limitato alla conformità del File CSV
caricato;

 l’importazione avviene in tempo reale conseguentemente al Lancio dell’Import Rubrica Globale
tramite l’import del CSV;

 l’esito dell’import viene comunicato in tempo reale tramite un Popup;
 i Test da eseguire per l’effettuazione della verifica di corrispondenza dell’esito
dell’importazione prevedono unicamente un controllo sulla consistenza della Rubrica Globale,
rispetto a quella fornita ed inserita all’interno del CSV.
Anche per la Rubrica Globale, è previsto un termine di 5 (cinque) giorni solari a partire dalla
comunicazione dell’esito positivo, per procedere all’accettazione, superato tale termine, questo si
considera tacitamente accettato.
N.B.: Eventuali variazioni apportate alla Rubrica Globale intervenute tra il caricamento del file CSV e la
conferma di passaggio al nuovo sistema di posta non saranno copiate all’interno delle nuove caselle.
In caso in cui, per l’inadempienza dell’AC, al termine di tutte le wave ordinarie non siano state
perfezionate anche le wave di migrazione delle eventuali Rubriche globali, il Fornitore provvederà a
notificare per PEC il riscontrato inadempimento comunicando altresì che i tempi di erogazione saranno
sospesi sino al completamento di tali attività comprese le relative accettazioni dei rapporti di progetto,
attestanti l’avvenuta migrazione delle singole Rubriche globali.

Di seguito l’usuale tabella riassuntiva delle attività di fase e le relative responsabilità.
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Responsabilità
Fase

Fase 8

Descrizione
Attività

Tool utilizzati

Data inizio/fine

F

AC

I

R

Caricamento CSV
Rubrica Globale

Pannello
Migrazione

Dall’inizio della
Fase 5 fino al
termine
della
wave ordinaria

Test sul CSV e
comunicazioni di
“Pronti
all’Import”

Pannello
Migrazione

Caricamento CSV
Rubrica Globale

R

I

Lancio Import
Rubrica Globale

Pannello
Migrazione

Ricevimento
Pronti all’Import +
1 GG

I

R

Import da CSV

Pannello
Migrazione

Lancio
Import
Rubrica Globale

Comunicazione in
tempo reale
dell’esito

Pannello
Migrazione

Fine import

R

I

Accettazione
esito positivo

Pannello
Migrazione

Ricevimento
Rapporto
di
Progetto/ (≤ 5GG)

I

R

5.1.9. Fase 9: Conferma di Presa in Carico del Servizio
Terminata positivamente l’intera Wave di migrazione per ogni singolo dominio in essa coinvolto
(compreso l’ulteriore processo di Resync e/o l’opzionale Wave relativa alla Rubrica Globale), il
Fornitore procede tramite PEC all’invio del Rapporto Conclusivo di Migrazione con cui, comunica all’AC
il completamento dell’intero processo di migrazione e la relativa Conferma di Presa in carico del
servizio confermando la rimozione dell’inoltro SMTP sui singoli domini.
La suddetta comunicazione, riporta altresì la data effettiva di inizio attività e la data effettiva di fine
attività, comprensiva di tutte le sospensioni temporali/ritardi dovute alle attività in capo
all’Amministrazione Contraente.
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Di seguito l’usuale tabella riassuntiva delle attività di fase e le
relative responsabilità.

Responsabilità
Fase

Fase 9

Descrizione Attività
Invio Rapporto
Conclusivo di
Migrazione attestante
l’avvenuta migrazione e
relativa Conferma di
Presa in Carico del
servizio

Tool utilizzati

Pannello
Migrazione - PEC

Data inizio/fine

Data fine Wave

F

AC

R

I

5.1.10. Fase 10: Finalizzazione Processo
Ricevuto il suddetto Rapporto Conclusivo contenente la comunicazione di avvenuta migrazione, come
precedentemente anticipato, l’Amministrazione Contraente ha 5 (cinque) giorni di tempo per
confermare espressamente o non confermare la presa in carico dell’intero Servizio da parte del
Fornitore. L’opposizione da effettuarsi necessariamente tramite (PEC) deve essere obbligatoriamente
motivata.
Decorso inutilmente il termine, la richiesta di presa in carico si considera da questa tacitamente
confermata.
Con la suddetta conferma l’AC accetta de facto la Presa in Carico e, rimuovendo ogni possibile
connessione con il Fornitore precedente sancisce a tutti gli effetti la Finalizzazione del Processo di
Migrazione.
Di seguito l’usuale tabella riassuntiva di fase comprensiva delle relative responsabilità.
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Responsabilità
Fase

Descrizione
Attività

Tool utilizzati

Conferma anche
TACITA di
avvenuta
migrazione ed
accettazione della
Presa in carico del
servizio

Fase 10

Data inizio/fine

F

AC

Data
di
ricevimento
richiesta di presa
in carico /5GG
comunque non
oltre GO+120GG

I

R

5.1.11. Integrazione con Directory Services
Laddove richiesto in fase di redazione del Piano dei Fabbisogni è disponibile per l’Amministrazione
Contraente una soluzione di integrazione con Directory Services basata su protocollo LDAP/LDAPS con
la quale il servizio di Posta Elettronica può essere integrato con sistemi di autenticazione esterni al
Fornitore, gestiti internamente dall’Amministrazione Contraente.
Questa integrazione avviene mediante apposite query LDAP che permetteranno di validare le
credenziali inserite dagli utenti nella fase di accesso al servizio.

0) email:password

1) email: utente?
2) email->utente
3) bind utente:password
4) Auth ok

5) accesso email

Ambiente PEL CONSIP

Tunnel IPsec

Domain
Controller

In particolare i parametri necessari per realizzare una autenticazione LDAP sono i seguenti:
-

Indirizzo IP e porta dove è esposto LDAP da interrogare per l’autenticazione
Un utente (con relative credenziali di accesso) che disponga dei privilegi di lettura sulla base dati che
contiene gli utenti del servizio di posta
Il dominio (anche nel formato X.500 per es. OU=utenti,DC=dominio,DC=local)
l’attributo LDAP a cui può essere trovata la mail di riferimento per un determinato utente (es:
emailaddress)

Opzionalmente possono essere indicati filtri specifici per le query LDAP, in modo da poter limitare le
ricerche e aumentare la sicurezza del sistema.
L’accesso al server LDAP gestito dall’amministrazione può avvenire con diverse modalità:
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In questo scenario l’amministrazione rende raggiungibile i server LDAP in modalità sicura
comunicando ad Aruba l’indirizzo IP con cui i server sono raggiungibili via internet e
configurando i relativi certificati SSL e il firewall per permettere l’accesso ai server dagli IP
sorgenti indicati da Aruba.
Questo scenario contemplante due server LDAPS raggiungibili distintamente tramite internet,
permette di eliminare i rischi di disconnessione della VPN IPSEC che potrebbero degradare
l’accesso da parte degli utenti al servizio email.
2) Tunnel IPSEC & LDAP over SSL:
L’accesso al servizio LDAP avverrà tramite una VPN IPsec, i cui parametri di connessione sono
collezionati nel PdF, in modo da garantire la riservatezza del traffico di autenticazione. In questo
modo si possono avere le massime garanzie di protezione del server LDAP e del traffico di
autenticazione. La connessione LDAP sarà comunque affiancata da una connessione LDAPS di
backup/fallback che verrà automaticamente utilizzata in caso di indisponibilità della VPN IPSec.
Per il coordinamento delle attività di configurazione necessarie a realizzare questo scenario, il
team di supporto e l’help desk di Aruba si interfacceranno con i referenti tecnici
dell’Amministrazione.
Ai fini di questo progetto esecutivo fa fede la scelta espressa durante la compilazione del PdF.
Qualora il server LDAP non fosse raggiungibile per problemi tecnici, interventi di manutenzione, o altri
malfunzionamenti, gli utenti con autenticazione su LDAP non potranno accedere alla mail con questa
modalità di accesso. l servizio email è comunque disponibile con altre modalità di autenticazione, che
possono essere configurati mediante l’accesso come postmaster al pannello di gestione dei sistemi
mail. In caso di problematiche relative all’autenticazione gli utenti dovranno verificare in prima istanza
con il proprio referente IT o il proprio servizio di supporto interno l’eventuale sussistenza di
malfunzionamenti.
Considerando che:
-

la disponibilità del servizio di posta elettronica oggetto di Convenzione è garantita con altre
modalità di accesso
la gestione del Directory Service, e di quant’altro veicoli lo stesso lato Amministrazione
Contraente (fino agli accessi di rete internet lato Aruba) è di esclusiva pertinenza e
responsabilità di quest’ultima

In caso di problematiche derivanti dalla disponibilità di accesso al Directory Service
dell’Amministrazione risulta chiaro alle parti che non troveranno applicazione le penali relative agli
indicatori Quantitativi e Qualitativi (ref. par 6.2.1 del capitolato tecnico di gara) per disservizi causati
direttamente o indirettamente da tale integrazione.
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6. Riferimenti Servizio di Assistenza Utente
6.1. Riferimenti per Referente IT
I contatti riportati in questa sezione sono utilizzabili esclusivamente dal Referente IT
dell’Amministrazione Contraente e possono essere da questo utilizzati anche per effettuare richieste
di assistenza durante la Fase precedente alla presa in cario del servizio.
Nella fase di Pre-erogazione del servizio e nello specifico prima del completamento della fase di
collaudo dei domini, il Referente IT potrà utilizzare esclusivamente il canale telefonico.
Successivamente alla fase di collaudo, il Referente IT potrà procedere all’apertura di richieste di
assistenza anche tramite Portale, alternativamente loggandosi a sistema tramite credenziali
Postmaster, oppure, inviando una email dalla casella Postmaster all’indirizzo dedicato. L’invio della
email aprirà automaticamente una Richiesta a sistema.
L’utilizzo della PostMaster per l’invio e ricezione email è consentito e supportato unicamente ed
esclusivamente per la casella XAndMail e non per quella Zimbra.
Si precisa che, in fase di erogazione del servizio, il canale telefonico e quello di email dedicata, sono
utilizzabili esclusivamente per le seguenti tipologie di richieste:


Richieste di assistenza Straordinaria (Major Incident o Incident massivi)



Richieste di gestione di eventi rilevanti sul servizio (Problem)

Questa tipologia di richieste è solitamente correlata ad interventi proattivi mirati alla prevenzione della
manifestazione di problemi lato utente. Tali interventi possono comprendere investigazioni e
approfondimenti congiunti tra il Fornitore e l’amministrazione e azioni di consolidamento o
configurazione dei sistemi estremamente specifici e complessi. Per queste caratteristiche le richieste
di questo tipo non sono sottoposte alla misurazione dell’indicatore di qualità EFRP.
Diversamente, in caso di Richieste dispositive (creazione/ blocco/ cancellazione) queste dovranno
essere inviate dal Referente IT, tramite il canale web “Area Self” utilizzando il Tool di Ticketing di cui al
link sotto indicato.
Riferimenti Referente IT
Telefono SD

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

0575 050111

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 53
N° protocollo Progetto Esecutivo

E-mail SD

refit.convenzionepel@staff.aruba.it

Interfaccia Web

https://assistenza.pelconsip.aruba.it
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N.B. L’Amministrazione Contraente, sottoscrivendo il presente documento si impegna a non divulgare
internamente ai propri utenti i suddetti contatti. In caso di divulgazione, non sarà pertanto dato seguito
alle richieste provenienti da soggetti diversi dal Referente IT.
6.2. Riferimenti per i singoli Utenti in Fase di Erogazione
Il servizio di Help Desk, fruibile da ogni Utente dell’Amministrazione contraente, sarà fornito in
modalità multi-canale tramite telefono (chiamando un contact center per le segnalazioni effettuate
durante il normale orario di lavoro: Lun-Ven 8:00 - 17:00 escluso festivi; Sabato 8:00 14:00 escluso
festivi); al di fuori di tale periodo, la ricezione di segnalazioni relative a malfunzionamenti è garantita
in maniera continuativa (24x7), attraverso i canali “e-mail” e web “Area Self” utilizzando il Tool di
Ticketing che garantirà la tracciatura dei tempi di lavorazione al netto di eventuali sospensioni delle
stesse in attesa di riscontri dall’utente. La richiesta di assistenza telefonica è accessibile attraverso
numero verde gratuito.
Riferimenti
Numero verde dedicato

800 993 915

Numero Fax dedicato

0575 862074

Canale email

enduser.convenzionepel@staff.aruba.it

Interfaccia Web

https://assistenza.pelconsip.aruba.it

L’accesso a questo canale è subordinato all’utilizzo del Codice fornito in fase di attivazione del servizio
in modo che le chiamate possano essere trattate opportunamente e possa essere predisposta la
reportistica richiesta da CT.
Al fine di agevolare l’interazione con il fornitore su tematiche specifiche quali ad esempio richieste
inerenti la fatturazione, sono stati predisposti canali addizionali ad-hoc per i singoli referenti.
E-mail dedicata
Email apertura Richiesta
via email per
Amministrativo
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E-mail dedicata
Email apertura Richiesta
per DPO

dpo@staff.aruba.it

Email apertura Richiesta
informazioni privacy

privacy@staff.aruba.it

N.B. in ogni caso relativamente alle richieste di assistenza eseguite tramite canale Email, si consiglia di
utilizzare solo ed esclusivamente indirizzi censiti (Utenze di dominio attive sui Sistemi in Convenzione
ed Utenza PostMaster) poiché, solo in questo modo, la richiesta sarà aperta con il corretto richiedente
e sarà visibile da portale (es. sviluppi e relative risposte). In caso contrario la richiesta sarà generata
con utente generico che riceverà solo le notifiche di apertura/sospensione/chiusura.
Si ricorda che dal momento del ricevimento del Codice PA il canale di assistenza relativo agli utenti è
immediatamente utilizzabile. Al termine dell’intero processo di migrazione, a valle della conferma di
presa in carico del servizio sarà attivato anche il relativo Service Level Agreement.
Al fine di semplificare la gestione delle caselle oggetto della Convenzione, ai seguenti link sono a
disposizione dell’AC alcune guide operative:
https://guide.pelconsip.aruba.it/videoguide/
https://guide.pelconsip.aruba.it/
https://guide.pelconsip.aruba.it/leggi-le-email-su-tutti-i-tuoi-dispositivi/

6.3. Riferimenti Territoriali
Di seguito si riporta una tabella contenente i contatti del referente territoriale corrispondente all’Area
geografica di cui alla relativa macro-zona.
MACRO – ZONA

Regioni

Referente

Contatto

Lombardia
Nord-Ovest

Piemonte
Valle D’Aosta

Antonio Eramo

Tel: 0575 050110
email: info.convenzionepel@staff.aruba.it

Liguria
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7. Variazioni e PdF Semplificato
L’Amministrazione Contrente potrà, durante tutta la durata del Contratto Attuativo, variare il proprio
piano dei fabbisogni nei seguenti casi:

 a fronte di cambiamenti significativi che hanno impatto sui servizi;
 ad evento, nel caso in cui sia prevista un’attività pianificabile nell’ambito delle attività di tipo
continuativo a consumo
In ogni caso, la suddetta, avverrà attraverso la redazione di un Piano dei Fabbisogni Semplificato e
porterà alla redazione e l’invio all’AC del relativo Progetto Esecutivo Semplificato, contenente le
seguenti indicazioni:





Il dimensionamento del progetto in termini di quantità dei singoli servizi forniti;
Il prezzo complessivo della fornitura suddiviso tra i diversi servizi richiesti;
I tempi di attivazione del servizio.

N.B. Le Variazioni contenute all’interno del Piano dei Fabbisogno Semplificato potranno
esclusivamente riguardare l’aumento delle quantità del Servizio di PEL e del relativo Servizio di
Supporto Specialistico precedentemente richieste con il primo Ordine di Forniture.

Timbro e Firma
(Legale Rappresentante)
___________________________________

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 56
N° protocollo Progetto Esecutivo

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

8. Allegati
8.1. Allegato 1 - Data Center DC-IT1 Arezzo Gobetti
Il Data Center primario (DC-IT1) è ubicato ad Arezzo in Via Gobetti 96, uno dei pochi in Italia ad aver
conseguito la certificazione Rating IV secondo lo standard ANSI/TIA 942-2013. Il Datacenter ha una
superficie pari a circa 4000mq, ed è progettato per ospitare a pieno regime circa 40.000 server, per
una potenza elettrica totale assorbita dai soli server ed apparecchiature informatiche di circa 5 MW, in
ridondanza 2N.
L’edificio che ospita la sala server è realizzato secondo le tipologie proprie dell’edilizia industrializzata
ed è costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato.
Attiguo all’edificio principale, ma separato da esso, si trova un ulteriore edificio costruito in
calcestruzzo armato che ospita i Power Center che alimentano i server ed il sistema di
condizionamento. Ad una distanza di 6 metri dai Power Center si trovano poi due ulteriori costruzioni
in calcestruzzo armato (una per ogni ramo dell’impianto) dedicate esclusivamente ad ospitare le
batterie di alimentazione del sistema UPS di server e condizionamento.
Tutti gli edifici rispondono alle normative sismiche.
La separazione dell’impianto elettrico e delle batterie in edifici separati è stata adottata per
minimizzare il rischio che eventi accidentali a questi componenti (che hanno il maggior rischio
potenziale) possano influire sul regolare funzionamento del Data Center o danneggiare i server ed i
sistemi in esso contenuti.
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Figura 1 Standard ANSI/TIA 942-2013

La figura 1 indica le caratteristiche della classificazione Rating. In sostanza il concetto chiave tenuto
sotto controllo grazie al Rating è quello della disponibilità del Data center a funzionare con continuità.
Nel Data center è presente un NOC (Network Operation Center) con presenza di personale tecnico in
grado di controllare l’intera struttura ed i server in essa contenuti 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Il
presidio h24 garantisce la sorveglianza del DC contro qualsiasi minaccia.
Di seguito sono descritti più nel dettaglio i sistemi e gli impianti presenti nel Data Center del Fornitore.
8.1.1. Impianto distribuzione elettrica
L’impianto di distribuzione elettrica è uno dei componenti fondamentali per l’uptime del Datacenter.
Esso è stato realizzato in modo che qualsiasi componente dell’impianto stesso possa essere rimosso
per guasti o manutenzione senza che nessun sistema subisca disservizio.
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Figura 2 Impianto di distribuzione elettrica Datacenter

Il Data Center dispone di alimentazione elettrica fornita da Enel Distribuzione in media tensione
(15.000 Volt); il punto di consegna fa parte di un anello per garantire la ridondanza. All’anello in M.T
sono collegati i 4 gruppi di trasformazione M.T./B.T., 2 per l’alimentazione dei Power Center “Sale Dati”
e 2 per l’alimentazione dei Power Centers “Condizionamento”. I due gruppi di trasformazione dedicati
alle sale dati sono costituiti da 2 trasformatori M.T/B.T da 3150 kVA ciascuno, aumentabili a 3 nel
momento in cui il carico lo renderà necessario.
I due gruppi di trasformazione dedicati al sistema di raffreddamento sono costituiti da 2 trasformatori
M.T/B.T da 3150 kVA ciascuno. Ogni gruppo di trasformazione è collegato ad un Power Center
completamente indipendente dagli altri, in completa ridondanza 2n. In particolare, le sale dati
necessitano per la loro alimentazione a piena potenza di un Power Center sui due presenti e lo stesso
è per l’impianto di raffreddamento. In parallelo ai gruppi di trasformazione, ogni Power Center è
connesso a gruppi elettrogeni diesel in grado di erogare una potenza continua pari a quella dei
trasformatori M.T/B.T.
Ciascun gruppo elettrogeno ha una potenza pari a 1650 kVA; il sistema è modulare e prevede già il
parallelo di più gruppi, in modo che sia possibile una crescita di numero degli stessi al crescere del
carico che debbono alimentare, senza alcun disservizio per il sistema esistente e mantenendo una
completa ridondanza del sistema dei Gruppi Elettrogeni all’aumentare del carico.
È presente uno stoccaggio di carburante costituito da 4 cisterne interrate da 25.000 litri ciascuna, per
un totale di 100.000 litri di gasolio, sufficienti a garantire il funzionamento del datacenter in assenza
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di energia elettrica Enel ed in assenza di rifornimento per
oltre 48 ore con il Datacenter a pieno carico. Per garantire la continuità del servizio anche in caso di
interruzioni dell’erogazione dell’energia di durata superiore a 48 ore sono stati definiti accordi con i
fornitori di carburante per assicurare la disponibilità continuativa di combustibile per i generatori.
L’alimentazione del Datacenter dove verranno installati i sistemi previsti nella fornitura, è costituita da
due Power Center gemelli, collegati tra di loro da gruppi di apparati STS (Static Transfer Switch). I due
Power Center sono fisicamente separati tra di loro e dal resto del Datacenter da pareti e porte con
resistenza al fuoco REI120. Tutti gli armadi (rack) presenti dispongono di due PDU (Power Distribution
Unit). In condizioni normali uno dei Power Center alimenta la prima PDU e l’altro Power Center
alimenta la seconda PDU.
Qualora per qualsiasi motivo (guasto o intervento di manutenzione) venga a mancare l’alimentazione
elettrica proveniente da uno dei due Power Center, il sistema STS è in grado di alimentare
istantaneamente e senza interruzioni avvertibili dai server entrambe le PDU presenti in ciascun armadio
dal Power Center superstite, realizzando pertanto una ridondanza completa di tipo 2N.
Ogni Power Center di alimentazione della sala dati “A” è costituito da gruppi di 3 UPS a doppia
conversione da 600 kVA (480 kW) ciascuno in modalità parallelo automatico; tale struttura è progettata
per permetterne la scalabilità, in modo da garantire che anche in questa condizione che un solo Power
Center sia in grado di alimentare autonomamente e garantire il pieno funzionamento dell’intera sala.

Figura 3 Sistemi di continuità dell’alimentazione del Datacenter primario

Come indicato nello schema, dagli STS dei Power Centers di alimentazione delle sale dati, si diramano
due linee separate che afferiscono ai quadri elettrici di distribuzione che contengono gli interruttori
magnetotermico-differenziali di fila. Da essi partono poi le linee elettriche che afferiscono ai quadri
elettrici di distribuzione che contengono gli interruttori magnetotermico-differenziali di armadio (ogni
linea porta alimentazione ad una delle due PDU presenti all’interno dell’armadio).

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 60
N° protocollo Progetto Esecutivo

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

Tutti i quadri e le linee elettriche sono fisicamente separate,
in modo che un guasto o un intervento di manutenzione non influisca sul funzionamento degli apparati
in essi contenuti che dispongono di doppia alimentazione.
Tutti i server o gli apparati previsti nella fornitura dispongono di doppia alimentazione, oppure sono
apparati ridondati a singola alimentazione connessi ognuno alla PDU opposta rispetto all’altro. Si
configura pertanto un’architettura di distribuzione ridondata su tutti i livelli del sistema di
alimentazione elettrica.
8.1.2. Impianto di condizionamento/raffreddamento
La progettazione dell’impianto di condizionamento dell’aria rappresenta uno dei fattori più critici
nell’allestimento di una sala dati. Il progetto nasce pertanto, da una valutazione approfondita di tutti
gli aspetti peculiari della sala CED legati al “benessere di macchina”.
L’impianto di climatizzazione in oggetto è stato progettato a partire dall’individuazione delle più
adeguate tecnologie atte a garantire, primariamente, affidabilità (in una situazione di alti carichi termici
e funzionamento continuativo) e, contemporaneamente, facilità di gestione, di controllo e risparmio
energetico. Lo studio progettuale è stato finalizzato alla scelta di una tipologia impiantistica che
permetta anche parzializzazione e modularità, ovvero un funzionamento anche a carichi parziali ed una
modularità che permetta successive espansioni da poter realizzare senza fermo impianto.
Naturalmente l’impianto di climatizzazione deve costituirsi come un elemento efficiente anche dal
punto di vista dei costi e del funzionamento e per questo motivo sono state adottate macchine ad alta
efficienza (EER>3,5 kW/kW), del tipo ad espansione diretta, facendo anche ricorso a sistemi di free
cooling diretto.
La distribuzione dell’aria in modalità “UNDER” è supportata dall’elevata altezza del pavimento
flottante (50 cm, aumentato a 60 cm nei punti di passaggio cavi principali) che consente di ridurre al
minimo le perdite di carico anche in presenza di passerelle e cavi. Il sistema di condizionamento
dell'aria è stato determinato prendendo in considerazione diversi fattori:


le dimensioni del carico di raffreddamento delle apparecchiature (incluse quelle di
alimentazione);



le dimensioni del carico di raffreddamento dell'edificio;



il sovradimensionamento per la creazione di ridondanza, che anche a pieno carico potrà
garantire il raffreddamento in caso di guasto di due macchine di condizionamento, sulle 28
presenti nella sala dati “A” dove verranno installati i sistemi oggetto della presente gara
(ridondanza di tipo “n+2”).

La ridondanza è invece di tipo “2N” nel caso dei Power Center che debbono dissipare l’energia prodotta
dai sistemi UPS e STS.
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Il controllo e la gestione della temperatura e dell’umidità
dell’ambiente sono realizzati mediante l’impiego di climatizzatori di precisione costituiti da unità
autonome di condizionamento ad espansione diretta condensate ad aria, ad alta efficienza, funzionanti
con gas refrigerante R407C, del tipo UNDER con mandata aria sotto pavimento e con aspirazione dalla
parte superiore dell’unità direttamente dall’ambiente. Tali unità di condizionamento sono in grado di
controllare le condizioni ambientali della sala dati, tenendo conto del carico termico e del mutamento
delle temperature e del tasso di umidità nell'ambiente, mediante apposite sonde.
Il sistema di climatizzazione in oggetto è stato progettato anche per sfruttare l’aria fredda esterna per
il raffreddamento del Datacenter. I moderni controlli elettronici permettono di attivare il compressore
unicamente quando si rende realmente necessario. Il monitoraggio continuo a cui è sottoposto
l’ambiente del Datacenter fa sì che la modalità di funzionamento ideale venga selezionata in tempo
reale.
Il sistema free cooling permette un elevato risparmio energetico, essendo in grado di funzionare a
temperature esterne moderate, fino a 16-18°C, condizione verificata molto spesso nella città di Arezzo
su base annua.
Sfruttando l’aria fredda esterna, adeguatamente filtrata, il sistema di free cooling minimizza
l’intervento dei compressori dei chiller, componente con il maggior consumo di energia.

Figura 4 Impianto di condizionamento

Il sistema free cooling, inoltre, permette di effettuare un ricambio d’aria costante negli ambienti (fino
a 100 volumi/ora), che può comunque essere forzato o ridotto al minimo necessario anche durante i
mesi estivi, in modo da garantire comunque il ricambio d’aria anche in questo periodo. Allo stesso
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8.1.3. Sicurezza fisica e ambientale
L’edificio è stato progettato ponendo la massima attenzione alla sicurezza fisica degli accessi. In
particolare:


Le porte esterne sono di tipo blindato;



Le finestre e le superfici vetrate esterne a piano terra sono dotate di vetro antiproiettile dello
spessore di 21 mm;



Le griglie per il passaggio dell’aria necessaria al raffreddamento della sala dati sono protette
da sbarre trasversali in acciaio del diametro di 20 mm.

L’accesso dei visitatori avviene attraverso una “bussola” a due ante rotanti e interbloccate, analoga a
quelle normalmente utilizzate negli istituti bancari, anch’essa dotata di vetri anti-proiettile da 21 mm
di spessore.
Una volta all’interno dei locali, è presente una seconda barriera, costituite da varchi motorizzati per
attraversare i quali occorre essersi accreditati alla antistante reception in modo da ottenere un badge
abilitato. Per la registrazione dei visitatori, è istituito un apposito registro conservato in conformità con
quanto previsto dalla standard ISO 27001.
Superata la barriera dei varchi motorizzati, si trova la sala dati principale, compartimentata mediante
una parete in vetro antiproiettile da 21 mm. L’accesso, consentito solo al personale abilitato, avviene
tramite porte scorrevoli di sicurezza assoggettate al controllo accessi, con autenticazione a doppio
fattore.
L’intero stabile è circondato da una resede che lo separa su tutti i lati dalle altre proprietà, e protetto
da una recinzione rigida in metallo dell’altezza di 260 cm. La struttura è presidiata da personale
24x7x365.
8.1.4. Controllo logico degli accessi
Il Datacenter Aruba è dotato di un sistema di controllo accessi esteso a tutti i varchi, sia esterni
(ingresso principale, uscite di sicurezza, magazzini, locali tecnici) che interni (sale dati, locali tecnici,
uffici).
Il riconoscimento è basato su un doppio criterio di autenticazione, mediante l’utilizzo di una tessera di
prossimità e la digitazione di un pin. Il sistema di gestione degli accessi prevede la possibilità di abilitare
e disabilitare le singole tessere in base alle aree, agli orari e ad altri parametri, in modo da garantire sia
la massima sicurezza degli ambienti che la necessaria fluidità degli accessi.
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Completa la funzionalità del sistema la possibilità di generare
dettagliati report (per utente, per varco, per data) in modo da ricostruire con la massima precisione,
se necessario, i percorsi effettuati da ogni singolo visitatore.
8.1.5. Impianto antintrusione
L’edificio è dotato di un sistema antintrusione che utilizza sensori volumetrici a doppia tecnologia
assieme a sensori a contatti sugli infissi e sensori di vibrazione posizionati sui vetri delle sale dati.
L’impianto è integrato da sistemi evoluti di analisi delle immagini rese disponibili dall’impianto di
videosorveglianza (trattato di seguito). La sede esterna è protetta tramite barriere a raggi infrarossi
applicate lungo tutto il perimetro della recinzione esterna.
L’impianto antintrusione è integrato con il sistema di controllo accessi, in modo da consentire tra
l’altro, il pronto reinserimento della protezione dei locali sensibili (sale dati, sale telecomunicazioni,
Power Center) non appena il personale lascia libero il locale stesso.
8.1.6. Impianto di telesorveglianza
L’impianto di videosorveglianza è costituito da un cospicuo numero di telecamere (oltre 120)
posizionate sia all’interno dell’edificio (lungo tutti i punti di passaggio e all’interno dei locali sensibili)
che all’esterno (lungo la recinzione, sulla copertura dell’edificio e nella zona dove sono ubicati i gruppi
elettrogeni).
Le telecamere utilizzate sono di tipologie diverse in base alle diverse esigenze derivanti dai singoli
posizionamenti (angolo e distanza di visuale, tipologia di illuminazione, ecc.).
Le immagini vengono rese disponibili in real-time al personale di presidio mediante appositi monitor
presenti all’interno del NOC.
8.1.7. Impianto rilevamento fumi e spegnimento incendi
Tutto l’edificio è dotato di un sistema di rilevamento dei fumi costituito da sensori ottici posizionati in
ambiente, sotto al pavimento flottante e sopra il controsoffitto. I sensori sono collegati tra loro in loop
mediante cavo antifiamma, in modo da garantire il loro funzionamento anche in caso di interruzione
di un collegamento.
Sono stati previsti opportuni sensori in grado di verificare la presenza di fumo all’interno delle condotte
per il ricambio dell’aria degli ambienti. All’interno dei locali quali sale dati e Power Center, in virtù degli
elevati flussi d’aria generati dal condizionamento di potenza, sono stati posizionati sensori con una
densità doppia rispetto allo standard, coerentemente con quanto previsto dalle normative.
La gestione dell’impianto è demandata ad una centrale a 6 loop, con il compito di rilevare i segnali
provenienti dai sensori, attivando gli allarmi ottici e acustici, nonché provvedendo all’attivazione
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dell’impianto di spegnimento mediante apposite unità di
spegnimento. Le aree sensibili e/o a maggiore rischio (sale dati, sale tlc, power center, sale
trasformatori MT e sale quadri MT) sono dotate di sistema di spegnimento a gas inerte (Azoto). In
particolare i power center sono ubicati in un edificio distinto e con singole compartimentazioni REI120.
Il metodo di spegnimento è quello della diluizione d’ossigeno, ottenuto mediante una scarica di
un’adeguata quantità di azoto in grado di ridurre la percentuale di ossigeno dal 23% presente
normalmente in atmosfera al 12% circa, valore che non consente la combustione. Tale scarica non
rappresenta un pericolo per la salute delle persone eventualmente ancora presenti nell’ambiente al
momento della scarica (comunque annunciata con un anticipo di 60 secondi da allarmi acustici e ottici)
e preserva gli apparati consentendo la continuità nell’erogazione dei servizi.
L’impianto è costituito da uno stoccaggio di Azoto (120 bombole a 300 bar), un gruppo valvolecollettore in grado di indirizzare la scarica di gas verso il locale interessato dall’incendio, e una rete di
distribuzione del gas, costituita da tubi ad alta pressione ed opportuni ugelli erogatori, in grado di
distribuire il gas sia in ambiente che sottopavimento.
I gruppi elettrogeni di emergenza, posizionati all’esterno, sono dotati di impianti di rilevazione e di
spegnimento incendi (ad anidride carbonica) dedicati e autonomi. I gruppi sono dotati inoltre di
sistema di intercettazione del carburante, in grado di interrompere l’afflusso in caso di incendio. La
rilevazione e lo spegnimento mediante CO2 sono estesi, con un impianto autonomo, ai vani esterni
ospitanti le centinaia di batterie al servizio dei gruppi di continuità. È inoltre presente la normale
dotazione di estintori portatili e carrellati.
8.1.8. Rilevazione e risk assessment allagamenti
Nel sottopavimento del Data Center sono stati distribuiti numerosi sensori di allagamento, dislocati
nei punti più favorevoli per l’accumulo di liquidi, che sono integrati nel BMS e possono attivare gli
allarmi in caso di perdite di acqua. Gli impianti sensibili (cavi e quadri elettrici, altri apparati sotto
tensione) sono sollevati dal piano, in modo da renderli meno vulnerabili a eventuali perdite da parte
delle condotte presenti in Data Center.
Il livello del pavimento del Data Center e dei locali tecnici è sollevato di oltre 1 metro rispetto al piano
di campagna circostante, che a sua volta è sollevato di diversi metri rispetto ai corsi d’acqua più vicini.
In tutta la zona circostante non si sono verificate alluvioni o altri allagamenti dovuti a eventi straordinari
negli ultimi 20 anni, pertanto il rischio idraulico del Data Center è considerato molto ridotto.
8.1.9. BMS (Building Management System)
Tutti gli impianti sopradescritti, assieme agli impianti e sistemi strategici (gruppi elettrogeni, UPS,
quadri elettrici, condizionamento di potenza) e agli impianti standard (illuminazione, condizionamento
uffici) sono supervisionati da un sistema BMS a mappe, in grado di gestire tutti gli eventi e gli allarmi,
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di interpretarli e di assegnare loro le opportune priorità,
generando le conseguenti notifiche in modo da ridurre al massimo i tempi di interpretazione e
individuazione degli eventi.
Il BMS, controllato dal personale di presidio del NOC è monitorato anche dagli altri Datacenter ed in
grado di provvedere alla notifica degli allarmi tramite i consueti canali (e-mail, SMS, ecc.).
8.1.10. Sicurezza organizzativa comune ai due Data Center
Il Fornitore garantisce inoltre la sicurezza organizzativa delle strutture, che verrà adeguata in caso di
evoluzioni delle normative. Il sistema di registrazione dei log per tutti i servizi erogati è infatti conforme
alle normative vigenti e verrà adeguato in caso di evoluzioni.
A tale proposito viene garantito che:


i processi attuati per il monitoraggio e la rilevazione di eventuali intrusioni o anomalie sono
regolati e descritti all’interno del Piano di Sicurezza;



l’accesso alle informazioni riservate degli enti aderenti sarà permesso solo a personale
autorizzato, in conformità al D.Lsg. 196/2003 e successive modifiche;



l’erogazione di servizi e dei sistemi coinvolti è conforme alla Legge 82/2005 (Codice
Amministrazione Digitale).

Il Fornitore garantisce che solo personale univocamente individuato gestisce gli apparati necessari
all'erogazione dei servizi e che gli aspetti di sicurezza vengono attuati in base a procedure
documentate. All’interno del piano della sicurezza delle strutture, sono documentati:


accesso fisico delle persone agli edifici in cui sono situati apparati;



accesso fisico delle persone ai locali contenenti apparati;



regole per l’accesso da parte di personale esterno (fornitori, addetti alla manutenzione,
visitatori, etc.);



gestione degli strumenti per l’accesso ad eventuali casseforti ed armadi blindati (combinazioni
delle casseforti, chiavi degli armadi, etc.);



gestione degli archivi cartacei (regole per la conservazione, modalità di consultazione,
eventuale registrazione degli accessi, etc.);



gestione di situazioni anomale;



ripristino dell’interruzione dell’erogazione di energia elettrica;



procedure di backup e di restore;



procedure di escalation.

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 66
N° protocollo Progetto Esecutivo

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

Le postazioni di lavoro si trovano in uffici interdetti
all’accesso del pubblico. Le postazioni condivise, messe a disposizione della clientela, risiedono su reti
e uffici separati (sale riunioni attrezzate), e sono dotate di opportune limitazioni di accesso.
Per l’accesso alle postazioni di lavoro, gli amministratori di sistema dispongono di token hardware
personali protetti da apposito PIN associato a credenziali nella forma nome.cognome e password, di
tipo strong, conosciute solo dagli stessi. Attraverso l’Active Directory aziendale è possibile offrire
cambio password con obbligo di password in base a policy standard condivise.
L’accesso ai server viene garantito attraverso le stesse credenziali personali sia per ambienti windows
che per ambienti linux. Le password vengono mantenute nella massima riservatezza e non possono
essere trascritte.
Tutti i log di accesso ai server sono centralizzati su un apposito server. Ogni notte viene generato un
report e mandato all’addetto di controllo dei report che con cadenza giornaliera controlla tale report
e verifica la regolarità degli accessi, verificando che non ci siano accessi da reti esterne, che non ci siano
accessi con esito negativo e che non ci siano accessi di personale che non aveva motivo di accedere. Se
la verifica ha avuto esito positivo vengono eseguite verifiche sui controlli e informato immediatamente
il responsabile della sicurezza.
8.1.11. Gestione credenziali di autenticazione
L’accesso ai dati personali e presenti sui supporti informatici, nonché nelle macchine di produzione,
viene consentito attraverso apposite credenziali di autenticazione (Token e PASSWORD).
Profilo di autorizzazione: l’accesso ai dati personali e presenti sulla intranet aziendale, nei programmi
gestionali della contabilità, nonché nelle macchine di produzione e negli archivi cartacei, viene
consentito in base alle mansioni specifiche del dipendente e/o collaboratore così come sono definite
nelle lettere d’incarico.
Lettere di incarico: sottoscritte dai dipendenti e collaboratori, nelle quali, oltre a definire il profilo di
autorizzazione dell’incaricato, si stabiliscono espressamente divieti di comunicare, divulgare dati
personali trattati per ragioni di servizio, di effettuare trattamenti di tipo distruttivo, ove non autorizzati,
di effettuare salvataggi di dati su qualsiasi supporto rimovibile (ad esempio: CD, Floppy disc, dispositivi
rimovibili USB ecc.).
8.1.12. Trattamenti Cartacei
Per la gestione degli archivi cartacei sono impartite specifiche istruzioni scritte agli incaricati per il
controllo dei documenti, nonché per la gestione e la custodia degli stessi durante il loro utilizzo. Sono
altresì previste modalità di accesso controllato a tali archivi.
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8.1.13. Connettività di rete

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

L’interconnessione dei Data Center è stata progettata in modo da garantire i massimi livelli qualitativi
di erogazione del servizio, sia in termini di performance, che di continuità e sicurezza del servizio.
Le infrastrutture necessarie alla consegna dei collegamenti sono opportunamente e completamente
diversificate e ridondate, sia in termini di POP ai quali sono attestati i link, sia per quanto riguarda i
tracciati fisici (sedi di posa dei cavi e relativi accessi separati).
La connettività presso i Data Center, designati per ospitare l’infrastruttura, rappresenta lo stato
dell’arte per sicurezza, prestazioni e ridondanza. La connettività Internet è fornita da 4 carrier diversi
in ridondanza direttamente connessi ai Data Center (Telecom Italia, Cogent, Wind, Vodafone). I Data
Center sono connessi tramite link dedicati agli Internet Exchange Namex e MIX, presso il MIX sono
inoltre presenti connessioni ridondate con i carrier Level3/CenturyLink e Telia. La capacità di banda
totale è pari a 151GBit/sec. Gli apparati di bordo e gli interior gateway del Datacenter sono di marca
Cisco, brand che garantisce lo stato dell’arte negli apparati di routing
Grazie all’elevato numero di Peer nazionali e internazionali la connettività Internet dei Data Center è
garantita anche nel caso in cui si assista a disservizi presso un qualsiasi fornitore di connettività
garantendo inoltre l’ottimale instradamento minimizzando gli hop necessari tra sorgente e
destinazione.
Per l’interconnessione dell’ambiente in Convenzione è prevista la presenza di un doppio link dedicato
e ridondato alla rete SPC, della capacità minima di 300mbit/s verso la Infranet QXN di Milano e di Roma,
che raggiungerà entrambi i Data Center.
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Figura 5 Architettura di rete Internet - BGP
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8.2. Allegato 2 - Data Center DC-IT2 Arezzo Ramelli
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Il Data Center secondario DC-IT2 di Aruba è situato in Arezzo Via Ramelli ed è certificato ISO 27001. Il
Data Center si estende su una superficie di 2.000mq e attualmente ospita circa 7.500 server e ne può
ospitare fino a 10.000. Il centro servizi dispone di tre sale dati comprendenti in totale circa 500 armadi
atti ad ospitare i server.

Figura 6 Data Center Aruba DC-IT2

La struttura è dotata degli strumenti necessari a garantire la ridondanza e la continuità operativa.
Ogni sala dati infatti è provvista di:


Alimentazione elettrica protetta e ridondata su 2 linee indipendenti (ogni armadio dispone di 4
alimentazioni separate 230V 16A, ognuna delle quali alimenta una parte di prese di una PDU);



Impianto di condizionamento;
o Un sistema di condizionamento che garantisce temperatura e umidità costanti
all'interno delle sale dati;
o Una potenza complessiva degli impianti tale da garantire un adeguato raffreddamento
(anche in caso di guasto di un terzo delle unità installate);
o Un impianto per il ricambio dell'aria che tramite espulsione forzata verso l'esterno
consente un ricambio completo nelle sale dati in 2 ore.



Impianto antincendio automatico a gas inerte;
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Sistema di rilevamento liquidi e locali destinati ad
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ospitare gli apparati posizionati a livello sopraelevato;


Impianto antintrusione - tramite rilevatori di presenza - collegato al sistema di controllo accessi;



Connettività Internet ridondata e distribuita (in modo da garantire il massimo della sicurezza
perimetrale e ambientale e prevenire così ogni eventuale perdita di dati).



È inoltre presente un apposito locale nel quale sono allocati esclusivamente gli UPS ed i quadri
di distribuzione generale dell’energia elettrica.

La struttura dispone di un NOC (Network Operation Center) dove operatori qualificati forniscono
assistenza - 24 ore su 24, 365 giorni all’anno - monitorando la struttura sotto tutti gli aspetti.
8.2.1. Sistema Elettrico
Il sistema elettrico garantisce la continuità dell’energia ed è costituito da:


Due gruppi elettrogeni diesel da 1540 kVA cadauno funzionanti in parallelo (potenza totale
3080 kVA), che si attivano in caso di mancanza di energia elettrica di rete;



5 UPS a batterie da 500 kVA cadauno funzionanti in parallelo (potenza totale di 2500 kVA), con
ridondanza di tipo almeno n+1 a pieno carico – necessarie a garantire l’alimentazione, la
protezione e l’isolamento dei server, degli apparati di networking e delle linee elettriche;



Due trasformatori MT-BT separati da 2500 kVA ciascuno, di cui ogni trasformatore alimenta uno
dei due rami che costituiscono l’impianto elettrico (con ridondanza di tipo 2*n).

Ogni sala dati dispone di due linee elettriche separate che si dividono ulteriormente a livello di quadro
di fila, in modo tale che ogni singolo armadio rack disponga di 4 linee di alimentazione separate 230V
16A monofase.
8.3. Allegato 3 - Architettura infrastrutturale e meccanismi di Alta Affidabilità
La soluzione adottata permette la fornitura di un servizio in Alta Affidabilità (HA), che con l’adozione
di scelte architetturali avanzate permette di superare i requisiti di gara che prevedevano di garantire
l’integrità dei dati alla ripartenza del servizio aggiornati almeno alle 24 ore precedenti l’evento che ha
causato il disservizio. La scelta di replicare il servizio su un datacenter secondario, con una
infrastruttura gemella in standby, permette di garantire l’erogazione del servizio anche nel caso di
eventi estremamente improbabili, ma altamente distruttivi (incendi, allagamenti, etc.) che possono
impattare un intero datacenter.
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Figura 8 Sottosistema Storage

Il progetto infrastrutturale è basato sull’utilizzo di due storage di classe enterprise per i siti primario e
secondario con sistemi di ridondanza e protezione del dato multipli, previsti sia a livello degli array di
dischi, sia a livello dei controller che gestiscono gli array e espongono le risorse storage. Le risorse
storage sono erogate da due SVM. La configurazione del sottosistema di storage prevede la replica
periodica dei dati dal sistema attivo al sistema in standby ogni 6 ore. Questa replica permette di far
ripartire l’erogazione dei servizi dal datacenter secondario con un aggiornamento del dato
sensibilmente migliorativo rispetto alla specifica del capitolato.
8.3.1. Infrastruttura computazionale dedicata
L’infrastruttura che ospita i servizi è interamente virtualizzata. Questa soluzione, permette di elevare
la disponibilità dei servizi, dato che i sistemi di alta affidabilità (HA) nativi delle piattaforme di
virtualizzazione permettono di minimizzare gli eventuali downtime nell’erogazione del servizio per le
normali manutenzioni ordinarie e per i casi di guasti hardware.
Tutto l’ambiente dedicato alla posta in Convenzione viene erogato da una infrastruttura di
virtualizzazione dedicata, che fornisce le risorse utilizzate per gli ambienti dedicati ai vari profili.
L’infrastruttura di virtualizzazione è dimensionata con le ridondanze necessarie a evitare che il guasto
di un singolo componente comprometta l’erogazione dei servizi.
Nei due Datacenter infatti, sono presenti due cluster distinti in configurazione HA N+1, che erogano le
risorse computazionali necessarie alla gestione del servizio. La piattaforma di virtualizzazione adottata
è VMware, standard di fatto del mercato.
Il meccanismo di alta affidabilità di VMware consente di monitorare costantemente lo stato di salute
dei singoli nodi componenti il cluster, e in caso vengano rilevati problemi su un nodo, può
proattivamente spostare i carichi di lavoro sugli altri nodi per evitare che il fault del nodo possa
impattare il funzionamento delle virtual machines ospitate su quel nodo. In caso di un fault imprevisto
il sistema riavvia immediatamente le VM su un altro nodo attivo, senza che sia necessario un intervento
degli operatori, minimizzando il downtime.
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La flessibilità intrinseca dei sistemi di virtualizzazione, inoltre
permette di gestire con maggiore rapidità le variazioni dei carichi di lavoro derivanti da nuove
attivazioni, dismissioni o da situazioni temporanee di alto carico (ad es. risposte a concorsi, eventi ad
alta visibilità etc).
8.3.2. Infrastruttura di rete
La configurazione di rete adottata, basata su BGP anycast è particolarmente avanzata e sofisticata, e
permette di mantenere invariati gli indirizzi pubblici di erogazione del servizio, anche in caso di cambio
del data center di erogazione.
In ogni sito sono presenti almeno due coppie di bilanciatori in configurazione attivo/passivo che
permettono la raggiungibilità dei servizi erogati al pubblico. I tre tipi di servizi bilanciati sono WEBMAIL
(HTTP), CLIENT (IMAPS/POP), MX (SMTP), in versione sicura con crittografia end to end.
I bilanciatori attivi, nei due siti di erogazione gestiscono sia i protocolli di annuncio delle reti pubbliche
usate per l’erogazione dei servizi, sia i protocolli di ridondanza del gateway nelle reti interne. In questo
modo gli ambienti dei due data center sono logicamente sullo stesso segmento di rete, semplificando
tutte le procedure di riattivazione dei workload nel data center secondario, e le repliche del dato tra i
due data center.
Le due infrastrutture utilizzano un networking interno con connessioni a 10Gb/s tra i nodi
computazionali, lo storage e le altre componenti, ogni componente di rete è ridondata in modalità 2N,
per garantire che il fault di un singolo apparato non possa impattare in nessun modo l’erogazione dei
servizi.
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8.4. Allegato 4 - Architettura logica per gli ambienti di

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

posta e Alta affidabilità dei sistemi
All’interno dell’architettura di virtualizzazione sono installati e gestiti due differenti sistemi di posta
elettronica, per rispondere alle esigenze descritte nel capitolato tecnico, per i vari profili.
LVS autobilanciati

Ambiente Posta
Corporate Aruba

Ambiente Posta Zimbra

POP/IMAP FE
(Dovecot)
SMTP
(CloudMark)

Zimbra MTA
(Modulo Cloudmark)
Zimbra Proxy

WebMail

POP/IMAP BE
(Dovecot)

MX Frontend AV/AS
(CloudMark+Sophos)

Zimbra Mailstore
Storage Posta
Corporate

MX Backend delivery
(Qmail)

Figura 9 Architettura logica

Il sistema basato sulla soluzione di posta Corporate Mail ospiterà le caselle mail create sui profili Basic
e Standard, mentre le caselle create sul profilo Advanced e VIP, che hanno requisiti funzionali più
avanzati, verranno erogate da un sistema di posta basato sulla piattaforma Zimbra.
Dato che un dominio di posta può ospitare caselle su diversi profili, i due sistemi hanno un routing mail
comune: per quanto riguarda il flusso di mail in ingresso (SMTP-in) il punto di arrivo iniziale sono i
server MX FrontEnd con software CloudMark che fornisce funzionalità di Antivirus / Antispam /
Animalware / AntiPhishing / AntiRansomware e anti Relay.
8.4.1. Posta in ingresso
Tutti i messaggi di posta vengono consegnati in prima istanza al sistema Corporate Mail, che espone le
componenti MX per tutti i domini afferenti alla convenzione.
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Il modulo MX frontend è composto da un cluster di server,
per ragioni di alta affidabilità, che operano in modalità attivo/attivo e ricevono tutti i messaggi inviati
verso i domini afferenti.
Questi server svolgono funzionalità di sicurezza e routing delle mail, smistando i messaggi tra
l’ambiente Corporate Mail (che ospita i profili Base e Standard) e l’ambiente Zimbra Mail, che ospita i
profili Advanced.
8.4.2. Sistemi Antivirus/Antispam
Il modulo MX eroga i servizi basandosi sulla piattaforma Cloudmark.
La piattaforma di sicurezza Cloudmark è una soluzione per la sicurezza dei sistemi di posta elettronica
carrier-grade di alte prestazioni che permette di identificare e mitigare automaticamente tutti i tipi di
abusi e minacce, abilitando un’ampia varietà di controlli e filtri per ottimizzare i servizi email.
I controlli antivirus vengono eseguiti tramite il motore antivirus Sophos, considerato uno dei leader del
mercato. I messaggi di posta rilevati dal sistema per contenuti malevoli vengono posti in quarantena
per una successiva revisione.
Il sistema di sicurezza può agire sulla base di diversi input:
1) Esiste un database di “firme” (mittenti noti, contenuti noti, indirizzi IP sorgente, etc) che viene
aggiornato ogni 30 secondi e che permette di riconoscere la gran parte dei messaggi SPAM o
dei contenuti malevoli (malware, phishing, truffe telematiche, cryptolocker, etc). Questo
database è mantenuto dal produttore del servizio in collaborazione con vari enti e istituzioni di
ricerca a livello mondiale. La rete di threat intelligence rende disponibili a Cloudmark i risultati
dell’analisi di miliardi di messaggi ogni giorno e questi risultati sono immediatamente accessibili
da tutte le istanze Cloudmark per l’applicazione dei filtri più aggiornati in tempo reale. Oltre a
questi dati, Cloudmark è stata recentemente integrato nel portafoglio di soluzioni ProofPoint,
e questo ha reso disponibili ulteriori meccanismi di machine learning per l’analisi dei messaggi.
2) Gli utenti possono configurare blacklist o whitelist, o regole di riconoscimento di specifici
contenuti nei messaggi per attivare i meccanismi del sistema di sicurezza.
I moduli Cloudmark vengono utilizzati per fornire i servizi di sicurezza sia per gli ambienti Corporate
Mail che per gli ambienti Zimbra, garantendo l’uniformità della soluzione e delle policy di sicurezza
adottate su tutti i domini, indipendentemente dal profilo scelto.
L’integrazione degli ambienti email in Convenzione nella rete di datacenter del Fornitore permette
inoltre di usufruire di tutti meccanismi di sicurezza presenti nei datacenter, quali:
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Mitigazione degli attacchi volumetrici, sia in-house
che a livello globale.



Riconoscimento e blackholing del traffico relativo a botnet note, reti C&C, filtri per area
geografica e filtri real-time relativi a IP sorgenti di traffico malevolo (per esempio IP che
compiono attacchi bruteforce verso sistemi di autenticazione).



Presenza di un Network Operation Center H24 che monitora il traffico relativo ai diversi sistemi
e può intraprendere azioni correttive.
8.4.3. Sistemi di Backup dei dati Profili Basic / Standard

Il backup dei sistemi viene eseguito tramite le funzionalità avanzate di snapshot replica degli storage
utilizzati nell’infrastruttura di erogazione dei servizi email; questo approccio garantisce sicurezza del
dato e molteplicità dei punti di ripristino.
Le policy di backup sono impostate in modo da permettere un ripristino dei sistemi in tempi tali da
rispettare tutti i requisiti di gara, specificamente, i sistemi sono soggetti a backup giornaliero con
politiche di retention di 7 giorni.
Il backup delle caselle email è garantito tramite le funzionalità di replica e sincronizzazione del
sottosistema di storage. In particolare vengono eseguiti snapshot ogni 6 ore per la storicizzazione dei
dati conservati, con retention degli snapshot di 7 giorni per le caselle ordinarie. Questa tecnologia
permette di ripristinare un intero account, o sino a un singolo messaggio, all’interno delle policy di
retention descritte, con una semplice richiesta da indirizzare al servizio di assistenza.
Sono previste repliche dello storage tra i due Datacenter con tecnologia snapmirror ogni 6 ore, per
assicurare che, in caso di disastro che impatti tutto il datacenter di produzione, sia sempre disponibile
una copia di tutti i dati anche nel datacenter di DR. Queste repliche comprendono anche gli snapshot
periodici, pertanto anche in caso di disastro i backup periodici sono disponibili sul sito di Disaster
Recovery.
8.4.1.

Sistemi di Backup dei dati Profili Advanced e Opzione VIP

Il backup di tutte le caselle di posta elettronica Zimbra viene eseguito attraverso la specifica
funzionalità integrata nella suite. Il Backup Rotazione Mensile prevede un backup giornaliero ed in
real-time di tutte le cassette postali. La retention è mensile standard di 7 giorni, pertanto è possibile
richiedere il ripristino di email o cassette postali fino a 7 giorni prima della richiesta, salvo che nel caso
di caselle VIP, per le quali la retention è estesa a 6 mesi.
Il sistema di backup permette di ripristinare un intero account, o sino a un singolo messaggio, anche in
una differente cartella di posta, per non sovrascrivere i messaggi esistenti.
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Vengono effettuati i backup anche dei log degli accessi di
sistema e i log dei messaggi inviati e ricevuti. Questi sono conservati per 6 mesi con le modalità previste
dalla legge.

8.5. Allegato 5 - Caratteristiche del Servizio PEL
Il servizio di posta elettronica, dispone delle seguenti Caratteristiche:
Caratteristiche Indipendenti da Profilo
1

Mantenimento degli attuali nomi di dominio di posta delle Amministrazioni (es.
@miodominio.it)

2

Capacità di colloquiare tramite protocolli standard anche su connessione sicura
(protocollo TLS)

3

Gestione centralizzata sul sistema liste di distribuzione che prevedono:


Capacità della singola lista di contenere un numero complessivo di indirizzi pari
almeno a quello delle caselle acquisite e di inviare un messaggio di posta
contemporaneamente a tutte le caselle



Chiusura all’interno del dominio, ossia la possibilità di rendere le liste indirizzabili
solo da utenti interni al dominio non pubblicandole sulla rete esterna



Possibilità di limitare l’utilizzo delle liste solo ad utenti autorizzati
dall’Amministrazione

4

Garanzia, a fronte di un evento di inagibilità del sito dove risiede l’infrastruttura, di
integrità dei dati alla ripartenza del servizio aggiornati almeno alle 24 ore precedenti
l’evento

5

Possibilità di gestione di messaggi, comprensivi di allegato, pari ad almeno 50 MB. Per gli
utenti VIP tale limite è innalzato a 2 GB
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Indipendentemente
dal
profilo,
l’Amministrazione
Contraente può definire un elenco di Caselle “VIP” (utilizzabili tipicamente per alte personalità
istituzionali), nel numero massimo del 3% del totale delle caselle. Tali caselle hanno le caratteristiche
più avanti descritte
8.5.1.

Profilo Basic

In conformità alle richieste del capitolato le caselle del profilo Basic hanno le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche

Profilo Basic

Dimensione della Casella

500 Mega Byte (MB)

Accesso alla propria casella di posta

Previo riconoscimento delle credenziali dell’utente stesso
(UserID ovvero indirizzo mail dell’utente e password)

Accesso al servizio di “Help Desk”

SI

Sincronizzazione via protocollo NTP

SI
Client di posta elettronica conformi agli standard POP3, IMAP,
SMTP o, a richiesta, alla loro versione basata su TLS

Fruibilità del
attraverso

servizio

Interfaccia Web browser conforme agli standard HTTP e
almeno HTTPS
Reti public internet con sessioni sicure tramite protocolli
conformi agli standard POP3, IMAP e SMTP, nella loro
versione basata su TLS, e HTTPS
Smartphone, Tablet (Android, IOS)
Creazione, invio a più destinatari, ricezione e cancellazione
messaggi di posta elettronica con allegati
Rubrica dei contatti personali, creazione liste di distribuzione
Cambio password

Funzionalità di Interfaccia Webmail

Ricerca testuale
Ordinamento messaggi (Es. per mittente, destinatario, data)
Svuota cestino
Salvataggio allegati in locale
Visualizzazione dei messaggi letti, non letti e indicazione dei
messaggi totali presenti sulle varie cartelle
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Profilo Basic
Sì, provvisti di tecniche di alerting e reporting costantemente
aggiornati

Identificazione di messaggi di posta originati da worm noti,
nonché messaggi di posta provenienti da indirizzi di rete non
Meccanismi Antivirus sui messaggi e corrispondenti al dominio della casella di posta del mittente
sui loro allegati
con gestione della quarantena centralizzata e consultabile
dall’utente finale tramite autenticazione;
Meccanismi di Antiphishing, Antimalware e Antiramsomware
per individuare i messaggi sospetti, con relativa
comunicazione all’utente
Possibilità di utilizzare black list anche personalizzate sia a
livello di singolo utente che di singola Amministrazione
Contraente
Riconoscimento di porzioni di testo del messaggio di posta
Meccanismi Antispam per filtrare i elettronica personalizzabile
messaggi indesiderati
Presenza di gateway configurati in modo da produrre delle
segnalazioni di posta indesiderata. La posta non sarà
direttamente eliminata ma reindirizzata

8.5.2.

Profilo Standard

In conformità alle richieste del capitolato le caselle del profilo Standard hanno le seguenti
caratteristiche:
Caratteristiche

Profilo Standard

Dimensione della Casella

2 Giga Byte (GB)

Accesso alla propria casella di posta

Previo riconoscimento delle credenziali dell’utente stesso
(user id ovvero indirizzo mail dell’utente e password)

Accesso profilato multiutente alle
Tramite il riconoscimento delle credenziali utente
caselle istituzionali o di struttura
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Profilo Standard

Gestione di liste di distribuzione
SI
centralizzate
Consultazione della rubrica globale

Mediante protocollo LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol)

Accesso al servizio di “Help Desk”

SI

Backup giornaliero di tutte le caselle
di posta elettronica attive e dei
SI
tracciati log relativi al transito di
tutti i messaggi ricevuti ed inviati
Funzionalità di notariato per
verificare l’avvenuto recapito del
messaggio nella casella di posta e di DSN (Delivery Status Notification) e MDN (Message Delivery
ricevere l’eventuale notifica di Notification)
avvenuta apertura/lettura del
messaggio da parte del destinatario
Sincronizzazione via protocollo NTP

SI
Client di posta elettronica conformi agli standard POP3, IMAP,
SMTP o, a richiesta, alla loro versione basata su TLS

Fruibilità del
attraverso

servizio

Interfaccia Web browser conforme agli standard HTTP e
almeno HTTPS
Reti public internet con sessioni sicure tramite protocolli
conformi agli standard POP3, IMAP e SMTP, nella loro
versione basata su TLS, e HTTPS
Smartphone, Tablet (Android, IOS)
Creazione, invio a più destinatari, ricezione e cancellazione
messaggi di posta elettronica con allegati
Rubrica dei contatti personali, creazione liste di distribuzione

Funzionalità di Interfaccia Webmail

Cambio password
Ricerca testuale
Ordinamento messaggi (a titolo di esempio per mittente,
destinatario, data)
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Profilo Standard
Svuota cestino
Salvataggio allegati in locale
Visualizzazione dei messaggi letti, non letti e indicazione dei
messaggi totali presenti sulle varie cartelle
SI, provvisti di tecniche di alerting e reporting costantemente
aggiornati

Meccanismi Antivirus

Identificazione di messaggi di posta originati da worm noti,
nonché messaggi di posta provenienti da indirizzi di rete non
corrispondenti al dominio della casella di posta del mittente
con gestione della quarantena centralizzata
Meccanismi di Antiphishing, Antimalware e Antiramsomware
per individuare i messaggi sospetti, con relativa
comunicazione all’utente
Possibilità di utilizzare black list anche personalizzate, sia a
livello di singolo utente che di singola Amministrazione
Contraente
Riconoscimento di porzioni di testo del messaggio di posta
elettronica personalizzabile

Meccanismi Antispam per filtrare i
messaggi indesiderati
Presenza di gateway configurati in modo da produrre delle
segnalazioni di posta indesiderata; la posta non sarà
direttamente eliminata ma reindirizzata
Regole di filtraggio e classificazione di ogni messaggio in
transito
Gestione di un risponditore
automatico, anche differenziato fra
SI
utenti
interni
o
esterni
all’amministrazione
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Il servizio di posta elettronica erogato con profilo Advanced dispone, oltre alle caratteristiche previste
per il profilo standard, anche delle seguenti:
Caratteristiche
Dimensione della Casella

Profilo Standard
20 GigaByte (GB)
Gestione della rubrica
Gestione dell’agenda e invio inviti ai partecipanti

Funzionalità di collaboration

8.5.4.

Condivisione delle cartelle di posta (a titolo di esempio le cartelle
posta in arrivo, calendario e contatti) con altri utenti del dominio
di posta;

Caratteristiche Ulteriori per le Caselle Standard ed Advanced
Caratteristiche Ulteriori per Caselle Standard ed Advanced

1

Possibilità di l’integrazione, su richiesta degli Enti aderenti, con il Directory Service in uso
presso l’Amministrazione, allo scopo di consentire la funzionalità di Single Sign-On,
permettendo agli utenti di utilizzare la stessa password del sistema AD interno

2

Disponibilità di una rubrica globale del dominio di posta elettronica da popolare con
l’anagrafica degli utenti della singola Amministrazione

3

Possibilità di stabilire per i propri domini di posta le proprie policy di sicurezza, come ad
es. i tempi di scadenza delle password utenti
8.5.5.

Servizio Opzionale “E-mail Archiving”

Esclusivamente per i profili Advanced è prevista come opzionale la funzionalità di “E-mail Archiving”
centralizzata. Questa costituisce a tutti gli effetti un “plus” applicabile al servizio di posta elettronica,
dotando di fatto quest’ultimo di una funzionalità di memorizzazione di secondo livello.
La funzionalità opzionale di “E-mail Archiving” centralizzata ha le seguenti caratteristiche:
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Caratteristiche Servizio di “E-mail Archiving”
1

Archiviazione automatica del contenuto delle mailbox su base temporale, ovvero il
tempo limite di permanenza delle email nella casella dell’utente, e su quota di
riempimento

2

Accesso dell’utente all’archivio tramite interfaccia web integrata con la “web mail”

3

Backup giornaliero dei messaggi archiviati

4

Utilizzo di funzioni automatiche per lo “svecchiamento”, ovvero della cancellazione dal
sistema di archiviazione, dei messaggi archiviati al raggiungimento delle soglie
contrattualmente previste e previa autorizzazione dell’Amministrazione Contraente

5

Ricerca dei singoli messaggi

6

Mantenimento dei messaggi di posta sul sistema di Archiviazione per tutto il periodo
contrattuale, salvo l’esercizio delle funzioni di svecchiamento

7

Dimensione dell’archivio online pari a 40 GB. Per le caselle VIP non sarà preimpostato
alcun limite.

Per tutti gli utenti, indipendentemente dalla tipologia di Profilo, è possibile l’accesso sia con Client di
posta tradizionale (Outlook/Thunderbird/Mac OS mail, o altri) che tramite WebMail.
8.6. Allegato 6 - Caratteristiche del Servizio di Supporto Specialistico
I diversi Profili Professionali che erogheranno il servizio di supporto specialistico, dispongono delle
seguenti caratteristiche:
Profilo Architetto
Qualifica
Professionale

Laurea o cultura equivalente (la cultura equivalente per i non laureati
corrisponde a 5 anni di esperienza lavorativa addizionale)
Esperienza complessiva non inferiore a 15 anni di cui almeno 10 nella specifica

Esperienze
lavorative

funzione su progetti complessi


Analisi dei requisiti e progettazione di sistemi informativi, soluzioni di
messaggistica, package, procedure complesse
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Profilo Architetto
Conoscenze ed uso di tecniche e prodotti SW per project management e risk
management


Responsabilità su gruppi di progetto



Metodologie di progettazione di sistemi di posta elettronica



Metodologie di valutazione delle dimensioni di un progetto



Conoscenza della Pubblica Amministrazione



Conoscenza approfondita di metodi e sistemi per lo sviluppo dei sistemi
informatici

Conoscenze


Capacità di negoziazione e di valutazione, conoscenza di contrattualistica
relativa all’I.C.T., di elementi di economia e di organizzazione aziendale



Realizzazione di business plan, studi di fattibilità, analisi costi benefici.



Conoscenza del mercato e trend evolutivi dell'I.C.T

Profilo Sistemista Senior
Qualifica
Professionale

Laurea o cultura equivalente

Esperienza complessiva non inferiore a 10 anni di cui almeno 5 nella specifica
funzione
Esperienze
lavorative
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Profilo Sistemista Senior

Conoscenze



Realizzazione e gestione di sistemi informativi complessi



Progettazione e conduzione di test integrati



Capacità di problem solving



Principali sistemi operativi



Principali piattaforme e-mail



Principali RDBMS



Web server ed application server



Tool avanzati per l’amministrazione dei sistemi



Conoscenza di reti telematiche (WAN) e reti locali (LAN), basate su
protocolli standard



Conoscenze di sistemi di sicurezza



Conoscenza di tool per il monitoraggio delle applicazioni



Conoscenza di tool per il monitoraggio di PDL, server, apparati attivi di
rete

Profilo Sistemista
Qualifica
Professionale
Esperienze
lavorative
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Profilo Sistemista

Conoscenze



Interventi su sistemi operativi, RDBMS, web services, package



Esecuzione di test



Principali sistemi operativi



Principali RDBMS



Web server ed application server



Tool avanzati per l’amministrazione dei sistemi



Conoscenza di reti telematiche (WAN) e reti locali (LAN), basate su
protocolli standard



Utilizzo delle principali metodiche di system, network ed application
monitoring



Conoscenza di tool avanzati per l’amministrazione dei sistemi

I curriculum, per ciascuna tipologia di figura professionale richiesta, così come descritti al Par. 3.4. del
Capitolato Tecnico, sono stati trasmessi all’Amministrazione Aggiudicatrice come parte integrante e
sostanziale della Convenzione e sono a disposizione dell'Amministrazione Contraente.
8.7. Allegato 7 - Collaudo dei domini
A tal proposito, il Fornitore configura all’interno dell’infrastruttura PEL, per ogni dominio di posta
dell’Amministrazione Contraente e prima dell’effettivo esercizio, almeno due caselle email di test
afferenti al dominio/i di cui sopra.
Tali caselle vengono utilizzate per l’esecuzione di script istruiti all’invio/ricezione automatici di email di
test, monitorati da appositi strumenti di rilevazione delle attività.
Nello specifico, gli script effettuano l’invio di:

 1 email di dimensione pari a 100Kb con cadenza di un minuto;
 1 email di dimensione pari a 1Mb con cadenza di un minuto;

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 86
N° protocollo Progetto Esecutivo

per un periodo di 48h a partire dal primo invio schedulato.

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

In virtù di quanto sopra, il Fornitore sarà in grado di rilevare, presso l’effettivo ambiente di esercizio
allocato per l’Amministrazione non ancora attiva, i seguenti indicatori:
Disponibilità complessiva del servizio (Ref. DIS1)

 Modalità di misura o rilevamento dati: conteggio degli invii effettivi e relative ricezioni per
ciascun dominio afferente all’Amministrazione;
 Modalità di calcolo e di aggregazione delle misure:
∑
𝐷𝐼𝑆1 =

𝑁. 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙
2 ∗ 𝑇𝑀
𝑁. 𝐷𝑜𝑚 ∗ 100
.

N. Dom è il Numero di Domini afferenti all’Amministrazione;
N. Mail è il numero email ricevute dalle caselle di test afferenti al dominio;
TM è il tempo di misurazione espresso in minuti, pari a 2880;

 Frequenza delle misure: 1’
 Periodo temporale di misurazione: 48h
 Criteri di accettazione:

o Accettazione incondizionata: DIS1=100%
o Accettazione con riserva: 99,8%≤DIS1<100%
o Non accettazione: DIS1<99,8%

Tasso di messaggi 100k consegnati in tempo (Rif. TRM1)

 Modalità di misura o rilevamento dati: conteggio degli invii effettivi e relative ricezioni
 Modalità di calcolo e di aggregazione delle misure:
∑

.

𝑇𝑅𝑀1 =

𝑁. 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙_𝐴 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 2 𝑚𝑖𝑛
2 ∗ 𝑇𝑀
𝑁. 𝐷𝑜𝑚 ∗ 100

N. Dom è il Numero di Domini afferenti all’Amministrazione;
N. Email_A è il numero email della dimensione di 100k ricevute dalle caselle di test afferenti al
dominio;
TM è il tempo di misurazione espresso in minuti, pari a 2880;

 Frequenza delle misure: 1’
 Periodo temporale di misurazione: 48h
 Criteri di accettazione:

o Accettazione incondizionata: TRM1=100%
o Accettazione con riserva: 97%≤TRM1<100%
o Non accettazione: TRM1<97%

Tutti i messaggi 1Mb consegnati in tempo (Rif. TRM2)
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invii effettivi e relative ricezioni
 Modalità di calcolo e di aggregazione delle misure:
∑

.

𝑇𝑅𝑀2 =

𝑁. 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙_𝐴 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 30 𝑚𝑖𝑛
2 ∗ 𝑇𝑀
𝑁. 𝐷𝑜𝑚 ∗ 100

N.Dom è il Numero di Domini afferenti all’Amministrazione;
N. Email_A è il numero email della dimensione di 1Mb ricevute dalle caselle di test afferenti al
dominio;
TM è il tempo di misurazione espresso in minuti, pari a 2880;

 Frequenza delle misure: 1’
 Periodo temporale di misurazione: 48h
 Criteri di accettazione:

o Accettazione incondizionata: TRM2=100%
o Accettazione con riserva: 99%≤TRM2<100%
o Non accettazione: TRM2<99%

Al termine del periodo di riferimento:

 In caso di Accettazione Incondizionata
Quanto predisposto è considerato idoneo all’erogazione effettiva, non vengono intraprese ulteriori
azioni e la fornitura viene considerata accettata dalla PA Contraente e viene comunicato il termine
delle attività di Attivazione.

 In caso di Accettazione con Riserva
Pur essendo quanto predisposto idoneo all’erogazione effettiva, vengono verificate le configurazioni e
i setup pertinenti all’Amministrazione entrante, eventualmente riprogrammando l’esecuzione di una
fase di test pre-erogazione fino all’Accettazione Incondizionata.

 In caso di non Accettazione
Quanto predisposto è ritenuto non ancora idoneo all’erogazione; vengono effettuate analisi di
dettaglio su quanto configurato e predisposto, sia a livello infrastrutturale che con dettaglio relativo
alla singola Amministrazione entrante. Ne conseguono relativo fine-tuning e rischedulazione di una
fase di test, da ripetersi fino ad Accettazione di esito diverso dal precedente.
8.8. Allegato 8 – File CSV
TABELLA CSV DATI CASELLE
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Nome
Campo

Casella,

Descrizione
Indirizzo di posta elettronica necessario
per identificare l'utente. Composto da
nomeutente@dominio.estensione
dove nomeutente è un nome che
identifica in maniera univoca un
utente, mentre il dominio è il nome
DNS

Obbligatorio

S

Note

Il limite massimo per il
nome utente è di 32
caratteri

-

Utente,

Nome con il quale l'utente viene
riconosciuto dal Sistema di posta a cui
si richiede l'accesso

S

Nome
Nome del Proprietario della casella
Proprietario,

N

Cognome del Proprietario della casella
Cognome
Proprietario,

S

Sequenza
di caratteri alfanumerici utilizzata per
accedere in modo esclusivo al sistema
di posta

S

Password,
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-

Per la migrazione
IMAPSync con
password della singola
casella o con password
di Admin da Zimbra
deve corrispondere a
quanto inserito nel
campo “Casella”.
Per la migrazione con
password di Admin da
Exchange o Office 365
è necessario che
contenga il nome
utente di accesso al
dominio della casella
email in formato
DOMINIO\NomeUtente

Vedi N.B. sotto
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Nome
Campo

Descrizione

Profilo,

Tipo di Casella (BASIC- STANDARD ADVANCED)

Vip,

Caselle tipicamente usate per alte
personalità istituzionali, nel numero
massimo del 3% del totale delle caselle
attivate indipendentemente dal profilo

Archiving,

Codice
univoco,

Centro
costo,
Alias,

Funzionalità opzionale prevista
esclusivamente per il profilo Advanced
Codice alfanumerico che identifica un
particolare ente della Pubblica
Amministrazione ai fini dell'invio di una
fattura elettronica
di Unità contabile della PA in cui i costi
vengono aggregati
Nominativo ulteriore rispetto al nome
utente della casella di posta che fa
sempre capo alla stessa casella

Obbligatorio

S

S

S

Note
Il tipo deve essere
strettamente uguale ad
una delle tre opzioni che
definiscono i profili in
Convenzione
Inserire "Y" o "N" in base
al fatto che sia o meno
previsto per la casella
Inserire "Y" o "N" in base
al fatto che sia o meno
previsto per la casella

S

N

N

Esempio per migrazione con Password della casella o con Password di Admin da Server Zimbra:
"Casella","Utente","NomeProprietario","CognomeProprietario","Password","Profilo","Vip","Archiving","Codice
univoco","Centro di costo","Alias"
"account1@dominiodue.it","account1@dominiodue.it","Domenico","Cinalli","pass","ADVANCED","N","N","951501","dse
okos ki","alias1"

Esempio per migrazione con Password di Admin da Server Exchange e/o Office 365:
"Casella","Utente","Nome Proprietario","Cognome Proprietario","Password","Profilo","Vip","Archiving","Codice
univoco","Centro di costo","Alias"
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"account1@dominiodue.it","TESTPEL\account1”,"Domenico","Cinalli","pass","ADVANCED","N","N","951501","dseokos
ki","alias1"

N.B.: relativamente al campo password:
o Per la MigraSync tramite le credenziali delle singole caselle, questo deve necessariamente
essere valorizzato con le password effettivamente utilizzate dagli utenti.
o Per la MigraSync tramite le credenziali di Admin (“pura” e/o “ibrida”), questo potrà essere
valorizzato anche con pw casuali e quindi diverse da quelle dei sistemi sorgente. Le password
saranno utilizzate dal software di sincronizzazione nella creazione delle caselle sui Nuovi Sistemi
in convenzione e nell’accesso alle stesse per la sincronizzazione dei dati. Le password
comunicate potranno essere utilizzate dall’utenza finale al primo accesso durante il quale sarà
richiesto il cambio password obbligatorio.

TABELLA CSV DATI RUBRICHE

Nome Campo
Titolo,
Nome,
Secondo nome,
Cognome,
Titolo straniero,
Società,
Reparto,
Posizione,
Via (uff.),
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Nome Campo
Via (uff.) 2,
Via (uff.) 3,
Città (uff.),
Provincia (uff.),
CAP (uff.),
Paese/area geografica (uff.),
Via (ab.),
Via (ab.) 2,
Via (ab.) 3,
Città (ab.),
Provincia (ab.),
CAP (ab.),
Paese/area geografica (ab.),
Altra via,
Altra via 2,
Altra via 3,
Altra città,
Altra provincia,
Altro CAP,
Altro paese/area geografica,
Telefono assistente,
Fax (uff.),
Ufficio,
Ufficio 2,
Richiamata automatica,
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Nome Campo
Telefono auto,
Telefono principale società,
Fax (ab.),
Abitazione,
Abitazione 2,
ISDN,
Cellulare,
Altro fax,
Altro telefono,
Cercapersone,
Telefono principale,
Radiotelefono,
Telefono TTY/TDD,
Telex,"Account",
Altro indirizzo - Casella postale,
Anniversario,
Categorie,
Cod. Fisc./P. IVA,
Compleanno,
Dati fatturazione,
Disponibilità Internet,
Figli,
Hobby,
Indennità trasferta,
Indirizzo (ab.) - Casella postale,
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Nome Campo
Indirizzo (uff.) - Casella postale,
Iniziali,
Lingua,
Luogo,
Nome assistente,
Nome coniuge/partner,
Nome manager,
Notes,
Numero ID organizzativo,
Pagina Web,
Parole chiave,
Indirizzo posta elettronica,
Tipo posta elettronica,
Nome visualizzato posta elettronica,
Indirizzo posta elettronica 2,
Tipo posta elettronica 2,
Nome visualizzato posta elettronica
2,
Indirizzo posta elettronica 3,
Tipo posta elettronica 3,
Nome visualizzato posta elettronica
3,
Presentato da,
Priorità,
Privato,
Professione,
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Nome Campo
Riservatezza,
Server di directory,
Sesso,
Ubicazione ufficio,
Utente 1,
Utente 2,
Utente 3,
Utente 4

I campi obbligatori sono esclusivamente quello per il nome e quello per il cognome.
I limiti di lunghezza massima sono i seguenti:

o
o
o
o

Per nome e cognome utente il limite è di 48 caratteri
per gli indirizzi e-mail il limite è di 128 caratteri
per il numero di telefono il limite è di 32 caratteri
per URL il limite è di 128 caratteri

In caso di assenza dato il campo dovrà essere comunque valorizzato vuoto (cfr. Regole Generali di
Predisposizione CSV).
Il completamento automatico dell’indirizzo email della scheda contatto (Cognome, Nome) viene
effettuato in relazione al campo “Indirizzo posta elettronica 2” e viceversa.
Esempio:
Per visualizzare l’esempio si rimanda al CSV da importare in Outlook di cui al seguente link:
https://support.office.com/it-it/article/creare-o-modificare-file-csv-da-importare-in-outlook4518d70d-8fe9-46ad-94fa-1494247193c7
N.B. Ai fini di una corretta importazione dei contatti, sia per le rubriche personali che per la GAL,
l’esportazione deve necessariamente essere effettuata da una versione di Outlook non inferiore al
2010.

REGOLE GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DEI CSV
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Nella predisposizione dei file CSV, la valorizzazione dei campi
deve rispettare le seguenti condizioni:
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la virgola (,) deve essere utilizzata esclusivamente come carattere separatore tra un campo e
l’altro. Non sono previsti ulteriori caratteri separatori
il carattere di “a capo” deve essere utilizzato esclusivamente al termine della riga di
valorizzazione del singolo record
ogni riga deve essere completa della valorizzazione di tutti i campi sia obbligatori che facoltativi.
Qualora un campo non abbia un valore in quanto facoltativo, deve essere comunque presente
introducendo due virgolette alte ("") consecutive seguite da separatore ad esclusione
dell’ultimo campo.

8.9. Allegato 9 – Appendice Operativa

In relazione ai Servizi oggetto della Convenzione per l’affidamento dei servizi di posta elettronica (PEL)
– id 1804 stipulata tra Aruba S.p.a. e Consip S.p.a. a socio unico (di seguito “Convenzione”) ed in
particolare al/ai Servizio/i oggetto del presente Progetto Esecutivo e dell’Ordinativo di Fornitura, si
precisano di seguito gli specifici aspetti e disposizioni operative che ne disciplinano l’erogazione, fermo
restando quanto previsto nella citata Convenzione e nei relativi allegati, nonché le disposizioni inerenti
il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I.

Contenuti immessi mediante i Servizi, risorse del Cliente, utilizzo

a) Fermi restando i profili ed i requisiti dei Servizi previsti e garantiti dalla Convenzione e dal
Progetto Esecutivo, rimane a carico del Cliente di dotarsi autonomamente delle ulteriori risorse
hardware e software necessarie alla fruizione di ciascuno dei Servizi.
b) Il Cliente, assumendosi ogni rischio e responsabilità al riguardo, dichiara di possedere l'insieme
delle conoscenze tecniche necessarie per la corretta amministrazione, gestione e utilizzazione
del/dei Servizio/i, compreso il trattamento e/o la sicurezza di dati e/o informazioni e/o
contenuti da egli stesso immessi mediante i Servizi o comunque forniti ad Aruba, ed in ogni caso
riconosce e prende atto che il trattamento di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli posto
in essere mediante i Servizi e la conseguente loro diffusione nella rete internet attraverso il
medesimo sono eseguiti esclusivamente a suo rischio e sotto la sua responsabilità. Il Cliente è
in ogni caso tenuto a conoscere le disposizioni relative alla vigente normativa ed a controllare
l’esattezza dei risultati ottenuti con l’utilizzo del Servizio.
c) Il Cliente dichiara, altresì, di essere l’unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale
dichiara di essere l’unico responsabile (i) a proprio rischio, della gestione di dati e/o
informazioni e/o contenuti da egli trattati mediante il Servizio, della loro sicurezza e del loro
salvataggio e del compimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne
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l’integrità, impegnandosi, per l'effetto, a fare
applicazione, a sua cura e spese, di misure di sicurezza idonee ed adeguate; (ii) del contenuto
delle informazioni, dei suoni, dei testi, delle immagini, degli elementi di forma e dei dati
accessibili e/o resi disponibili mediante il Servizio e comunque, a qualsiasi titolo, trasmessi,
diffusi o messi online dal Cliente;; (iii) dello smarrimento o della divulgazione dei codici di
utilizzo del Servizio o degli ulteriori codici a questi assegnati da Aruba.
d) In particolare il Cliente, dichiara di aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie per la corretta
utilizzazione degli strumenti messi a disposizione per l’erogazione del/dei Servizio/Servizi, ivi
compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Pannello di migrazione e quello
di Self- Provisioning nonché di ogni altro strumento che richieda l’intervento del Cliente, o
l’inserimento di dati da parte dello stesso. Per l’effetto, fermi gli obblighi previsti al riguardo
dalla Convenzione, dal Progetto Esecutivo e dal Capitolato tecnico, il Cliente esonera
espressamente Aruba da qualsiasi responsabilità per l’inserimento di dati inesatti e/o
incompleti ed in genere per ogni errato utilizzo degli strumenti predisposti per l’erogazione dei
Servizi, sollevando, ora per allora, la stessa Aruba ed il suo personale, da ogni responsabilità per
gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patiendi per o a causa
delle attività poste in essere attraverso detti strumenti quali, in via meramente esemplificativa,
diminuzione, modifica o rimozione delle impostazioni di sicurezza dell’Infrastruttura, perdita o
danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dall’Istituto stesso
immessi e/o trattati nell'Infrastruttura, interruzione totale o parziale dei Servizi.
Nell’ambito delle operazioni attribuite dal Cliente ad Aruba mediante il Servizio prescelto, con
particolare riferimento a quelle di Supporto specialistico, in forza di quanto previsto dalla Convenzione,
Aruba si limiterà ad eseguire le operazioni dirette a garantire quanto indicato nel Progetto Esecutivo;
tuttavia, in nessun caso, parteciperà in alcun modo alla gestione ovvero eserciterà un controllo sui dati
e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente trattati e/o immessi mediante il Servizio.
e) Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti
immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l’uso
fatto dal medesimo del predetto Servizio e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a
tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione alle Autorità richiedenti dei
dati utili a consentire l’identificazione del Cliente.
f) Il Cliente riconosce che la rete internet non è controllata da Aruba e che per la peculiare
struttura della rete medesima non se ne possa garantire le prestazioni e la funzionalità né
controllare i contenuti delle informazioni che sono trasmesse mediante la stessa. Per questo
motivo nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Aruba per la trasmissione o la ricezione
di informazioni illegali di qualsiasi natura e specie.
g) In nessun caso Aruba potrà essere ritenuta responsabile per i danni diretti o indiretti:

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 97
N° protocollo Progetto Esecutivo

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

i.

provocati dalla mancata conservazione dei messaggi
inviati e/o ricevuti e/o trasmessi e/o conservati attraverso il Servizio, restando inteso che tale
responsabilità è assunta unicamente dal Cliente; cagionati dal contenuto dei messaggi inviati e
ricevuti mediante il Servizio restando inteso che la responsabilità civile e penale dei contenuti
inviati tramite il Servizio sono e restano a carico del Cliente;

ii.

di qualsiasi natura da chiunque patiti derivanti dal mancato invio o dalla mancata consegna dei
messaggi, se non imputabile ad Aruba;

iii.

manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente e/o da parte
di terzi non autorizzati da Aruba.

h) Fermo quanto sopra, poiché il Servizio PEL è definito all’interno di un dominio non
necessariamente assegnato ad Aruba e pertanto non sotto il relativo controllo e/o gestione, il
Cliente, ora per allora, prende atto ed accetta che il Servizio acquistato possa essere erogato
con particolari limitazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: limitazioni alla sua durata,
possibilità di cessazione e/o disattivazione anticipata del Servizio, limitazioni alla possibilità di
rinnovo), così sollevando Aruba da ogni responsabilità per gli eventuali danni di qualsiasi natura
e specie, patiti e patiendi per o a causa delle suddette limitazioni e/o derivanti da qualsiasi
operazione eseguita dall’assegnatario/titolare del dominio certificato sul quale è definita la
casella PEC oggetto del Servizio.
i) Per quanto concerne l’attestazione di tutte le operazioni effettuate (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, assegnazioni, attivazioni, disattivazioni, storico delle operazioni) il Cliente
prende atto ed accetta che faranno fede esclusivamente i LOG di Aruba, conservati ed
eventualmente resi disponibili nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa
vigente.
j) Il Cliente si impegna, ora per allora, a riscontrare tempestivamente quanto Aruba abbia ad esso
formalmente comunicato in relazione al verificarsi delle seguenti circostanze:
i.

vi siano fondate ragioni per ritenere che un Servizio venga utilizzato da Terzi non autorizzati;
ovvero

ii.

il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una controversia giudiziale o stragiudiziale di
natura civile, penale o amministrativa nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e
comportamenti posti in essere attraverso il Servizio; ovvero

iii.

il comportamento del Cliente sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si
renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni;
ovvero

iv.

il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, o che presentano delle disfunzioni
che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per
l’incolumità fisica delle persone e delle cose.
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a) Il Cliente prende atto ed accetta che la conoscenza da parte di terzi dei codici di utilizzo del
Servizio o degli ulteriori codici ad Egli assegnati da Aruba (di seguito “Credenziali”), potrebbe
consentire a questi ultimi l’indebito utilizzo del Servizio nonché l’accesso alle informazioni,
contenuti, dati di trattati mediante esso ovvero l’attivazione e/o modifica di Servizi. Questi,
pertanto, in considerazione della circostanza che l’utilizzo dei Servizi fornisce la possibilità di
compiere atti rilevanti a tutti gli effetti della legge italiana, è obbligato ad osservare la massima
diligenza nell’utilizzo, conservazione e protezione delle Credenziali e si impegna a conservare
ed utilizzare le Credenziali con la massima diligenza e a non consentirne l’utilizzo da parte di
terzi non espressamente autorizzati e del cui comportamento, in ogni caso, il Cliente si assume
ogni più ampia responsabilità.
b) Il Cliente è obbligato ad osservare le procedure di generazione, rilascio, sospensione e
generazione delle Credenziali di accesso, e/o di altre eventuali credenziali di autenticazione,
necessarie ad accedere al Servizio. Il Cliente, successivamente al ricevimento della password, è
tenuto a modificarla ed a mantenerla segreta e s'impegna a non trasferirla a terzi, sollevando
comunque Aruba da ogni responsabilità per qualsiasi atto illegittimo compiuto con detta
password. Il Cliente assume altresì l’onere di provvedere alla variazione periodica della
password di accesso nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa in tema di
protezione dei dati personali di cui al Regolamento europeo 679/2016 e secondo quanto
previsto dal Manuale.
c) In caso di smarrimento, furto o perdita delle Credenziali di attivazione e accesso, il Cliente è
tenuto a comunicare tempestivamente la circostanza ad Aruba e ad attivare prontamente la
procedura di rilascio di nuove credenziali di autenticazione e accesso.

III.

Spedizione dei supporti fisici

Nel caso in cui, nell’ambito delle prestazioni oggetto del Contratto, sia prevista la trasmissione ad Aruba
di un supporto fisico, ferma la relativa disciplina e le modalità di utilizzo del medesimo ed i relativi
dettagli previsti dal Progetto Esecutivo, il Cliente sarà tenuto alla spedizione e consegna di detto
supporto, ivi comprese le operazioni di trasporto, a propria cura e spese, assumendone i relativi rischi,
nei luoghi, nelle modalità ed entro i termini indicati da Aruba nel Progetto Esecutivo, salvo sia
diversamente stabilito mediante accordo scritto tra le parti. La consegna del supporto avviene ad
esclusivo rischio e pericolo del Cliente e la firma apposta sul documento di trasporto dall’incaricato di
Aruba attesterà esclusivamente l’integrità degli imballaggi e degli involucri in cui il supporto sarà
contenuto.
Resta inteso, e di ciò il Cliente prende atto ed accetta, che Aruba non risponde in nessun modo di
eventuali danni, sanzioni e/o perdite subiti dal Cliente stesso e/o da Terzi, direttamente o
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indirettamente, per qualsiasi titolo o ragione, derivanti da
smarrimento, furto, perdita e/o danneggiamento e/o qualsiasi altra indisponibilità del supporto e/o
dei relativi contenuti che siano intervenuti prima della consegna del medesimo ad Aruba nelle forme e
con le modalità previste dal Progetto Esecutivo, rimanendo esclusivo onere del Cliente porre in essere
ed adottare tutte le misure volte ad evitare tali circostanze e le relative conseguenze.
IV.

Servizi di supporto specialistico

Fermi gli obblighi di Aruba previsti dalla Convenzione, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal
Piano di migrazione e dal Progetto esecutivo:
a) Per ciò che concerne tutti i Servizi di supporto specialistico di cui alla Convenzione ed ai Servizi
in esso inclusi (sicurezza, assistenza utente, migrazione e phase out), al fine di consentire la
corretta e celere esecuzione dell'intervento richiesto, salvo quanto diversamente concordato
per iscritto tra le Parti, il Cliente si impegna a fornire tutte le specifiche e le informazioni
richieste da Aruba e ad effettuare le operazioni dalla medesima eventualmente indicate in via
preliminare.
In particolare, con l’Ordinativo di fornitura di tali Servizi il Cliente:
i.

dichiara di essere consapevole che lo specifico intervento può avere un alto grado di rischio per
il funzionamento del relativo Servizio o per l’integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti
dallo stesso immessi e/o trattati mediante il Servizio; e

ii.

accetta, ora per allora, di farsi carico di tutti i rischi connessi; e

iii.

si impegna, ora per allora, a procurarsi, prima dell'esecuzione dell'intervento, una copia di
backup completa dei dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati
attraverso il Servizio.

Fermo quanto sopra, in ogni caso il Cliente, ora per allora, e fermi gli obblighi previsti al riguardo dalla
Convenzione, dal Progetto Esecutivo e dal Capitolato tecnico, solleva da ogni responsabilità Aruba e/o
le Aziende facenti parte del Gruppo Aruba ed il loro personale, nonché le Aziende esterne
eventualmente incaricate dell'intervento ed il loro personale, per gli eventuali danni di qualsiasi natura
e specie, patiti e patiendi per o a causa dell'intervento di cui al presente comma quali, in via meramente
esemplificativa, perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dal
Cliente stesso immessi e/o trattati attraverso il Servizio, interruzione totale o parziale del Servizio
stesso che siano da imputarsi al mancato rispetto di quanto concordato nel Piano di migrazione e/o nel
Progetto esecutivo e non di responsabilità di Aruba.
b) Nel caso in cui siano richieste ad Aruba attività di migrazione, il Cliente prende atto ed accetta,
ora per allora:
i.

che la migrazione dei messaggi presenti sul client degli account di PEL corrispondenti le caselle
di cui si tratta, avverrà secondo quanto concordato con Aruba nel Piano di migrazione e, a tale
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data, il relativo nome a dominio (anche quando
certificato) dovrà essere attivo, così come le caselle create sullo stesso;
che in data antecedente a quella in cui avrà luogo la migrazione, saranno fornite per iscritto da
Aruba ai riferimenti forniti dal Cliente le istruzioni tecniche, anche, se del caso, rivolte ai singoli
titolari delle caselle, per procedere alle attività; l’osservanza di tali istruzioni costituirà il
presupposto necessario per poter procedere con le attività richieste;
di aver puntualmente informato di quanto sopra tutti i titolari delle caselle PEL che saranno
coinvolte nella migrazione, inoltrando ad Aruba la richiesta a procedere in tal senso, con
particolare riferimento alle attività di accesso ai messaggi ivi presenti, copia e trasferimento
degli stessi, liberando e manlevando Aruba da ogni e qualsiasi eventuale richiesta di danno,
diretto o indiretto, e/o pretesa propria e/o da chiunque avanzata, ed in particolare da qualsiasi
Titolare delle caselle, che sia riconducibile o conseguenza della migrazione richiesta.
Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente Aruba su qualsivoglia variazione che abbia
inerenza all'incarico conferito. In ogni caso il Cliente esonera espressamente Aruba da qualsiasi
responsabilità per omessa o tardiva esecuzione dell’attività di migrazione dovuta alla mancata
consegna di documentazione o dati rilevanti ai fini dell’esecuzione della prestazione. Il Cliente
prende atto ed accetta ora per allora, e fermi gli obblighi previsti al riguardo dalla Convenzione,
dal Progetto Esecutivo e dal Capitolato tecnico che in relazione all’attività di migrazione e/o dei
test di migrazione Aruba, assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato, sollevando, ora
per allora, la stessa Aruba ed il suo personale, da ogni responsabilità per gli eventuali danni,
diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patiendi per o a causa delle attività di cui
al presente documento quali, in via meramente esemplificativa, diminuzione, modifica o
rimozione delle impostazioni di sicurezza dell’Infrastruttura, perdita o danneggiamento totale
o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti, dal Cliente stesso immessi e/o trattati
nell'Infrastruttura, interruzione totale o parziale dei Servizi.

c) Nel caso in cui l’erogazione di detti Servizi di supporto specialistico comporti intervento del
personale di Aruba o da questa incaricato presso la sede del Cliente, questi garantisce, ora per
allora, di aver adottato tutte le misure e cautele necessarie a garantire l’incolumità delle
persone e dei terzi, nell’osservanza in particolare di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008
e relative modificazioni od integrazioni, nonché di tutte le disposizioni di legge previste in
materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro vigenti, impegnandosi a fornire
ad Aruba copia del Documento di Valutazione dei Rischi, quando necessario, o analoga
documentazione prevista dalla vigente normativa.

V.

Trattamento dei dati personali

a) Il trattamento dei dati personali del Cliente e da questi comunicati ad Aruba ai fini
dell’erogazione del Servizio avverrà in conformità al Regolamento EU 2016/679, all’Informativa
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b) Il Cliente garantisce, in riferimento ai dati di terzi da questi trattati in fase di Ordinativo di
fornitura e/o di utilizzo del Servizio, di aver preventivamente fornito ad essi le informazioni di
cui all’art. 13 e ss. del Regolamento EU 2016/679 e di aver acquisito il loro consenso al
trattamento. Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare
autonomo del trattamento e si assume tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse a
manlevando Aruba da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi
soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.
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Con l’invio del Progetto esecutivo e del relativo Ordinativo di fornitura da parte del Cliente in relazione
a quanto previsto dalla Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia, il Cliente stesso, in qualità di Titolare dei dati personali da questi trattati
mediante il Servizio oggetto dell’Ordinativo di fornitura (di seguito “Titolare”),
nomina
Aruba S.p.a., con sede legale in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente n° 53, P.IVA 01573850516, in
persona del suo legale rappresentante p.t. (in seguito “Aruba”), Responsabile del trattamento dei dati
personali, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo.
I.

Durata della nomina

La presente nomina a Responsabile del trattamento si intende accettata da Aruba con l’accettazione
da parte della stessa dell’Ordinativo di fornitura, e le relative clausole hanno durata pari a quella del
Servizio oggetto dell’Ordinativo di fornitura tra il Titolare ed Aruba in relazione al Servizio prescelto.
La nomina ed il presente atto cesseranno automaticamente di avere effetto in ipotesi di risoluzione,
recesso o perdita di efficacia del Contratto, salvo il tempo eventualmente necessario a consentire al
Titolare di recuperare i dati personali ove contrattualmente convenuto tra le parti.
Parimenti, in caso di rinnovo del contratto, la nomina a Responsabile del trattamento si considererà
automaticamente rinnovata per una durata pari a quella contrattuale.
II.

Dati trattati da Aruba nell’erogazione dei servizi di cui al Contratto

I Servizi erogati da Aruba e prescelti dal Cliente, compatibilmente con quanto previsto dalla
Convenzione e dai relativi allegati tecnici, consentono al Titolare di trattare i dati secondo tempistiche
e modalità da egli stesso impostate ed autonomamente gestite, fatte salve le disposizioni di legge
applicabili. L’ambito della nomina ad Aruba è relativo unicamente al trattamento dei dati personali
immessi e/o trasmessi autonomamente dal Titolare mediante il Servizio prescelto e/o nell’ambito dello
stesso, e comunque nel rispetto delle finalità volte alla sua corretta erogazione da parte di Aruba e
secondo quanto previsto dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.
Con il presente atto il Cliente incarica Aruba di elaborare i dati personali del Cliente solo in conformità
con la legge applicabile: (a) per fornire i servizi di richiesti dal Cliente mediante l’ordinativo di fornitura;
(b) come stabilito nel Contratto, negli Allegati tecnici e nella ulteriore documentazione facente parte
integrante del Contratto medesimo, compreso il Progetto Esecutivo; e (c) come documentato
ulteriormente in qualsiasi altra istruzione scritta fornita dal Cliente e riconosciuta da Aruba come
costituente istruzione ai fini del presente atto, purché conforme alle previsioni di legge.
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Con particolare riferimento alle attività di migrazione dei
contenuti del Servizio eventualmente richieste dal Cliente ad Aruba, l’ambito della nomina sarà altresì
relativo ai suddetti contenuti ed alle credenziali di accesso relative al Servizio quando di queste sia
necessaria la comunicazione per la predetta attività richiesta dal Cliente, secondo quanto
dettagliatamente specificato nel Progetto Esecutivo; tali dati verranno trattati nel rispetto delle misure
di sicurezza predisposte a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità degli stessi descritte
specificamente nel Progetto Esecutivo e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
per il periodo temporale strettamente limitato al compimento delle attività di migrazione sopra citate
e comunque nel rispetto di quanto indicato nel Progetto Esecutivo stesso e di quanto disciplinato dal
presente atto.
In particolare, nell’ambito dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto e relativamente alle
prestazioni inerenti la gestione sistemistica e la connettività degli elaboratori utilizzati dal Cliente,
qualora previste, quest’ultimo, con il presente atto, nomina altresì Aruba nella funzione di
Amministratore di Sistema, ai sensi del Provvedimento del 27.11.2008 del Garante per la protezione
dei dati personali così come modificato con Provvedimento del 25.06.2009, la quale provvederà ad
individuare al proprio interno le persone munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed
affidabilità, cui attribuire le relative mansioni fornendo le relative istruzioni. Nei casi in cui ciò sia
applicabile, il Cliente, da parte sua, dovrà richiedere l’attivazione sugli elaboratori su cui sono svolti i
servizi oggetto del Contratto di sistemi di loggatura conformi al citato Provvedimento del 27.11.2008
del Garante per la protezione dei dati personali così come modificato con Provvedimento del
25.06.2009 nonché, relativamente alle applicazioni e software non gestiti da Aruba ma dal Cliente
direttamente amministrati, provvedere autonomamente ad adempiere alle previsioni di cui al citato
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali individuando autonomamente i
soggetti che rivestono le mansioni di Amministratori di Sistema e ponendo in essere tutti gli ulteriori
adempimenti stabiliti da detto Provvedimento rimanendo esclusa ogni responsabilità di Aruba in
merito a tali adempimenti.
Resta inteso che, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 70/2003, Aruba, nell’erogazione dei Servizi, non è
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del Titolare né è assoggettata ad un obbligo
generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
III.

Obblighi e diritti

Per effetto della presente nomina, Aruba è autorizzata esclusivamente al trattamento dei dati personali
nella misura e nei limiti necessari all’esecuzione delle attività ad essa assegnate. Aruba ha il potere di
compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia
nonché il compito di organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati
personali ad essa comunicate dai Titolari ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del Servizio
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prescelto. In conformità a quanto prescritto dal Regolamento
UE 2016/679 e dalla normativa inerente il trattamento dei dati personali, si precisa che è dovere di
Aruba:
a)
trattare i dati personali immessi e/o trasmessi nell’ambito dell’esecuzione del Servizio prescelto
con le caratteristiche tecniche e di sicurezza stabilite sulla base di quanto previsto nella Convenzione e
negli allegati tecnici, che ai fini del presente articolo devono intendersi quale documentazione
contenente le istruzioni di trattamento dei dati che il Titolare accetta. Nel caso in cui il Titolare
manifesti necessità particolari che richiedano istruzioni diverse rispetto a quanto descritto nella
documentazione sopra richiamata, dovrà manifestare tale necessità ad Aruba e descrivere le misure
che si richiede vengano garantite, le quali verranno valutate ed eventualmente implementate previa
relativa conferma;
b)
garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; tali soggetti autorizzati al
trattamento, in relazione allo svolgimento delle attività sopra descritte, saranno specificamente
assegnati al trattamento da Aruba dando loro le istruzioni necessarie e rendendoli edotti delle modalità
convenute e di quelle prescritte e dal Regolamento UE 2016/679;
c)
adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679; in
particolare, Aruba, nell’erogazione del Servizio prescelto, applicherà le misure indicate nel Contratto,
nelle Specifiche tecniche, nei Manuali relativi al Servizio stesso e nei Codici di condotta cui abbia aderito
in relazione al Servizio prescelto, nonché nelle procedure da essa adottate secondo lo standard ISO
27001.
d)
tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Titolare (i) con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, per dar seguito alle richieste ricevute per
l’esercizio dei diritti degli Interessati; (ii) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32
a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto altresì delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;
e)
su scelta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti;
f)
mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui alla nomina contenuta nel presente atto, consentendo e contribuendo alle attività
di revisione e verifica, previo accordo sui tempi e sulle modalità e purché le stesse non contrastino con
obblighi di riservatezza assunti da Aruba e/o con le policy della medesima. I costi di tali verifiche
saranno a carico del Titolare. Aruba, pertanto, effettua il trattamento dei dati nel rispetto delle
istruzioni sopra riportate, delle indicazioni del Manuale che disciplina il Servizio, degli eventuali allegati
e delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679, nonché nel rispetto dei requisiti di
sicurezza stabiliti per l’erogazione dei singoli servizi.
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Aruba, laddove applicabili, garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa
applicabile in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con
riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per
proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale,
alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra
forma di trattamento illecito.
In particolare, Aruba nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, nel Capitolato
tecnico e nel Progetto esecutivo nonché nelle procedure da essa adottate secondo lo standard ISO
27001.
In particolare Aruba implementa e mantiene misure tecniche ed organizzative per proteggere i Dati del
Cliente da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati o accidentali. Le
misure di sicurezza comprendono misure per: garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di ARUBA; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati
personali in seguito a un incidente; per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto
descritto negli Allegati tecnici e nelle policy di sicurezza poste in essere da Aruba, che la medesima
può aggiornare o modificare a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il
degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
Aruba adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte
dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni. Il Cliente
riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande da Aruba sono adeguate a
garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati. Aruba provvederà
a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, eventuali modifiche alle misure di sicurezza
adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati,
anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato.
Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui:
•
fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in
relazione ai Dati del Cliente;
•
proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione dell'account utilizzati dal
Cliente per accedere ai Servizi
•

effettuare il backup dei Dati del Cliente, quando previsto a carico di quest’ultimo.

Aruba non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente medesimo scelga di archiviare
o trasferire al di fuori dei sistemi di Aruba e dei suoi Sub-reponsabili (ad esempio, lo spazio di
archiviazione offline o locale) ovvero di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo
Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto e dagli allegati tecnici.

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

| 106
N° protocollo Progetto Esecutivo

RD04296_ENTE DI
GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE
DEL_20200420_v1

Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che
i Servizi, le Misure di sicurezza e gli impegni di Aruba ai sensi del presente articolo e di quanto previsto
negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza,
anche ai sensi GDPR.
Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e
della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente
nonché dei rischi per gli individui) le Misure di Sicurezza implementate e mantenute da Aruba
forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a
richiedere ad Aruba, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le
ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando
e manlevando Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
V.

Sub-responsabili

Con la sottoscrizione del presente atto, il Titolare autorizza Aruba ad avvalersi di propri subresponsabili, quali anche terzi fornitori e Società del Gruppo Aruba per l’erogazione dei servizi, in ogni
caso nel rispetto di quanto dichiarato nella documentazione di Gara cui afferisce il Contratto e connessi
alla prestazione richiesta, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di dati
da parte dei medesimi.
Ai fini della nomina di un sub-responsabile Aruba assicura, tramite un contratto scritto, che:
a)
il sub-responsabile acceda ai dati del Titolare solo nella misura richiesta per adempiere alle
obbligazioni al medesimo delegate in conformità con il Contratto;
b)

il sub-responsabile assuma gli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR;

c)
Aruba rimanga responsabile nei confronti del Titolare per tutti gli obblighi assunti, anche in
relazione alle attività affidate al sub-responsabile.
Al fine di consentire al Titolare dei dati un preciso controllo sui suddetti terzi, nonché di provvedere
agli adempimenti sussistenti rispetto a tutta la categoria di detti terzi, Aruba si impegna a conservare
aggiornata la lista di tali soggetti terzi nonché apposita documentazione da cui risultino gli obblighi
assunti da detti soggetti terzi in relazione agli oneri in materia di trattamento dei dati personali precisati
nel presente documento, qualora gli stessi trattino dati nell’ambito del Servizio prescelto.
Aruba si impegna ad informare il Titolare, qualora richiesto, in caso di modifiche di tali soggetti terzi.
VI.

Violazioni

Qualora si verifichino eventi che comportano la violazione dei Dati trattati da Aruba nell’erogazione
dei Servizi, quest’ultima avvertirà il Cliente nel rispetto della normativa applicabile.
In particolare, senza ingiustificato ritardo dopo essere venuta a conoscenza della violazione, Aruba
informerà della violazione il Cliente. Tale comunicazione (i) descriverà la natura della violazione,
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compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di
registrazioni dei dati personali in questione (ii) illustrerà le possibili conseguenze della violazione, (iii)
esporrà le misure messe in atto o proposte da Aruba in risposta all’incidente e (iv) fornirà un punto di
contatto presso Aruba.
È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni, nonché su tutte le comunicazioni
intercorse tra il Cliente ed Aruba a riguardo. Tali informazioni non dovranno essere in alcun modo
diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La
comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Cliente e Aruba, fatte salve quelle comunicazioni
richieste dalla legge o da autorità pubbliche.
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Aruba S.p.a. (in seguito “Aruba”) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”), ed in particolare all’art.
13, qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla normativa
relative al trattamento dei propri dati personali.
SEZIONE I
Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR)
Aruba S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San
Clemente n. 53, opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo
privacy@staff.aruba.it e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:
Categoria di dati

Esemplificazione delle tipologie di dati

Dati anagrafici

nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e
comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice
fiscale, indirizzo/i e-mail

Dati bancari

IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della
Carta di credito)

Dati di traffico telematico

Log, indirizzo IP di provenienza.

Aruba non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal
GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad Aruba imponesse il
trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli
richiesto di prestare apposito consenso.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta:
e-mail: dpo@staff.aruba.it
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Per ogni informazione o richiesta l’Interessato potrà contattare l’indirizzo
privacy@staff.aruba.it
I riferimenti telefonici sono riportati al cap. 6.2
SEZIONE II
Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR)
I dati servono al Titolare per dar seguito al contratto di fornitura del Servizio prescelto, gestire ed
eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, adempiere agli obblighi di
legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso Aruba
rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate.
In particolare i dati dell’Interessato saranno trattati per:
a) la gestione del rapporto contrattuale
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e
conseguenti all’acquisto di un Servizio, la gestione del relativo ordine, l’erogazione del Servizio stesso,
la relativa fatturazione e la gestione del pagamento, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al
servizio di assistenza e l’erogazione dell’assistenza stessa, la prevenzione delle frodi nonché
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto.
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed
il rispetto di obblighi di legge.
b) le attività promozionali su Servizi/Prodotti analoghi a quelli acquistati dall’Interessato
(Considerando 47 GDPR)
Il titolare del trattamento, anche senza un tuo esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto
comunicati dall’Interessato, ai fini di vendita diretta di propri Servizi/Prodotti, limitatamente al caso in
cui si tratti di Servizi/Prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita, a meno che l’Interessato non si
opponga esplicitamente.
c) la sicurezza informatica
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi
fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura
strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale
a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza,
a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e
la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.
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Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora
sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto
previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali.
Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad
effettuare trattamenti inerenti a finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle sedi e
sistemi del Gruppo Aruba. la prevenzione delle frodi (considerando 47 e art. 22 GDPR)


i dati personali dell’interessato, ad esclusione di quelli particolari (Art 9 GDPR) o giudiziari (Art
10 GDPR) saranno trattati per consentire controlli con finalità di monitoraggio e prevenzione di
pagamenti fraudolenti, da parte di sistemi software che effettuano una verifica in modo
automatizzato e preliminarmente alla negoziazione di Servizi/Prodotti;



il superamento di tali controlli con esito negativo comporterà l’impossibilità di effettuare la
transazione; l’Interessato potrà in ogni caso esprimere la propria opinione, ottenere una
spiegazione ovvero contestare la decisione motivando le proprie ragioni al servizio di
Assistenza Clienti ovvero al contatto privacy@staff.aruba.it;



i dati personali raccolti ai soli fini antifrode, a differenza dei dati necessari per la corretta
esecuzione della prestazione richiesta , saranno immediatamente cancellati al termine delle fasi
di controllo.

d) la tutela dei minori
I Servizi/Prodotti offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della
normativa nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali.
Il Titolare, al fine di prevenire l’accesso illegittimo ai propri servizi, attua misure di prevenzione a tutela
del suo legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche, quando necessario
per specifici Servizi/Prodotti, la correttezza dei dati identificativi dei documenti di identità rilasciati
dalle autorità competenti.
Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR)
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e
per rispondere a determinati obblighi di legge e comunque secondo quanto previsto dalla
documentazione di Gara alla quale afferisce il Contratto, quali:

Categorie di destinatari

Finalità

Società del Gruppo societario di Aruba S.p.A. Adempimenti amministrativi, contabili
(“Gruppo Aruba”)
connessi alla prestazione contrattuale,
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Erogazione di servizi (assistenza, manutenzione,
consegna/spedizione prodotti, erogazione di
servizi aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica) connessi alla
prestazione richiesta

Istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi
bancari /postali
connessi alla prestazione contrattuale
Professionisti/consulenti esterni e Società di Adempimento degli obblighi di legge, esercizio
consulenza
dei diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero
del credito
Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, Adempimento degli obblighi di legge, difesa dei
Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e diritti; elenchi e registri tenuti da pubbliche
controllo
Autorità o enti similari in base a specifica
normativa, in relazione alla prestazione
contrattuale
Soggetti formalmente delegati o aventi titolo Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc.
giuridico riconosciuto

* Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di
sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del
Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta.
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE)
salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali verrai preventivamente informato e se necessario
verrà richiesto il tuo consenso.
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il
rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di Aruba S.p.a. ad effettuare trattamenti necessari
a tali finalità.

SEZIONE III
Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari ai
fini dell’esecuzione della prestazione richiesta? (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR)
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La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria
per dar seguito alle prestazioni richieste nonché all’erogazione del Servizio e/o alla fornitura del
Prodotto richiesto. Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come
necessari all’interno del modulo d’ordine o del modulo di iscrizione, il Titolare non potrà dar seguito ai
trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste e/o del contratto e dei Servizi/ Prodotti ad
esso collegati, né agli adempimenti che da essi dipendono.
Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca il consenso al trattamento dei dati
personali per le attività di promozione commerciale su Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli
acquistati?
Nel caso in cui l’Interessato non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali
finalità, detto trattamento non avverrà per le finalità medesime, senza che ciò comporti effetti
sull’erogazione delle prestazioni richieste, né per quelle per cui Egli ha già prestato il proprio consenso,
se richiesto.
Nel caso in cui l’Interessato abbia prestato il consenso e dovesse successivamente revocarlo o opporsi
al trattamento per attività di promozione commerciale, i suoi dati non saranno trattati più per tali
attività, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’Interessato e per le
prestazioni richieste.
Come trattiamo i dati dell’Interessato (art. 32 GDPR)
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai
Responsabili analoghe misure di sicurezza.
Dove trattiamo i dati dell’Interessato
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in
paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).
Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato? (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le
quali sono stati raccolti.
In particolare, saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque non oltre
un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla sua cessazione.
Occorre inoltre aggiungere che, nel caso in cui un utente inoltri ad Aruba dati personali non richiesti o
non necessari al fine dell’esecuzione della prestazione richiesta ovvero all’erogazione di un servizio ad
essa strettamente connessa, Aruba non potrà essere considerata titolare di questi dati, e provvederà
alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile.
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A prescindere dalla determinazione dell’Interessato alla loro
rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente
normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici.
Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e
contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare
conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto e/o
dall’iscrizione anagrafica, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari
per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
Quali sono i diritti dell’Interessato? (artt. 15 – 20 GDPR)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione
internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti
b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non
leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
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d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio,
nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito,
e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia
giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche
previste dll’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi
congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di
eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del
GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare
all’indirizzo privacy@staff.aruba.it. Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati
dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali
ulteriori informazioni necessarie allo scopo.
Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR)
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al
trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività
di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo privacy@staff.aruba.it.
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui
l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.
A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR)
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un
reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione
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Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi
congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per
finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della
manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario.
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Di seguito si riporta uno schema raffigurante il Cronoprogramma delle attività relative all’intero processo di
Migrazione con indicati i singoli tempi massimi di esecuzione.
MIGRAZIONE IMAP SYNC
FASE
Fase 1
Fase 2

ATTIVITA'

0
GO

1

10

11
G1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

49

50

51

52

53

54

55

84

85

86

87

88

89

90

91

107

108

109

110

111

112

113

ACCETTAZI ONEOdF
Attivazione Domini
Richiesta Modifica MX e info inoltro SMTP + rich. Apertura FIREWAL
Modifica MX
Verifica correttta modifica e relativa comunicazione
Test di Collaudo

Fase 3
INVIO RAPPORTO PARZIALE DI MIGRAZIONE e comunicazione di avvenuta
attivazione e inizio fase migrazione comprensiva di Report e invio credenzili
Postmaster e Pannello Migrazione

Caricamento CSV Dominio 1 e solo per MigraSync con Admin + Password di
Admin per IMAPSync + selezione tipologia di server (Exchange, Zimbra) S
Fase 4

Verifica formale
Test di Pre-Migrazione e Test su apertura porte ad eventuali Firewall
Creazione Caselle e comunicazione di Pronti all'Import
Lancio IMPORT Dominio 1

Fase 5

Predisposizione dell’utenza all’accesso ai nuovi servizi
Comunicazione di Pronti al Passaggio
Sync
ReSync
Solo per MigraSync con Admin "Ibrida" Caricamento CSV Rubriche e ICS Calendario

Fase 6
Solo per MigraSync con Admin "Ibrida" CONFERMA FINE CARICAMENTO CSV E ICS
Invio Rapporto di progetto

Fase 7

Fase 8
EVENTUALE

Fase 9
Fase 10

Accettazione Rapporto di Progetto sett/finale
Conferma Passaggio Utenti al Nuovo
Disattivazione del dominio sui server vecchi con IMAP Attivo
CONTINGENCY
Caricamento CSV Rubrica Globale
Test e comunicazione di Pronti all'Import
Lancio import RG dominio 1
Import da CSV e comunicazione esito
ACCETTAZIONE
INVIO RAPPORTO CONCLUSIVO: Comunicazione avvenuta migrazione e relativa
Presa in carico del Servizio
Conferma TACITA di avvenuta migrazione

N.B.: in Rosso sono indicate le attività che sono in capo all’Amministrazione Contraente, mentre in nero quelle che incombono sul

Fornitore.
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8.11. Allegato 11 – Piano dei Fabbisogni Finale

MOD_H-38-01
Allegato Tecnico

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA: 01573850516

Piano Dei Fabbisogni

Templ.
Vers.

1.34.4

(Per la compilazione si raccomanda l'utilizzo di Excel 2013 o successivi)

Tipo di Piano dei Fabbisogni

Normale

Il Piano dei Fabbisogni è il documento ufficiale che contiene le indicazioni sulla tipologia e
sulle quantità dei servizi richiesti, nonché nel caso di richiesta di migrazione dei servizi da
infrastruttura preesistente la descrizione del contesto tecnologico di riferimento. Questo
piano è da utilizzarsi nei seguenti casi:
- Prima adesione alla Convenzione
- Migrazione/Attivazione di domini non precedentemente attivati/migrati in Convenzione

Totale Servizi già contrattualizzati

Servizi Supporto
Specialistio

Totale Canoni Servizi PEL, per i
domini per i quali si richiedono
servizi PEL aggiuntivi,
contrattualizzati in precedenti
ODF (Totale Celle Q6 - Foglio
"Fabbisogni" - PdF precedenti
allegati ai Progetti Esecutivi)
Architetto

Sistemista Senior

Sistemista Junior

(Totale Celle F8 - Foglio "Fabbisogni" - PdF precedenti)

(Totale Celle J8 - Foglio "Fabbisogni" - PdF precedenti)

(Totale Celle M8 - Foglio "Fabbisogni" - PdF precedenti)

Importo Massimo Giornate Professionali

Giornate Professionali
Totale Canoni Giornate
Professionali

-

€

-

€

-

€

porto Massimo Giornate Professionali

-

€

-

€
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Scheda Anagrafica

Templ. Vers.

(Per la compilazione si raccomanda l'utilizzo di Excel 2013 o successivi)
ID Acquistinretepa
Versione

DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE
Ragione sociale Amministrazione:
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Regione
P.IVA/Codice Fiscale
Codice Univoco PA (per Fatturazione Elettronica)
Indirizzo PEC per comunicazioni inerenti alla convenzione

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
via Fransua' Fontan n 1
10050
Salbertrand
Torino
Piemonte
94506780017
UF6STY
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

DATI ANAGRAFICI REFERENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
REFERENTE CONTRATTO ESECUTIVO
Nome
Cognome
Telefono fisso
Telefono Cellulare
Indirizzo PEC

PierPaolo
Massel
012278849
012278849
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

REFERENTE TECNICO
Nome
Cognome
Telefono fisso
Telefono Cellulare
Indirizzo email
Indirizzo PEC

Nadia
Faure
0122854720
0122854720
nadiafaure@alpicozie.eu
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

REFERENTE AMMINISTRATIVO
Nome
Cognome
Telefono fisso
Telefono Cellulare
Indirizzo PEC

Renato
Garrone
011.9313000
011.9313000
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

Anagrafica Unità Operative dell'Amministrazione (Unità Contraenti)
Nome Unità

Indirizzo

CAP

23/04/2020

Comune

Provincia

Codice Univoco PA (per
Fatturazione Elettronica)

Indirizzo PEC

1.34.4
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Sintesi del Piano dei Fabbisogni
Totale Caselle Basic

5

Servizio PEL

Quantità
Canoni Mensili
Numero Canoni Presunti a
Scadenza
Stima Totale Canoni Prodotti

Servizi
Supporto
Specialistio

Totale Caselle Standard

0

64

0,35 €

-

12,25 €

-

Architetto

Gran Totale

Totale Caselle VIP

53

€

Data Convenzionale per la determinazione del Valore
Complessivo della fornitura (Ref. Pag. 9 CT)

35

Totale Opz.
Archiving

Totale Caselle Advanced

74,88 €

12,72 €

2.620,80 €

445,20 €

2
87,95 €

03/05/2020
€

Sistemista Senior

3.078,25 €

Sistemista Junior

Importo Massimo Giornate Professionali

615,65 €

Giornate Professionali
Totale Canoni Giornate
Professionali

-

€

-

€

-

€

-

3.078,25 €

Totale Piano dei Fabbisogni

Domini e Attività
Caselle Basic

Info Generali su Domini
ID

Nome Dominio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ALPICOZIE.EU

€

Modifica
Autorizzato a
Record TXT in
Giornate
DNS
Professionali?
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tipo di Attività

Totale Caselle da
migrare

Totale Caselle
Basic

Migrazione Sync

53

5

Totale Caselle
Basic VIP

23/04/2020

Caselle Standard
Totale Caselle
Standard

Totale Caselle
Standard VIP

Caselle Advanced
Totale Caselle
Advanced

Totale Caselle
Advanced VIP

Totale Adv. Con
Opz. Archiving

64

2

53

di cui Adv. VIP Con
Totale Caselle VIP
Opz. Archiving
2

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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44
45
46
47
48
49
50
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No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Descrizione del contesto tecnologico di riferimento.
Qui di seguito una lista dettagliata di caratteristiche dell'ambiente tecnologico di provenienza. Oltre alla tabella è presente in fondo alla pagine una parte di testo libero nella quale siete pregati di inserire una descrizione più amplia del contesto tecnologico specificando almeno:
- Client utilizzati per l'accesso
- Nome del Software della Piattaforma di Posta Elettrionica di provenienza
- Descrizione di altri sistemi da valutare per integrazione

Dettagli per Migrazione Caselle Sync

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nome Dominio

Tipo di Attività

ALPICOZIE.EU

Migrazione Sync

Banda
Passante
Garantita
per
Migrazione
(Mbps)

Protocollo
Migrazione
Dati Caselle

8

IMAPSync

Indirizzo Server IMAP

Protocollo
Migrazione
Rubriche
Personali

Indirizzo Server Rubriche
Personali

Protocollo
Migrazione
Calendari
Personali

imap.gmail.com

CardDav

https://mail.google.com

CalDav

Le caselle attuali
Altri Sistemi da
hanno la
Esistono Caselle
valutare per
funzionalità di
Indirizzo Server Calendari Rubrica Globale
Multiutente
Integrazioni Archiving ed anche
Personali
da Migrare?
(Caselle
(VoiceMail,
i dati in Archivio
Condivise)
ecc)?
devono essere
migrati
https://mail.google.com

CSV

No

No

No

Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
Non Presente
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IMAPSync

Descrizione del Contesto Tecnologico

23/04/2020

Totale GB
Effettivi da
Migrare

70,00

IMAPSync con
password di
Admin

Tipologia di Server di
Provenienza

No

Altro
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Integrazione Autenticazione Directory Service (LDAP)
L'integrazione con Directory Service per l'autenticazione degli accessi alle caselle è possibile tramite l'utilizzo di protocolli LDAP e LDAPS. I server devono essere raggiungibili da Internet (LDAPS) o tramite VPN IPSec. Di seguito le specifiche di connessione necessarie.

- BINDUSER con diritti in lettura informazioni delle utenze (read only sulla base che contiene gli utenti in formato LDAP es cn=administrator,cn=Users,dc=consip,dc=lab)
- BINDPASSWORD Password dell’utente BINDUSER che verrà richesta e dovrà essere resa disponibile dall'Ente durante l'attivazione/migrazione dei servizi.
- ENDPOINT Indirizzo IP e porta dove è esposto LDAP/LDAPS
- PORT port di comunicazione per la connessione con protocollo LDAP/LDAPS
- UserPrincipalName è l'attributo LDAP su cui recuperiamo l'utente di dominio
- DOMINIO nel formato FQDN es arubalab.consip.local oppure ad.contoso.local
- DOMINIOLDAP (nel formato LDAP es CN=utenti,CN=esempio,CN=com)
- CAMPOBIND. Valore LDAP sul quale troviamo la mail di riferimento (es. mail=)
- BASEDN. Se è possibile filtrare tramite una Base DN le utenze (utile per la sicurezza dell’LDAP e per velocizzare le query nel formato LDAP es cn=Users,dc=consip,dc=lab)

ID

Nome Dominio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ALPICOZIE.EU

Integrazion
Bind User Endpoint 1
e LDAP?

Port

Protocollo

Raggiungibile
Tramite VPN?

Endpoint 2

Port

Protocollo

Raggiungibile
Tramite VPN?

UserPrincipalName

Dominio

Dominio LDAP

Campo
Bind

Base DN

No

VPN Site 2 Site per connessione a Servizio di Directory Service
Necessaria VPN Site to Site per Connessione ad LDAP?

No
VPN Device
LATO ENTE
<External VPN Peer IP Address>

Indirizzo IP terminatore VPN
Tipo di Apparato
Connessione tramite rete SPC

ie Cisco, Juniper, Checkpoint

Tunnel Properties

Phase 1

Phase 2

Authentication Method
Main or Aggressive Mode
IKE Version
Dead Peer Detection
Diffie-Hellman Group
Encryption Algorithm
Hashing Algorithm
SA Lifetime (for renegotiation) with no
kbytes rekeying
Encapsulation * (ESP or AH)
Encryption Algorithm
Authentication Algorithm

Pre-Shared Key
Main mode
V1

28800 seconds
ESP

Perfect Forward Secrecy for rekeying
Diffie-Hellman Group
SA Lifetime * (for renegotiation) with no
kbytes rekeying

Reti Locali (Indirizzo IP server LDAP)

3600 seconds

/32

Riferimenti per Notifiche problematiche Directory Service e VPN
In caso di problematiche tecniche originate dal Directory Service o di malfunzionamenti della VPN che necessitano di un intervento lato PA Aderente Aruba ingaggerà il supporto cliente al fine di notificare la problematica ed ottenere il rirpistino delle normali funzionalità. Il contatto potrà essere contattato h24, 365 giorni l'anno. Il riferimento fornito sarà l'unico
punto di contatto di Aruba per tutte le tematiche di ripristino relative all'integrazione con Directory Service.
Riferimento 1
Riferimento 1
Nome Riferimento
Nome Riferimento
Contatto Telefonico 1
Contatto Telefonico 1
Contatto Telefonico 2
Contatto Telefonico 2
Contatto email
Contatto email
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Personalizzazione della Webmail
La webmail di ciascun dominio può essere personalizzata scegliendo un Logo ad-hoc ed un abbinamento di colori e font dei caratteri tra quelli disponibili (Skin). Il logo, qualora scelta l'opzione di personalizzazione, dovrà essere
fornito assieme al Piano dei Fabbisogni come un file PNG con background trasparente di dimensioni:
- Caselle Basic e Standard
- Logo per Login Screen 250x100 Pixel
- Logo per Caselle 250x65 Pixel
- Caselle Advanced / VIP
- Logo per Login Screen 440x60 Pixel
- Logo per Caselle 200x35Pixel
File di differenti dimensioni e/o formati potrebbero essere visualizzati in maniera non ottimale. Gli esempi di Skin disponibili sono nei fogli "Skin Basic e Standard" e "Skin Advanced".
Caselle Basic / Standard
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Caselle Advanced / VIP

Nome Dominio

Logo per Login Screen

Logo per Caselle

Logo per Login Screen

Logo per Caselle

ALPICOZIE.EU

250X100 PIXEL

250X65 PIXEL

440x60 PIXEL

200X35 PIXEL

23/04/2020
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23/04/2020

Pagina 12 di 17

Convenzione per i Servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) Lotto 1 - PEL - Piano dei Fabbisogni

Skin Caselle Basic e Standard
Aqua

Sapphire
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Skin Caselle Advanced
Semplice

Spiaggia
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