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Class. 01.06.03 

 

PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. 50/2016 S.M.I. 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PER L'ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE ORACLE E SERVIZI PROFESSIONALI PER IT SECURITY E 

CONFORMITÀ A GDPR. 

 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano intende incrementare il livello di sicurezza della 

piattaforma di Data Warehouse aziendale (d’ora in avanti, DWH), con particolare riferimento alla 

normativa vigente (GDPR – Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 

04/05/2016) in materia di protezione dei dati personali e sensibili gestiti dal DWH aziendale. 

Il database del DWH contiene, infatti, I dati personali e sensibili alimentati dall’anagrafica 

regionale con l’esposizione in chiaro di dati personali degli assistiti (cognome, nome, indirizzo, …) e 

la possibilità di collegare ogni assistito, tramite il proprio codice fiscale, a tutti i dati sensibili derivanti 

dai vari flussi amministrativi, sociali, sanitari e socio-sanitari gestiti da ATS. 

Per raggiungere l’obiettivo proposto, è stato attivato dalla UOC Sistemi Informativi Aziendali un 

percorso di analisi, incentrato sulla fattibilità di possibili   soluzioni alternative orientate alla messa in 

sicurezza dei dati gestiti dal DWH aziendale. 

L’attuale DWH aziendale è basato su tecnologia Oracle (release 19.3.0). Per tale ragione, è stata 

valutata inizialmente la possibilità di intervenire direttamente con l’attuale fornitore del DWH, 

attraverso il relativo contratto di manutenzione, ma la soluzione proposta presentava, oltre ad un 

potenziale fattore di rischio legato alla necessità di reingegnerizzazione del DWH, le    seguenti 

criticità: 

• potenziale riduzione delle performance del DWH, con impatti sulle procedure interne di 

alimentazione e di interrogazione e sugli stessi utilizzatori finali; 

• potenziali rischi di regressione rispetto alle attuali funzionalità/procedure realizzate 

all’interno del DWH; 

• necessità di dover apportare modifiche significative agli applicativi integrati al DWH; 

• parziale soddisfacimento dei requisiti del GDPR, conformità garantita attraverso la separa-

zione fisica (database e server virtuali separati) dei dati anagrafici trattati da quelli sensibili 

associati, con implementazione di meccanismi di pseudonimizzazione del codice fiscale 

basati su algoritmi di cifratura e tabelle di trascodifica; 

• costi e tempi significativi per la realizzazione del progetto nel suo complesso. 

A mente dell’accertamento, da parte del competente servizio, dell’impraticabilità di tale 

soluzione, sono state successivamente vagliate altre possibili alternative offerte dal mercato e, 

considerato che il DWH aziendale si basa su un’infrastruttura di Oracle (release 19.3.0), l’analisi è 

stata mirata verso soluzioni native con tecnologia Oracle. A questo proposito, sono stati analizzati, 

dal punto di vista tecnico-economico, due possibili scenari: 

• acquisto di specifiche licenze d’uso di Oracle che offrissero le funzionalità necessarie per il 

progetto; 

• migrazione del DWH sul cloud di Oracle (denominato OCI, Oracle Cloud Infrastructure) 

che, oltre a garantire l’aderenza al Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 di 

AgID, offrirebbe un significativo risparmio economico sui costi delle licenze d’uso dei pro-

dotti Oracle, essendo tali licenze ricomprese nei canoni di erogazione del servizio cloud. 
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In linea con quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 di AgID sono 

state individuate   nelle soluzioni cloud Oracle alcune caratteristiche fondamentali per la 

realizzazione della nuova infrastruttura del DWH aziendale, in grado di supportare l’Agenzia nel 

processo di adeguamento al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), come 

meglio precisato nel seguito. 

A tal proposito, si intende avviare un’iniziativa di migrazione della attuale piattaforma DWH verso 

una soluzione in cloud Oracle (OCI, Oracle Cloud Infrastructure) in grado di soddisfare determinati 

requisiti e caratteristiche tecniche, più avanti specificate, ritenute indispensabili anche per 

garantire efficienza ed efficacia operativa. 

In conformità alle Linee Guida AgID, Oracle è un Cloud Service Provider (CSP) qualificato ed è 

inserito nel Cloud Marketplace AgID. 

L’attuale DWH aziendale, basato su tecnologia Oracle DB, deve poter aderire a una serie di 

requisiti della normativa GDPR. La migrazione su soluzione Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 

permetterebbe al DWH di ATS Milano di iniziare il   percorso di adeguamento normativo al GDPR ed 

in particolare: 

1. Articolo 35 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assess-

ment). 

2. Articolo 32 - Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali. 

3. Articolo 25, 29 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefini-

ta dall’Autorità di controllo (Data protection by design and by default Processing under the 

authority). 

4. Articolo 30, 33 - Notifica di violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo (Notifica-

tion of a personal data breach). 

5. Articolo 18, 25, 32 - Diritto di limitazione di trattamento (Right to restriction of processing Da-

ta protection by design and by default). 

6. Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione (Data Protection by Design and De-

fault). 

Queste esigenze normative si traducono in una serie di funzionalità e caratteristiche di sicurezza 

che devono essere implementate sul DWH e riconducibili alle seguenti categorie di base: 

• Cifratura dei dati sensibili. 

• Tracciamento delle attività sul Database. 

• Limitazione dell’impatto legato al furto di password degli amministratori. 

• Limitazione della visibilità ai soli dati di interesse per l’utente. 

 

A queste si aggiungono una serie di caratteristiche a supporto che devono essere implementate 

per raggiungere gli obiettivi completi di sicurezza: 

• Introduzione di un ambiente di test per validare le nuove funzioni e/o modifiche apportate 

prima della relativa messa in produzione; 

• Centralizzazione dell’autenticazione e dell’autorizzazione degli utenti per l’accesso al DB; 

• Miglioramento dell’efficienza delle attività di patching del DB; 

• Disponibilità di strumenti nativi per il tuning del DB; 

• Introduzione di un ambiente di Disaster Recovery (DR) per un ripristino veloce. 
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Con la soluzione OCI è possibile, in modo “nativo” ovvero senza interventi sull’attuale struttura dati 

del DWH di ATS, rendere il servizio aderente alle caratteristiche di sicurezza sopra enunciate. A tal 

fine si rendono necessari alcuni interventi che richiedono le seguenti azioni evolutive sul servizio 

offerto dal DWH: 

• Introduzione di un ambiente di Testing con dati mascherati e anonimizzati; 

• Predisposizione di una replica dei dati su data center remoti (in cloud) per un ripristino velo-

ce; 

• Introduzione di una componente specifica di sicurezza centralizzata sui dati, denominata 

Data Safe in cloud; 

• Introduzione di un servizio di Database as a Service (non Infrastructure as a Service), di tipo 

Enterprise ad alta Performance, che permetta la gestione, il backup e il patching automati-

co, e contenga funzionalità di sicurezza necessarie al GDPR (quali: Advanced Compression, 

Advanced Security, Label Security, Database Vault, Management Packs, Transparent Data 

Encryption, Data Masking and Subsetting, Diagnostic and Tuning, Real Application Testing). 

All’interno della soluzione OCI sono presenti nativamente le seguenti funzionalità che aiutano a 

indirizzare i requisiti di sicurezza del GDPR ed in particolare che consentono di: 

• Cifrare i dati sensibili attraverso la funzionalità nativa di Transparent Data Encryption (TDE); 

• Tracciare le attività svolte sul DB attraverso la funzionalità di Audit Vault; 

• Limitare l’impatto del potenziale furto della password amministrativa attraverso la funzionali-

tà di DB Vault; 

• Limitare la visibilità dei dati di interesse utente attraverso la Oracle Advanced Security Op-

tion e la funzionalità di Data Redaction; 

• Disporre di un ambiente di test limitando la visibilità del dato attraverso la funzionalità di 

Data Masking & Subsetting; 

• Centralizzare l’autenticazione degli utenti DB attraverso la funzionalità di Identity Cloud Ser-

vice; 

• Automatizzare l’attività di patching attraverso la funzionalità di Database Cloud Service, 

• Replicare l’infrastruttura su un ambiente di DR attraverso la funzionalità di Data Guard; 

• Permettere il tuning del DB attraverso la funzionalità di Diagnostic/Tuning Pack. 

 

Gli interventi a supporto del processo di adeguamento alla normativa GDPR del DWH aziendale, 

attraverso OCI, sono da realizzare secondo un preciso cronoprogramma di attività ed interventi 

progettuali, di seguito dettagliati: 

1. Introduzione dell’ambiente di test per DWH con Data Masking & Subsetting e attivazione 

delle altre opzioni di sicurezza da validare prima dell’applicazione all’ambiente di produ-

zione. 

2. Cifratura dei dati sensibili nel DB con TDE. 

3. Centralizzazione dei dati di auditing su Audit Server, eventualmente anche raccogliendo 

dati di log da altri DB SE. 

4. Configurazione di policy e Admin Roles per permettere l’accesso ristretto ai dati tramite DB 

Vault. 

5. Configurazione di policy di Data Redaction (e/o revisione della configurazione di visibilità 

per utenti/ruoli del DB). 

6. Centralizzazione dell’autenticazione e dell’autorizzazione degli utenti del DB su Microsoft 

Azure AD attraverso la funzionalità di Identity Cloud Service. 

7. Introduzione degli strumenti per la gestione agile ed efficace del patching del DB. 
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8. Introduzione degli strumenti per la gestione agile ed efficace di diagnostica e tuning del DB. 

9. Introduzione dell’ambiente di DR per il DWH aziendale. 

 

L’architettura della soluzione sopra descritta rappresenta un componente fondamentale dei 

Sistemi Informativi Aziendali. Gli obiettivi del progetto relativi alla messa in sicurezza del DWH sono 

legati principalmente alla sensibilità dei dati gestiti, alla loro elevata cardinalità e varietà di 

applicazioni che vi insistono ed alla necessità di erogare un servizio con alto grado di affidabilità. 

Pertanto, in forza della natura critica dei sistemi impattati, la realizzazione del progetto richiede 

anche l’acquisizione di servizi professionali che dovranno rispondere a specifici requisiti ritenuti 

determinanti per la realizzazione di una soluzione in linea con le esigenze di ATS. 

In particolare, tali servizi professionali Oracle risultano imprescindibili per garantire il successo del 

progetto e si sostanziano nell’accesso diretto alle seguenti risorse: 

 

1. Laboratori di Sviluppo Oracle: collegamento diretto e continuo con i team di Sviluppo della 

Oracle Corporation. In questo modo, nel corso del progetto, il team Oracle potrà usufruire 

di informazioni e indicazioni direttamente provenienti dai Laboratori di Sviluppo e conse-

guentemente indirizzare eventuali richieste o criticità relative ai propri prodotti. Solo Oracle 

ha la possibilità di intervenire e modificare il codice sorgente dei propri programmi stan-

dard. 

2. Supporto Oracle: disponibilità di una struttura interna globale di supporto alla quale la divi-

sione di Servizi Professionali può accedere in qualsiasi momento in una modalità privilegia-

ta, sia per risolvere eventuali problemi di prodotto tramite l’acquisizione di patch e/o wor-

karound, sia per acquisire il know-how aziendale disponibile per specifiche aree tematiche. 

È inoltre possibile per il team Oracle interagire direttamente con gli analisti del supporto 

Oracle per sollecitare, a fronte di peculiari problematiche dei Clienti, proposte e soluzioni 

personalizzate. 

3. Informazioni riservate: disponibilità di risorse informative tramite Intranet, Forum, Repository 

che qualificano e rendono peculiari le competenze e le conoscenze delle risorse apparte-

nenti al team Oracle. Infatti, l’accesso alla Intranet aziendale, così come a Forum interni o 

Repository è strettamente riservato alle risorse dipendenti di Oracle Corporation e delle sue 

filiali. 

Oltre a quanto indicato, le risorse professionali coinvolte nel progetto dovranno disporre delle 

seguenti certificazioni: 

• Oracle Cloud Infrastructure Foundation 

• Oracle Cloud Infrastructure Associate Architect 

• Oracle Identity Cloud 
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I servizi Oracle necessari per la realizzazione del progetto sopra descritto sono riassunti nelle tabelle 

seguenti. 

 

Servizi Cloud – Part Number 

(SKU) 

Ubicazione Data 

center 

B88206 - Oracle PaaS and 

IaaS Universal Credits 

 
Customer Selected 

 

Nello specifico e per completezza di descrizione, i Servizi Cloud necessari per la corretta 

realizzazione del progetto, previsti sulla base di una valutazione dei possibili elementi del catalogo 

Oracle, sono dettagliati nella tabella seguente. 

 

Part 

Number 

Descrizione Quantità 

 Oracle Cloud Infrastructure - Block Volumes  

B91961 Storage - Block Volumes - Storage - Block Volume - Storage (Gigabyte Storage 

Capacity Per Month) 

4000 

B91962 Storage - Block Volumes - Storage - Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte Per Month) 

40000 

   

 Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage  

B91628 Storage - Object Storage - Object Storage - Storage (Gigabyte Storage Ca-

pacity Per Month) 

4000 

B91627 Storage - Object Storage - Object Storage - Requests (10,000 Requests per 

Month (first 50,000 free)) 

1 

   

 Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine  

B90571 Database - Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine - Oracle Databa-

se Cloud Service - Enterprise Edition High Performance (OCPU Per Hour) [2 x 24 

hours/day x 31 days/month] 

1488 

   

 Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine  

B90571 Database - Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine - Oracle 

Database Cloud Service - Enterprise Edition High Performance (OCPU Per Hour) [1 

x 24 hours/day x 5 days/month] 

120 

   

 Data Safe  

B91631 Security - Data Safe - Data Safe for Database Cloud Service - Records 
(10,000 Audit Records Per Target Per Month) 

1 

B91632 Security - Data Safe - Data Safe for Database Cloud Service - Databases (Each) 10 
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 Oracle Cloud Infrastructure - Networking  

B93030 Networking - Load Balancing - Load Balancer Base (Load Balancer Hour) 

[12 x 24 hours/day x 31 days/month] 

8928 

B88325 Networking - FastConnect - 1 Gbps (Port Hour) [1 x 24 hours/day x 31 

days/month] 

744 

 

Come già rappresentato, al fine di garantire un corretto ed efficace supporto ad ATS per l’avvio 

dei suddetti servizi cloud nonché l’opportuna formazione post avvio sugli stessi sistemi implementati, 

la fornitura prevede anche una serie di Servizi Professionali sotto forma di “pacchetti di 

abilitazione” (denominati “Enabling Cloud Package” da Oracle) correlati ai Servizi Cloud stessi e 

forniti direttamente da Oracle mediante proprio personale diretto. 

In particolare, per quanto riguarda il supporto sistemistico, i servizi professionali richiesti sono 

riassunti nella tabella seguente. 

 

Part 

Num-

ber 

Descrizione Obiettivo Quantità 

B9268

9 

Oracle Consulting 

Move and Improve 

Cloud Service 

Supportare ATS nella migrazione 

dei dati e delle configurazioni 

attualmente presenti 

sull’infrastruttura del DWH, senza 

interventi correttivi od evolutivi. 

1 

B8934

4 

Oracle Consulting Rapid 

Start for Oracle Backup and 

Disaster Recovery in Oracle 

Cloud 

Supportare ATS nell’acquisizione 

delle funzionalità della OCI in 

ambito Backup e Disaster Re-

covery affiancando il personale 

tecnico di ATS nella realizzazione 

del progetto complessivo. Di 

questo elemento di catalogo si 

rende necessario l’acquisto di 

due pacchetti 

rispettivamente per la real-

izzazione e la governance 

dell’infrastruttura prevista. 

2 

B8934

0 

Oracle Consulting Rapid 

Start for Cloud Security 

Supportare ATS nell’attivazione 

dei presidi di sicurezza del dato, 

condividere best practice per 

l’impostazione e l’attuazione di 

un 
piano di sicurezza. 

1 

B8563

9 

Oracle Consulting Lift and 

Shift for Oracle Java 

Cloud Service 

Supportare ATS nella migrazione 

in cloud di applicativi e compo-

nenti applicativi basati su mo-

tore Java in modalità “Lift and 

Shift”, ovvero senza interventi 

1 
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correttivi od evolutivi. 

 

 

L’importo a base d’asta, determinato dalla UOC Sistemi Informativi Aziendali sulla base di listini 

Oracle, è pari ad € 118.294,80 (Iva esclusa) così suddiviso: 

 

- Servizi Cloud Oracle dalla durata triennale: € 59.887,80 (Iva esclusa) 

- Servizi Professionali Oracle da assicurare entro e non oltre 4 mesi dalla sottoscrizione del Con-

tratto: € 58.407,00 (Iva esclusa) 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui al comma 4 dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., trattandosi di prestazioni con caratteristiche tecniche altamente standardizzate. 

 

 

Il RUP 

Avv. Francesco Ozzo 
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