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1. Introduzione
Marketplace

alla

Piattaforma

di

Qualificazione

Cloud

1.1. Ambito

A decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire
esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud
Marketplace.
Questo perché la strategia cloud delineata da AgID prevede un percorso di qualificazione
per i soggetti pubblici e privati che intendono fornire infrastrutture e servizi Cloud alla
Pubblica amministrazione, affinché queste ultime possano adottare servizi e
infrastrutture di cloud computing omogenei, che rispettino elevati standard di sicurezza,
efficienza ed affidabilità, in linea con le previsioni delle circolari AgID n.2 e n. 3 del 9
aprile 2018.
I fornitori Cloud, siano essi soggetti privati che Pubbliche Amministrazioni, che intendono
erogare servizi IaaS, PaaS e SaaS destinati alle Pubbliche Amministrazioni devono quindi
preventivamente sottoporre tali servizi alla qualificazione di AgID utilizzando la di
qualificazione al Cloud Marketplace.
La Piattaforma di Qualificazione Cloud Marketplace permette ai Fornitori di servizi Cloud
di inserire le schede descrittive dell’Infrastruttura Cloud e/o dei servizi IaaS, PaaS, SaaS
offerti, al fine di ottenere la qualificazione CSP (Cloud Service Provider) e/o la
qualificazione SaaS. La qualificazione CSP consente di erogare alle PA servizi di tipo IaaS
e PaaS. Il fornitore che intende erogare servizi SaaS dovrà indicare, in sede di
qualificazione, l'infrastruttura qualificata o i servizi qualificati su cui è basato il proprio
SaaS. Se il fornitore intende erogare i servizi SaaS attraverso la propria infrastruttura
Cloud dovrà risultare egli stesso tra i CSP qualificati.
Una volta inserite le schede e ottenuta la qualificazione, i servizi saranno visibili
pubblicamente alle Pubbliche Amministrazioni che potranno quindi ricercare e
confrontare i diversi servizi per selezionare quelli che rispondono al meglio alle loro
esigenze.

1.2. Obiettivo

La presente guida è stata redatta per fornire supporto agli Utenti delle Pubbliche
Amministrazioni nella consultazione del Catalogo pubblico nel Cloud Marketplace.

1.3. A chi è rivolto il Cloud Marketplace

Il Cloud Marketplace di AgID è la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture
qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile
2018.
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Tutti i referenti delle Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la piattaforma del
Cloud Marketplace per la ricerca, valutazione e confronto di servizi Cloud certificati offerti
dai diversi fornitori per orientare le proprie scelte di acquisto.

1.4. Cosa offre la Piattaforma Cloud Marketplace per le Amministrazioni Pubbliche
All'interno del Catalogo pubblico del Cloud Marketplace, gli utenti delle Amministrazioni
Pubbliche possono visualizzare i diversi servizi e infrastrutture qualificati. Servizi e
infrastrutture sono organizzati sotto forma di schede tecniche. Le schede tecniche
mettono in evidenza le caratteristiche tecniche, il modello di costo e i livelli di servizio
dichiarati dal fornitore in sede di qualificazione.
Inoltre, per richiedere maggiori informazioni sui servizi elencati, sia di carattere tecnico
che commerciale, è possibile per gli utenti contattare il fornitore utilizzando i riferimenti
di contatto riportati nella scheda tecnica di ciascun servizio / infrastruttura.
Si sottolinea, che il prezzo base del servizio viene riportato nella scheda tecnica del
servizio a scopo puramente indicativo e per poter far comprendere le modalità di pricing
nel caso di una configurazione base del servizio. Tale prezzo non comporta alcun vincolo
né per i fornitori né per le Pubbliche Amministrazioni.
Per le modalità di acquisizione da soggetti privati dei servizi Cloud qualificati, occorre fare
riferimento alla normativa vigente in tema di procurement delle pubbliche
amministrazioni (Codice degli appalti) e agli strumenti delle centrali di committenza
come, ad esempio, il Mercato elettronico della PA (MEPA) di CONSIP accessibile tramite il
portale www.acquistinretepa.it.
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2. L’accesso alla Piattaforma e al Catalogo
L’utente interessato alla ricerca di infrastrutture e servizi cloud (IaaS, PaaS e SaaS)
qualificati per la Pubblica Amministrazione dovrà recarsi sul sito del Cloud Marketplace
dove troverà tutte le informazioni necessarie e potrà accedere al Catalogo pubblico dei
servizi Cloud qualificati per la PA.
Per accedere alla Piattaforma e al relativo Catalogo pubblico di servizi e infrastrutture
cloud, basterà recarsi presso l’indirizzo del Cloud Marketplace
(https://cloud.italia.it/marketplace), senza la necessità di effettuare una registrazione e
relativo login. Nel box “Consultazione del Catalogo” in fondo alla home page, l’utente
avrà la possibile, oltre che di accedere al catalogo dei servizi, di scaricare il manuale
“Guida alla consultazione del catalogo pubblico”.

Figura 1 – Homepage del Cloud Marketplace

2.1. Non si ha in mente una chiara categoria di ricerca?

Nel caso in cui si voglia effettuare un’esplorazione del Catalogo pubblico, senza una
chiara parola chiave di ricerca, l’utente potrà procedere selezionando la categoria di
servizi desiderata tra quelle elencate nel box “Consultazione del Catalogo” in fondo alla
home page. L’utente avrà a disposizione le seguenti opzioni:
• Servizi SaaS: in questo caso l’utente visualizzerà tutti i “Software as a Service”
(SaaS), ossia quella classe di servizi fully-managed in cui il gestore del servizio
(CSP – Cloud Service Provider) si occupa della predisposizione, configurazione,
messa in esercizio e manutenzione dello stesso (utilizzando un’infrastruttura
cloud propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio (PA) il solo ruolo di
utilizzatore delle funzionalità offerte.
• Servizi PaaS: l’utente visualizzerà i servizi “Platform as a Service”. Questa è una
categoria di servizi cloud in cui le funzionalità cloud offerte sono di tipo
6

•

•
•

programmatico ovvero il fruitore può amministrare, dispiegare ed eseguire
applicazioni Cloud utilizzando uno o più linguaggi di programmazione, uno o più
ambienti di sviluppo/esecuzione supportati dal CSP (Cloud Service Provider) e i
relativi componenti software a corredo (code di messaggi, database, ecc.).
Servizi IaaS: l’utente visualizzerà i servizi “Infrastructure as a Service”, ossia
quella categoria di servizi cloud in cui le funzionalità cloud offerte sono di tipo
infrastrutturale. Tali funzionalità consentono al fruitore del servizio di disporre
autonomamente in modo programmatico di risorse di computing, di storage e
networking.
Registro Pubblico CSP Qualificati: si visualizzeranno tutte le infrastrutture
qualificate per erogare servizi IaaS, PaaS e/o SaaS.
Vedi tutte le schede tecniche: con questa opzione sarà possibile visualizzare
l’intero Catalogo.

Figura 2 – Accesso al Catalogo

Una volta selezionata la tipologia di servizio, l’utente verrà reindirizzato al Catalogo
pubblico contenente le schede tecniche relative.

2.2. Si ha già chiarezza della ricerca da effettuare?

Se l’utente ha già chiarezza sul servizio da ricercare potrà procedere con la ricerca per
parola chiave e applicare i filtri di tipologia rilevanti, come descritto dal seguente caso
esemplificativo.
Nel caso in cui un utente stia ricercando un servizio SaaS relativo alla sicurezza, potrà
seguire la seguente ricerca, direttamente dall’Homepage del sito del Cloud Marketplace.
1. L’utente, in primo luogo, cliccherà sull’icona di ricerca (lente d’ingrandimento)
situata nell’angolo alto a destra della schermata.
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Figura 3 – Inizio del processo di ricerca dall’Homepage

2. L’utente si ritroverà quindi nella pagina di ricerca. Nel nostro esempio, l’utente
potrà utilizzare “sicurezza” come parola di ricerca e applicare il filtro “Servizi
SaaS”. In alternativa, l’utente potrebbe applicare più di un filtro di tipologia o
ricercare nell’intero marketplace utilizzando il filtro “Tutto”. Una volta effettuata le
scelte opportune, l’utente cliccherà su “Cerca nel marketplace” per avviare la
ricerca.

Figura 4 – Ricerca per parola chiave e filtro tipologia

L’utente verrà reindirizzato al Catalogo pubblico contenente le schede tecniche relative
alla ricerca effettuata e ai filtri applicati.
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Figura 5 – Pagina del Catalogo Pubblico coi risultati di ricerca generici
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3. La ricerca avanzata delle schede all’interno del Catalogo

Oltre alla prima ricerca/selezione effettuata in fase di accesso al Catalogo pubblico
dall’Homepage, l’utente dell’Amministrazione Pubblica, una volta nel Catalogo stesso,
potrà effettuare una ricerca più approfondita tramite l’utilizzo di diversi filtri e
visualizzazioni, nonché attraverso la ricerca per parole chiave.
Gli utenti potranno sempre avere indicazione delle schede presenti all’interno del
catalogo grazie ai numeri presenti prima della tipologia di scheda nel filtro “TIPOLOGIA”.
I numeri indicano quante schede per ogni tipologia sono presenti all’interno del catalogo,
i numeri sono dinamici e si aggiorneranno all’inserimento di nuove schede. Gli utenti
potranno inoltre utilizzare i filtri per comprendere quante schede ci sono per ogni
tipologia per ogni specifico stato e range di fornitori.

3.1. Utilizzo dei filtri del Catalogo

Più nello specifico, a livello di filtri, saranno presenti i seguenti: Tipologia, Stato, Fornitori.

Figura 6, 7, 8 – Filtri applicabili all’interno della Catalogo pubblico

•

•

TIPOLOGIA: l’utente potrà filtrare per la tipologia di servizio o infrastruttura da
ricercare.
o Registro CSP: infrastrutture cloud qualificate per l’erogazione di servizi
IaaS, PaaS e/o SaaS.
o Registro CSP in House: infrastrutture cloud, che hanno come soggetto
titolare un ente della Pubblica Amministrazione, qualificate per l’erogazione
di servizi IaaS, PaaS e/o SaaS.
o SaaS: servizi Software as a Service
o PaaS: servizi Platform as a Service
o IaaS: servizi Infrastructure as a Service
STATO: con questo filtro l’utente può distinguere tra i diversi stati che le schede
tecniche possono assumere nel Catalogo pubblico:
o Qualificata: Il processo di qualificazione ha avuto esito positivo e ora la
scheda tecnica è presente in stata qualificata nel Catalogo pubblico.
o Scaduta: Dopo 24 mesi dalla qualificazione di un servizio, la qualificazione
scade e se il fornitore non procede per tempo alla sua ri-qualificazione, la
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•

relativa scheda tecnica apparirà in stato scaduta nel Catalogo. Nel caso un
cui scada una infrastruttura, tutte le schede di servizi che poggiano su di
essa scadranno di conseguenza. Questo stato non è reversibile.
o Revocata: Nel caso in cui una verifica da parte degli Amministratori su una
scheda tecnica qualificata porti alla necessità di integrazioni da parte del
Fornitore e questi non sia intervenuto nei tempi previsti, la scheda tecnica
verrà posta in stato revocata. Nel caso un cui venga revocata una
infrastruttura, tutte le schede di servizi che poggiano su di essa verranno
revocate di conseguenza. Questo stato non è reversibile.
o Qualificata ma non acquisibile: La scheda tecnica viene posta in questo
stato da parte del Fornitore qualora decida che il relativo servizio non deve
essere più disponibile nel Cloud Marketplace. Questo stato non è
reversibile.
FORNITORI: nel caso in cui l’utente voglia ricercare schede tecniche per uno
specifico fornitore, potrà utilizzare questo filtro per selezionare tutti i fornitori con
iniziale che cade all’interno di uno dei seguenti range: A-C, D-F, G-I, L-N, O-Q, R-T,
U-Z.

3.2. Modifica della modalità di visualizzazione

Inoltre, per facilitare la visualizzazione dei risultati, l’utente potrà applicare le seguenti
modalità di visualizzazione:
• Visualizzazione come lista: l’utente visualizzerà un risultato per ciascuna riga.
Questa modalità faciliterà la visualizzazione dei testi di contesto nel caso di
ricerche per parole chiave.
• Visualizzazione come griglia: l’utente visualizzerà più risultati sulla medesima
riga. Questa è la visualizzazione di preferenza per una veloce navigazione di tutti i
risultati.

Figura 9 – Visualizzazione come griglia
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Figura 10 – Visualizzazione come lista

3.3. Modifica dell’ordine di visualizzazione dei risultati

Infine, per facilitare ulteriormente la navigazione dei risultati e la rilevanza dei risultati,
l’utente potrà modificare l’ordine dei risultati secondo le seguenti opzioni:
• Rilevanza: l’ordine è sulla base della attinenza dei risultati rispetto ai criteri di
ricerca.
• Ultimo aggiornamento: l’utente visualizzerà prima i risultati che sono stati
aggiornati più di recente da parte dei relativi Fornitori.
• Data di qualificazione: L’utente visualizzerà prima le schede di servizio che sono
state qualificate più di recente.

Figura 11 – Modifica dell’ordine di visualizzazione
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4. Accesso ai dettagli di una scheda tecnica
Una volta individuata una scheda tecnica di interesse, l’utente della Amministrazione
Pubblica potrà accedere ai dettagli della singola scheda tecnica per approfondire
maggiormente la conoscenza e meglio orientare le proprie scelte di acquisto.
Per accedere ai dettagli di uno specifico servizio, basterà cliccare su “Vedi scheda” sotto
alla scheda individuata.

Figura 12 – Accesso ai dettagli di una scheda tecnica

L’utente accederà quindi alla scheda tecnica del servizio / infrastruttura, all’interno della
quale potrà visualizzare le seguenti informazioni:
• Informazioni identificative della scheda tecnica: nome del servizio (nel caso si
tratti di un servizio e non di una infrastruttura), tipologia, ID della scheda e status
della scheda, data di qualificazione, data di revoca (se presente) e immagine del
servizio / infrastruttura.
• Informazioni relative al fornitore: Nome dell’azienda fornitrice, nome del
referente commerciale e relativo indirizzo e-mail (se presenti). L’utente potrà
utilizzare queste informazioni per contattare direttamente il fornitore del servizio e
ottenere maggiori informazioni, sia di carattere tecnico che commerciale.
• Informazioni tecniche relative al servizio / infrastruttura: nel corpo della
scheda tecnica sono contenute tutte quelle informazioni di dettaglio utili all’utente
per valutare il servizio / infrastruttura sotto osservazione: le caratteristiche
tecniche, il modello di costo e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore in sede di
qualificazione. Si sottolinea, come esplicitato all’inizio di questo documento, che il
prezzo base del servizio viene riportato nella scheda tecnica del servizio a scopo
puramente indicativo e per poter far comprendere le modalità di pricing nel caso di
una configurazione base del servizio. Tale prezzo non comporta alcun vincolo né
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per i fornitori né per le Pubbliche Amministrazioni. Le categorie di informazioni
variano a seconda della tipologia di servizio o infrastruttura.

Blockchain Mario Rossi SPA

Mario Rossi SPA
Marta Rossi – marta.rossi@rossispa.com

Figura 13 – La scheda tecnica

Una volta terminata la consultazione di una specifica scheda tecnica, l’utente potrà
tornare alla sua pagina di ricerca cliccando sul pulsante “X” in alto a destra della scheda
o sul pulsante “Indietro” in basso a destra.
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5. Confronto e consultazione delle schede tecniche
Infine, nel caso in cui l’utente fosse indeciso tra due o più servizi e volesse effettuare una
comparazione di dettaglio, potrà utilizzare la funzionalità di confronto schede. Questa
funzionalità permette infatti di aprire schede tecniche contemporaneamente e di
visualizzarne i contenuti affiancati, per permetterne una facile comparazione dei requisiti.
La funzionalità di confronto è utilizzabile come segue:
1. L’utente attiva la modalità cliccando sul pulsante “Confronta schede” visibile in
alto all’inizio della schermata del Catalogo pubblico, sopra le schede tecniche dei
servizi / infrastrutture.
2. Sarà quindi possibile selezionare fino a un massimo di tre schede della medesima
tipologia. Si noti che, per facilitare la selezione delle schede della medesima
tipologia, si consiglia di applicare il filtro “Tipologia” desiderato, in modo che si
visualizzino solo le schede tecniche relative alla tipologia prescelta (Registro CSP,
Registro CSP in House, SaaS, PaaS e IaaS).
3. Per uscire da tale modalità, basterà cliccare sul pulsante “Esci dal confronto”.

Figura 14 – Schermata di selezione delle schede tecniche da confrontare

4. Una volta effettuata la selezione desiderata, l’utente potrà cliccare sul pulsante
“Confronta schede selezionate” per aprire le schede in modalità confronto.
5. All’interno della modalità di confronto, l’utente visualizzerà le schede selezionate
una a fianco all’altra in modo da poter comparare velocemente le caratteristiche
inserite dal Fornitore campo per campo.
6. Per uscire dal confronto delle schede e tornare alla schermata principale del
Catalogo Pubblico, l’utente dovrà cliccare sul pulsante “X” in alto a destra, oppure
sul pulsante “Indietro” alla fine della schermata sempre sulla destra.
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Cloud service Solution

Nuvola Solution

Cloud service Solution

Nuvola Solution

Descrizione per il servizio di Cloud service Solution

Descrizione per il servizio di Nuvola Solution

•

Caratteristica 1 Cloud service Solution

•

Caratteristica 1 Nuvola Solution

Figura 15 – Schermata di confronto di due schede tecniche
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6. Un caso esemplificativo di ricerca avanzata all’interno del
Catalogo pubblico
Il presente capitolo ha lo scopo di spiegare in maggior dettaglio come navigare e
ricercare servizi / infrastrutture all’interno del Catalogo pubblico del Cloud Marketplace.
Per meglio dettagliare le diverse funzionalità, si è scelto di seguire uno specifico caso
d’uso esemplificativo.
Il caso d’uso scelto fa riferimento a un utente di una Amministrazione Pubblica (che
chiameremo XY) che accede per la prima volta alla Piattaforma, naviga le schede di
servizio all’interno del Catalogo pubblico e affina la sua ricerca fino ad arrivare al servizio
desiderato.

6.1. L’utente accede al Catalogo pubblico per avere una visione complessiva

L’utente di XY inserisce l’indirizzo del Cloud Marketplace di AgID
(https://cloud.italia.it/marketplace) nella barra del browser e naviga sull’Homepage del
sito. Da questa pagina visualizza le informazioni principali sul Cloud Marketplace e
apprende delle circolari relative.
Non conoscendo ancora a fondo l’argomento e la piattaforma, decide di informarsi
maggiormente cliccando sulla sezione FAQ. Una volta apprese tutte le informazioni
necessarie, torna sulla pagina del Cloud Marketplace per iniziare la navigazione dei servizi
disponibili.

Figura 16 – Homepage e accesso alla sezione FAQ

Essendo al suo primo accesso alla piattaforma, l’utente di XY vuole avere una visione
complessiva del Catalogo e dei servizi e infrastrutture in esso contenuti. Dalla sezione
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nell’Homepage “Consultazione del Catalogo” clicca quindi sull’opzione “Vedi tutte le
schede tecniche”.

Figura 17 – Homepage e accesso alla sezione FAQ

L’utente accede quindi all’intero Catalogo pubblico e inizia la navigazione delle schede
tecniche in esso contenute.

6.2. L’utente naviga le schede tecniche in modalità griglia

Una volta reindirizzato all’intero Catalogo pubblico, l’utente di XY visualizza tutte le
schede tecniche in modalità griglia, ossia visualizza più schede tecniche sulla medesima
riga. Questa modalità di visualizzazione gli permette una veloce navigazione del Catalogo,
in modo da farsi un’idea dei servizi in esso contenuti.

Figura 18 – Consultazione del Catalogo pubblico
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All’interno del Catalogo, i servizi e le infrastrutture sono organizzati e descritti tramite
schede tecniche. Nella pagina principale del Catalogo le schede tecniche sono
rappresentate tramite una modalità di preview che offre all’utente alcune informazioni di
interesse.
Dalle informazioni contenute in questa visualizzazione, l’utente di XY può apprendere
velocemente per qualsiasi scheda tecnica il suo stato (qualificata, scaduta, revocata o
qualificata ma non acquisibile), la tipologia (Registro CSP, Registro CSP in House, SaaS,
PaaS o IaaS), il nome del servizio, il fornitore che offre il servizio, la data di qualificazione
e quella di revoca (nel caso di schede tecniche in stato “Revocata”). Inoltre, l’immagine
del servizio gli permette di comprendere e ritrovare il servizio velocemente anche
visualmente.
Durante questa prima navigazione l’utente si fa quindi una prima idea dei servizi e
infrastrutture contenuti all’interno del Catalogo e è pronto a scendere a un dettaglio di
approfondimento maggiore.

6.3. L’utente accede a una scheda tecnica

Durante la navigazione, l’utente di XY identifica un servizio PaaS di suo interesse in
ambito Blockchain e decide quindi di accedere alla relativa scheda tecnica per
consultarne i dettagli, cliccando sulla scritta “Vedi Scheda”.
In questo modo l’utente accede ai dettagli dello specifico servizio come inseriti dal
fornitore. Nell’intestazione del servizio, oltre alle informazioni già visualizzate in fase di
preview, trova anche i dettagli di contatto del referente commerciale del fornitore
associato al servizio.

Blockchain Mario Rossi SPA

Mario Rossi SPA
Marta Rossi – marta.rossi@rossispa.com

Figura 19 – Consultazione del Catalogo pubblico
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L’utente scorre quindi tutte le informazioni relative al servizio e ne consulta
caratteristiche funzionali, benefici, caratteristiche di erogazione e fruizione, prerequisiti e
dipendenze, attivazione e disattivazione, supporto e livello di servizio, caratteristiche
tecniche, prezzo e gestione dei dati. Una volta analizzate tutte le informazioni, il servizio
risulta particolarmente interessante e centrato per un progetto che deve partire in XY nel
corso dell’anno.
All’utente di XY rimangono comunque dei dubbi sulla scalabilità automatica e il prezzo
del servizio. Decide quindi di contattare il referente commerciale del servizio e riceve
tutte le informazioni che desidera.
Il servizio è sicuramente interessante, ma prima di prendere una decisione in merito
desidera fare una ricerca più approfondita e valutare tutte le alternative disponibili in
ambito blockchain.

6.4. L’utente ricerca per parola chiave

L’utente di XY torna quindi alla schermata principale del Catalogo pubblico e in alto a
destra clicca sull’icona della ricerca. Nel campo di testo inserisca la parola “Blockchain” e
decide di non selezionare una specifica tipologia di servizio / infrastruttura perché vuole
avere una visione più allargata dei servizi disponibili in ambito blockchain. Lascia quindi
selezionata l’opzione di default “Tutto” e clicca su “Cerca nel marketplace”.

Figura 20 – Ricerca per parola chiave

La ricerca riporta diversi risultati e l’utente nota un nuovo campo nella visualizzazione di
preview: “Contesto”. Questo campo aggiuntivo permette all’utente di XY di leggere in
quale contesto la sua parola chiave di ricerca è stata individuata. Grazie a questo campo
l’utente ha più informazioni a sua disposizione da valutare e procede quindi con l’analisi
dei risultati ottenuti.

20

6.5. L’utente visualizza i risultati in modalità lista

Per avere una migliore visualizzazione dei risultati e lettura del contesto di ricerca relativo
alla blockchain, l’utente di XY decide di cambiare la modalità di visualizzazione dei
risultati.
Clicca quindi su “Visualizza come griglia” e cambia con “Visualizza come lista”. Ora
l’utente riesce molto più facilmente a visualizzare i risultati e leggerne i dettagli.
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Figura 21 – Analisi dei risultati in modalità “Visualizza come lista”

L’utente di XY procede quindi all’approfondimento della sua ricerca in ambito blockchain.

6.6. L’utente affina la ricerca tramite l’applicazione di filtri

Durante la navigazione dei risultati, l’utente nota che la Mario Rossi SPA ha diversi servizi
relativi alla blockchain, decide quindi di applicare un filtro sul fornitore per visualizzare
tutto il parco servizi relativo alla blockchain di questo specifico fornitore. L’utente
raggiunge il filtro “Fornitori” e clicca sull’opzione “L-N”.
L’utente visualizza quindi i dati così ottenuti, si può quindi così rendere conto che la Mario
Rossi SPA ha un insieme di servizi cloud relativi alla blockchain molto esteso e completo.
Questo gli è molto utile per individuare le diverse tipologie di servizi relativi a questa
tematica.
L’utente nota inoltre che le schede tecniche visualizzate sono in stati diversi: qualificata,
scaduta, revocata e qualificata ma non acquisibile. Decide quindi di impostare il filtro
sullo “Stato” in modo da visualizzare solo le schede in stato qualificata.

21

7

Figura 22 – Applicazione del filtro “Stato”

In questo modo l’utente visualizza solamente le schede tecniche di interesse per lui,
ossia quelle in acquisibili e valide in stato qualificata.

6.7. L’utente ordina i risultati per data di qualifica

L’utente di XY decide inoltre di cambiare l’ordinamento dei risultati per visualizzare per
primi i servizi che sono stati qualificati più di recente dalla Mario Rossi SPA. In questo
modo l’utente ha visibilità su quali sono i servizi più nuovi e di ultima qualificazione.
Guardando i servizi della Mario Rossi SPA scopre che sono presenti alcuni servizi SaaS
che sembrano rispondere ai suoi requisiti. Decide quindi di effettuare un’analisi
comparata su questi servizi.

6.8. L’utente confronto diverse schede e raggiunge i risultati desiderati

L’utente di XY torna quindi nel Catalogo pubblico ripulendo da tutte le ricerche e filtri.
Entra quindi nella modalità confronto e aggiunge i seguenti filtri: “Tipologia” SaaS,
“Stato” Qualificata e “Fornitore” L-N. Seleziona quindi i tre 3 servizi SaaS della Mario
Rossi SPA che sembrano rispondere maggiormente alle sue esigenze in ambito
Blockchain e entra nel confronto delle schede.
Dal confronto può velocemente comparare le caratteristiche delle diverse schede
tecniche e scoprirne punti di vantaggio e svantaggio. In questo modo riesce facilmente a
individuare il servizio della Mario Rossi SPA che ha le caratteristiche che meglio
rispondono ai suoi bisogni e un prezzo competitivo.
Soddisfatto ricontatta il referente commerciale per avere ulteriori dettagli e si prepara ai
passi successivi per procedere con l’acquisto del servizio.
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In poco tempo, utilizzando il Cloud Marketplace e sfruttando appieno le funzionalità di
ricerca, filtro e confronto in esso contenute, l’utente di XY è riuscito a trovare ciò che
meglio rispondeva alle sue esigenze e a quelle di XY.
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