
1“Quanto manca alla vetta?” “Tu sali e non pensarci”  (F. Nietzsche)

Perché la Pubblica Amministrazione deve adottare Software Libero e
quanto ho fatto a Roma Capitale da luglio 2016 a settembre 2019

 Codice Amministrazione Digitale (CAD) D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 Articoli
68 e 69 https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-
docs/it/v2017-12-13/

 Deliberazione 55 Giunta Capitolina, 14 Ottobre 2016, Impegno all'uso di software
libero o a codice sorgente aperto nell'Amministrazione Capitolina 
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Software_delibera.pdf

 Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche 
amministrazioni, (9 Maggio 2019) 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lg-acquisizione-e-riuso-
software-per-pa-docs_pubblicata.pdf 

Linee guida “adottate in attuazione dagli articoli 68 e 69 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD): 
◦ come  disposto  dall’articolo  68,  comma 1  ter,  individuano  nel  capitolo  Linee

Guida sull’acquisizione di software (pagina 7) le modalità e i criteri con i quali
un’amministrazione  deve  effettuare  la  valutazione  comparativa  descritta  nel
citato articolo per decidere la modalità di acquisizione di un software. 

◦ come statuito dall’articolo 69, comma 2bis, individuano nel capitolo Linee Guida
sul riuso del software (art. 69) (pagina 23) la piattaforma per la pubblicazione di
codice sorgente sotto licenza aperta e documentazione del software messo a
riuso dalle amministrazioni, indicando anche le modalità tecniche di utilizzo.

Inoltre sostituiscono la precedente circolare 63/2013, intitolata «Linee guida per la 
valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’Amministrazione digitale» e relativi allegati.”

 Roma Capitale: 
✔ quando sono arrivata ho trovato un contratto di rinnovo per tre anni di MS Office

su 14.500 postazioni di lavoro. Abbiamo installato in ogni postazione di lavoro
una licenza LibreOffice e solo su 6.500 verranno rinnovate le licenze MS Office
mentre  su  8.000  è  partito  il  progetto  di  dismissione  di  MS  Office che
dovrebbe concludersi entro il 2019 (ad oggi sono più di 3.000 le licenze Office
dismesse);

✔ abbiamo sostituito il software della Ragioneria da software proprietario a
software con licenza open source.

 A valle  delle  Linee  Guida  sopra  citate  ho  chiesto  al  Direttore  del  Dipartimento
Trasformazione Digitale di richiamare tutte le strutture di Roma capitale a:
✔ concordare sistematicamente ogni acquisizione e/o adozione di beni e servizi

hardware e software con il Dipartimento Trasformazione Digitale e condividere
d’intesa il piano dei fabbisogni software;

✔ acquisire  un  preventivo  parere  di  congruità  sulla  soluzione  che  s’intende
adottare,  nel  caso  in  cui  il  Dipartimento  Trasformazione  Digitale  non  sia
stazione appaltante, per l’acquisizione di beni e servizi hardware e software;
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✔ adottare  software  libero  o motivare  adeguatamente  eventuale  scelta
diversa.

Il  23  settembre  u.s.,  il  Direttore del  Dipartimento,  Raffaele  Gareri,  ha  inviato  tale
richiesta a:

✔ Direttori delle Strutture di Supporto agli Organi e all’Amministrazione
✔ Direttori delle Strutture di Staff
✔ Direttori delle Strutture di Linea
✔ Direttori delle Strutture Territoriali
✔ Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali
✔ Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze

 Sappiamo benissimo che l’adozione di software libero nella Pubblica Amministrazione
non è (o almeno non solo) questione di risparmio, ma è comunque importante sapere
anche che questi sono i costi recentemente rilevati:

Adesso si tratta di andare avanti, insieme!

La strada tracciata è quella giusta ma c’è bisogno di tutti noi per
continuare a verificare che i processi avviati vadano avanti, che le

normative, linee guida e regolamenti vengano rispettati! 
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