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L'anno duemiladicianoove 
···············-···········- ············- ··········- ........... ·-·········-· 

mese di ······· ··· - ··~-~- -
dell'Istituto, Dott. Nicola D' Altcrio. 

PREMESSO che nel corso dell'anno 2018, come dettaglia to nello relazione allegato (Ali. 1), il 
Reparto CED - Gestione Telematica ho condotto un'indagine per constatare lo presenza sul 
mercato di operatori economici in grado di fornire un sistemo innovativo per il controllo accessi ed 
assicurare l'interazione o ttimole con a ltri opplico livi dell 'Istituto nell'ottico dell 'aggiornamento d i 
tui li gli hardware e i software in virtù dello nuovo normativa europea vigente in temo di privacy e 
venire incontro a lle esigenze dettole dal GDPR: 

PRESO ATIO che, all'esito dello suindicata indagine d i mercato. il Reparto Gestione telematica 
dell'Istituto, dopo opportune indagini di mercato, ha individuato nella p iattaforma Shorelocl< una 
soluzione idoneo o garantire le suindicate esigenze e - nello specifico - comunicazioni sicure. 
pseudomizzozione dei doli rela tivi agli utenti, autenticazione degli accessi. audi! log, doto retention, 
installazione sicuro dei controller. gestione varchi multipli, scalobilitò senza particolari vincoli. 
evitando in tal modo, il fenomeno del cd. Lock-in, personolizzozioni e integrozioni, un supporto in . 
remoto tramite connessione sicuro e un costante aggiornamento tramite un'unica interfoccio per 
la gestione d i tutti i sistemi hardware e software già installati presso l'Istituto o ffrendo, 
contestualmente, t' integrazione dello p ioflaforma ad altri sistemi tra i quali quello di 
videosorveglionzo. gestione varchi tramite lefluro targhe, algoritmi d i video - analisi per 
riconoscimento facciole, totem per sistemi d i accesso automatico. building oulomotion. gestione 
sole riunioni e colloborotion intrusion e ontintrusion; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 686 del 27 novembre 2018. esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 20 19-2020-2021; 

VISTO l'otto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo economico 
2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi piani delle aHività annuali e triennali 
2019-2021", con il quale il Dire ttore Generale propone a l CdA il bilancio p reventivo economico 20 19 
e il bilancio pluriennole 2019-2021 con i relativi piani d 'investimento triennoli; 

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. lO del 14 d icembre 2018 od oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relalivi 



piani deUe otlivitò annuali e lriennoli 2019-2021". con il quote si rolifico fo proposto trasmessa dal 
Direltore Generale e di cui a ll'otto n. 722/2018; 

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 4075 del 21.12.20 18. a firma del DoH. Daniele Zippo. 
Responsabile del Reparto Gestione telematica dell 'Istituto, c on cui è stato richiesto l'acquisto dello 
suindicato piattaforma Shorelock per le motivazioni richiamate in premessa e in sostituzione 
dell'a ttuale sistemo XaHas. oramai obsoleto. che non può garantire più le pertormance assicurate 
dallo nuova piatta torma. per le criticità rileva te nello summenzionalo relazione allegalo al presente 
otto e allo medesima richiesto su Beni e Servizi; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/20 16 nella parte in cui d ispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere. lavori. servizi. forniture e concessioni. ai sensi del p resente codice garantisce lo 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità. efficacia, tempestività e 
correttezza rispeliando. allo stesso tempo. i principi di libero concorrenza. non discriminazione. 
trasparenza. proporzionolità. nonché di pubblicità con le modalità indicate nef presente codice; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012. 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.). per effello dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale. per l'acquisto d i beni e servizi, oltre ad utilizzare. in prima istanza. il sistemo delle 
convenzioni Consip ovvero dell'Accordo Quadro. devono avvalersi. in via residuale. del Mercato 
Elettronico della Pubblico Amministrazione (MEPA); 

CONSTATATO che. all'interno def soggetto oggregatore Consip S.p.a. non è presente alcuna 
Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili alla specifico fornitura richies ta; 

PRESO ATI che. a i sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016. In fase di richiesta d i acquis to per la fornitura 
delle apparecchia ture parti integranti del sistema e necessarie al corre1to e sicuro svolgimento delle 
attività dell'Istitu to. la speso complessiva stimata si attesterebbe in torno od € 38.000.00 (IV A escluso 
in sensi di legge); 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2. let t. o). del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii .• nella parte in cui dispone 
che le Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore ad E 40.000,00. possono precedere 
mediante a ffidamento diretto anche senza previo consultazione di due o più operatori economici; 

RICHIAMATO l'art. 36. camma 6. del D.lgs. 50/20 16 nella porte In cui prevede che, per lo 
svolgimento delle procedure, di cui al medesimo articolo. le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato ele ttronico che consento acquisti telematici basali su un sistema che attuo 
procedure di scelto del contraente interamente gestile per via elettronica; 

CONSTATATO c he lo piat taforma scelto dal Reparto Gestione telematica è prodotta e 
commercializza to dall 'operatore economico Idea lt S.r.l. e rilevato, pertanto. in virtù dei p rincipi d i 
adeguatezza e proporzionalità dell'azione amminis trativa e in relazione all'importo presunto della 
fomitura e dell' Idonei tà tecnica della suindicata pialtoformo l'opportuni tà di ovviare una Trattativa 
diretla, attraverso il Mercato Bellronico dello Pubblico Amministrazione. con a suindicato operatore 
economico; 

PRESO ATIO che l'lstiluto è dotato d i un elenco lornitori aperto e costantemente aggiornato dal 
quale attingere aziende qualificate e idonee a partecipare alle procedure ad evidenza pubblico. 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appal1i e dalle Linee guido ANAC; 

PRESO ATTO che Il Ministero dell'economia e delle finanze. avvalendosi di CONSIP S.p.A .• per le 
procedure negoziata ad evidenza pubblico esperite dalle stazioni appaltanti. melle o disposizione 
il Mercato Elettronico dello Pubbliche Amministrazione {MEPA); 

DATO ATTO che l'operatore Ideo lt S.r.l. è iscritto sia a ll'albo tomitori certificalo dell'lstilulo che 
abilita to nell 'apposita categoria merceologico del Mercato Ele ttronico dello Pubblica 
Amministrazione IMEPA); 
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PRESO ATIO che nel Mercato Elettronico dello Pubblico Amministrazione lo categoria 
merceotogico di riferimento per l'acquisto per cui si procede è ''Informatico. Elettronico, 
Telecomunicazioni e Macchine per ufficio": 

DATO ATIO che. in dolo 26.02.2019, con Trotlolivo Diretto n. 834184, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 
50/2016, attraverso lo suddello piolloformo eleffronico MEPA. nell 'apposito categoria 
merceologico di riferimento. l'operatore economico Ideo Il. S.r.l. è stato invitato o produrre migliore 
offerto. entro e non oltre il 12.03.2019, per la fornitura del sistemo di controllo accessi Shorelol:. per 
le esigenze del reparto Gestione tefemofico dell'Istituto; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Ideo il S.r.l., con offerto n. 471 714 del 12.03.2019, in 
risposto allo Trotto livo diretto n. 834184 del 26.02.2019, ho proposto quanto segue: 

OperaiO< e 
economico 

Ideo HSJ.I. 

Tot. 

Descrizione 

controllar ACS 
completo di 

coso edl 
licenza 

ShOrelock 
locallon/Assot 

ChOnnet 

Shoreloelc cO<e 
introstructure 
Serve<l!Osic 

SMrelock User 
llcense- 100 
Use< opzionOii 

Inc lude 

Bundle lblot 
iPodcon 

licenzoopp 

Q.tà 

n. 50 

n. l 

n.5 

n. 1 

P reno 
unttorfo di 

listino 

( 1.470.00 

E 7.400,00 

E 665.00 

( 1.750.00 

Prezzo 
complessfvo 

di listino 

( 73.500,00 

• 2.•00.00 

€3.325.00 

€ 1.750.00 

( 80.t75,00 

Percentuale unitario al complessivo 
di sconto netto detto al netto deUo 

{ 735,00 €36.750.00 

76'llo €576.00 € 576.00 

76'llo • 159.60 € 798.00 

€ 815.00 €875.00 

63')(, ( 38.t9t,OO 

PRESO AnO che l'operatore economico Ideo il S.r.l. ho prodotto tuffo lo documentazione 
amministrativo necessario allo comprovo del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 per lo partecipazione alle gore di appalto pubbliche; 

RISCONTRATA dal Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione telematica. l'idoneità 
dell'offerto. do un punto di visto tecnico. con e-mail del 13.02.2019: 

RITENUTA. inoltre, l'offerto congruo. do un punto di visto economico. dolo lo sconto applicato sui 
listini ufficia li di vendita e dal momento che il prezzo proposto è in linea con quanto previsto sul 
piano investimenti 2019 in linea programmo fico: 

RISCONTRATA, quindi. lo regolarità dello procedura negozia to adottato do questo Stazione 
Appollonle, disciplinalo dal richiamato art. 36, comma 2, lett. o), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e 
dalle Unee Guido ANAC n. 4; 

DATO ATIO che, sullo base delle considerazioni suesposle. sono stoli rispetta ti i principi di 
economicità, efficacia. tempestività e correttezza dell 'azione amministrativo. enunciati dall'art. 30 
del D.Jgs. 50/2016; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione lo copertura dello speso per l'acquisto d i che trottosi, pori o 
€ 38.999.00 (IV A escluso ai sensi di legge), che andrò od incrementare il valore mobiliare dell'Istituto 
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per il 50% allo Voce di Conio A15020 (Porco Hardware) e per 50% a llo Voce di Conto Al0003 
(software diritli di brevetlo e diriHi di utilizzazione di opere di ingegno). per il cdc 8422.1. lo cui 
copertura finanziario è garantito dogli alli richiamati in premesso - cod. Prog. KCSN19. in virtù dei 
fondi disposti dallo l. 3/01 con il Piano degli Investimenti dell'anno 2019, attinti in porti uguali dalle 
Voci: 

Rotton.omento 
dello sicurezza 
sui do filanche 
Pef impedire 
monomtssionl 

Upgrode 
occidentoli) 

Tecnologie In fra strutturo 
o ttrovesro 

KCSNI9 dcll'infonnozione Gestione Porco pe<IO 
l'introduzione Sede € 70.000.00 

e deliO tetemolico Horctwore di nuovi centrale 
comunicazione sicurezza dei 

tirewol. 
doti ontivirus. 

onfupom, 
webtilte<lng e 
c on sessioni di 
vvlne<Obiity 
oseessmcnt 

Shumcnti 
Strumenti pe< 

Software per 
diritti di adeguarsi 

adeguo~ Olio 
TecnolOgie 

bfeve lto e ouonuovo nuovo 

KCSNI9 del'infO<mozione Ge.tione oiritfi dl normorivo nonno ti v o Sede €80.000.00 
edeno telemonco 

utilizzazione europeo sul 
europeo sut centrale 

comunlcolione trotlamento 
di opere di trotlomento 

del doti Ingegno dei doti 
_(GDPRJ (GDPRI 

RITENUTO, pertanto. dover aggiudicare. ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 . con il presente otto. 
lo fomifuro del sistemo per controllo accessi Shorelocl<. esperilo con procedura negoziato nel 
MEPA tramite Trattativa Diretto n. 834 184 del26.02.2019. o favore dell'operatore economico Ideo il 
S.r.l. (011. n. 471714 del 12.03.2019) e autorizzare lo stipulo del controllo di fornitura a ttraverso il 
medesimo Mercolo Elettronico dello Pubblico Amministrazione: 

DATO ATIO che a i sensi del Piano Triennole di prevenzione dello corruzione e programmo triennole 
dello trasparenza e dell'integrità 2017-2019. nei confron ti del soggetto porteciponle olio procedura 
di che lrottosi: 

• Il Dott. Angelo Mincione. in qualità di R.U.P.. non ho conflillo di interessi. non ho 
concluso o lilolo privolo controlli di oppollo. fomituro. servizio. finonziomenlo o 
assicurazione nel biennio precedente oll 'o ffidomen to. non ho cause d i incompolibilità. 
avendo riguardo anche o possibili colegomenti soggettivi di lrequenlozione obiluole 
e/o d i parentela con i componenli dei relativi o rgani amministrativi e societari con 
riferimenlo agli ultimi cinque anni: 

TENUTO CONTO che il bvdget di speso proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
sta to identifica to con il codice CIG richiesto an· Autorità Nazionale Anticoll'Vzione ed evidenziato 
nello parte dispositivo del presente provvedimento. ai fini dello c lausola di trocciobilità 
economico, introdolto con D.L. 187/2010 e contenente le disposizioni inlerpretotive e olluotive, 
nonché le modifiche all'o ri. 3 della l. 136/2010. in materia di trocciabilitò dei movimenti finanziari 
relativi oi lavori. a i servizi e alle forniture pubblici; 

RICHIAMATO l'or!. 32. comma 14. del Codice dei controlli pubblici. nello porte in cui prevede che 
lo stipulo del controllo per gli offidomenli di importo inferiore o € 40.000.00 può avvenire tramite 
piotloformo telematica. in coso di acquisto su mercati elell ronici; 

PRESO ATIO che. ai sensi dell'articolo 32. comma 10. lettera b). del Codice dei controlli pubblìc i. in 
coso di procedure od evidenza pubblico. esperite oHroverso un mercato elettronico. non si 
applico il termine dilatorio di stond stili d i 35 g iorni per lo stipulo del con trotto: 
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RITENUTO, sullo base delle motivazioni suesposte, poter quindi autorizzare lo stipulo del contrailo 
con l'operatore economico Idea Il S.r.l. (Otf. n. 471714 del12.03.20 19) concernente la fornitura del 
sis lemo per controllo accessi Shorelock. in virtù dello procedura negoziato ex art. 36 del d .lgs. 
50/2016, esperito nel MEPA, con Trattativa Direi lo n. 834184 del 26.02.2019: 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativo che si inlendono integralmente ripariate nel presente 
dispositivo: 

1. Autorizzare. a i sensi dell'a rt. 32 del D.lgs. 50/2016, fa stipula del con tratto con l'opera tore 
economico Ideo lt. S.r.L o seguito dello Trattativa Diretto 834184 del 26.02.2019, ex art. 36, 
comma 2. lett. a). del D.lgs. 50/2016, esperilo a ll'inferno del Mercato Elettronico dello 
Pubblico Amministrazione (MEPA). per lo fornitura del sistemo per il controllo accessi 
Sharelock (24 mesi di garanzia dato collaudo con esito positivo) - 011. n. 471714 del 
12.03.2019. per le esigenze del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto. 

2. Prendere atto c he gli oneri complessivi, relativi a llo fornitura di che trottosi. pori ad € 
47.578,78 (JVA incluso ai sensi di legge), andranno od incrementare Il valore mobiliare 
dell'Istituto per il 50% allo Voce di Conto A 15020 (Porco Hardware) e per Il 50% allo Voce di 
Conto A10003 (software diritti di brevetto e diritti di utill.zzazione di opere di Ingegno) e 
saronno imputati al cdc 8422.1. Cod. Prog. KCSN19 L. 3/ 2001, CIG: Z212753461 dala rilascio: 
26.02.2019, attingendo le relative somme dalle voci del piano degli investimenti 2019. 
autorizzato con gli atti richiamati in premesso e nelle modalità evldenrlote nello porte 
narrativo del presente provvedimento. 

3. Liquidare e lo fatturo emesso a ll 'operatore economico Ideo Il S.r.L, entro 60 gg. d.l .. previo 
riscontro dello legiflimi l6 dello speso. dello fornitura. installazione e collaudo eseguiti con 
buon esito e previo acquisizione del DURC in corso di conlormit6. 
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x 
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Uata (0042019 
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F. to Fabrizio Pkc,l ri 
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Sistema C.ontrollo Accessi 
· Mi9razlone a nuovo SIStema 

l PREMESSA 

1.1 Obiettivi ed ambito di applicazione del documento 

ISTITlJTO L CAIOR.All 
nh ..... 

Il presente documento descrive le problematiche relative all'attuale sistema di controllo accessi 
e propone la migrazione ad un nuovo sistema. 

1.2 Terminologia ed abbreviazioni 

Abbreviazione Descrizione 
Suoermax Controller che qestisce lettore oer slnqolo accesso 
Xatlas Software di qestlone del Suoermax 
GDPR Nuova normativa europea sulla protezione dei dati_personali 
lA N Local Area Network - rete all'Interno di un edificio o dioartimento 

RedaUoda: Enzo De Baotl stis !approvato da: l Daniele Z:iooo l revisione: 1 .o l 
unit: 8.422 Gestione Telematica l data dt omissiona: l 07/09/2018 l pag: 4/9 l 
note di rlservateu.e: 



• Sl~tema Controllo Accessi 
Migraz1one a nuovo sistema 

2 STA TUS QUO E CR/TICITA 

2.1 Descrizione sintetica del Sistema controllo accessi Xatlas 

In Istituto è presente un impianto per il controllo dei varchi oramai da diversi anni, sono 
Installati 64 varchi e l'ultimo aggiornamento del software di gestione e firmware dei terminali 
risale a marzo 2012. 
I l software in questione è XATLAS della lucchetti che è Installato su un server Linux (parte 
web) ed il database Oracle, e comprende, una parte di gestione di tutto l'impianto: utenti, 
politiche di accesso ai singoli varchi, e gestione generale di tutto l'impianto; una parte 
Recept ion, utilizzato dall'accoglienza per la gest ione dei visitatori esterni. 

2.2 Criticità rilevate 

Tale impianto oramai evidenzia molte critici tà dovute alla vetustà tecnologica dello stesso, e 
soprattutto non a norma di legge per quanto riguarda il GDPR, In vigore da maggio u.s., per 
quanto riguarda la gestione degli utenti ed l log degli eventi di accesso ai varchi. 
In particolare: 

• l terminali (Supermax), uno per ogni varco, sono collegati alla rete dell'Istituto con 
modalità oramai sorpassate {10Mb, HalfDuplex), questo determina una comunicazione 
tra server {situato nella sala CED) ed i t erminali, molto lenta, per cui ogni volta che si 
modifica una politica di accesso, la stessa per essere propagata Impiega tempo, Inoltre 
ta li terminali spesso presentano dei problemi di riempimento del Buffer {memoria) e 
questo comporta operazioni, che vista la scarsa velocità di comunicazione, inibiscono Il 
terminale (impossibilità d i entrare) per circa 15/20 minuti, per questo motivo le 
operazioni di ripristino vengono effettuate In orari notturni o in giorni festivi per non 
creare disservizi. 

• La comunicazione t ra terminali e server avviene tramite protocollo UDP cioè in chiaro, 
questo comporta che chiunque riuscisse a prendere tale traffico riuscirebbe a leggere 
tutta la comunicazione (nomi, codice badge ecc ... ), questo punto non è a norma GDPR. 

• Problemi con la gestione dei log, infa tti, il software logga tutte le transazioni {accessi) 
senza nessuna politica di retention. Questo significa che abbiamo tutte le transazioni dal 
primo giorno di utilizzo senza possibilità di effettuare poli tiche di cancellazione. Come 
Indicato da GDPR è necessario avere solo gli ultimi 6 mesi in linea e la possibilità di 
eliminare i dati relativi ad una persona che faccia nchiesta di oblio. 

• È impossibile collegare un terminale accessi nelle sedi periferiche e gest irlo centra lmente 
perché Il sistema non vede i terminali nelle sedi remote in quanto lavora In rete a livello 
2, questo significa che terminali e server devono essere nella stessa rete locale {LAN). 
Dalla gap analysis fatta per verificare la compliance al GDPR, è emerso che andrebbe 
installato un varco per gestire l'Ingresso nelle palazzine delle sedi periferiche per Il 
controllo degl i accessi degli esterni. Con questo sistema bisogna mettere un server 
(licenza ecc ... ) per ogni sede. 

• Da diversi mesi abbiamo raggiunto il limite massimo d i terminali che la licenza 
acquistata consente (64), infatti per questo mot ivo per le nuove richieste di accesso 
stiamo spostando terminali già installati e che con Il tempo ed il cambio di destinazione 
di alcuni locali si sono rivelati non strettamente necessari . 

• Inolt re è stato riscontrato negli ultimi tempi un comportamento anomalo di diversi 
terminali, spesso senza nessun motivo apparente si scollegano dalla rete e si inibiscono, 
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rendendo Impossibile l'accesso al varco tramite badge, solitamente questo 
comportamento viene seguito dalla rottura del terminale a cui segue la sua sostituzione. 

• Un'ulteriore criticità è rappresentata dalla chiusura del sistema verso altri fornitori. 
Infatti, Il software non è in grado di colloquiare con altri applicativi non permettendo 
quindi la possibilità di integrazione con prodotti terzi e l'hardware compatibile è solo 
quello proprietario fornito dalla ditta stessa. 

• La criticità precedente, chiusura del sistema, nega la possibilità di interagire con altri 
applicativi permettendo cosi, con un unico sistema, di gestire anche altri aspetti legati al 
controllo accessi. 
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3 INDAGINE DI MERCATO PER RISOLVERE LE CRI TICITÀ 

È stato chiesto all'azienda che cl manutiene tale impianto di farci un preventivo per aumentare 
il numero di varchi da Implementare e di risolvere l problemi di non compatibìl ità con le norme 
del GDPR. 
La dit ta fornitrice ci ha sottoposto un'offerta di circa 12.000 ( per l'upgrade del software, che 
prevede un aumento delle licenze da 64 a 100 dei terminali che può gestire. 
L'upgrade a questo software, non essendo compatibile con quello attuale, comporta 
l'installazione totale di tutto Il software e del database con la migrazione degli utenti e, 
soprattutto, la rlscri ttura daccapo di tutte le regole di accesso. Inoltre devono essere aggiornati 
i firmware di tutti i terminali . 
Tale release del software risolverebbe alcuni ma non tutt i l problemi elencati prima, soprattutto 
rimanendo con l'hardware lento e poco performante, oramai obsoleto e insicuro. 

Non ricevendo una risposta esaustiva alla risoluzione d i tutti i problemi elencati, abbiamo 
vlsionato un sistema basato sul software SHARELOCK e con hardware aperto, progettato ed 
implementato dalla ditta Idea!T (società che ha svìluppato il centralino Voip per le Anagrafi 
Zootecniche e che manutiene da diversi anni tutti i centralini dell'Istituto). 
Ta le sistema è compllant con le nuove normative e tecnologicamente al passo con i tempi ed 
inoltre non chiuso ma In grado di interagire con altri applicativi. 
DI seguito vengono riportati i vantaggi nell'util izzare tale sistema. 

Compliance Sharelock GDPR 
Co municazioni sicure: Tutte le comunicazioni tra Sharelock e i dispositivi di campo, quali l 
controller per il controllo accessi, avvengono tramite l'inizlalizzazlone di una sessione dedicata, 
con autenticazione per singolo device, comunicazioni TCP con protocollo proprietario, controllo 
di sessione e tecniche di scrambllng. 

Pseudon imlzzazione: I dati relativi ai transiti degli utenti risultano pseudonlmizzati secondo 
normativa GDPR, solo il personale autorizzato al trattamento dei dati potrà visualizzare i dati 
degli utenti. 

Accessi autenticati: l'accesso al dati relativi al controllo accessi ed alle interfacce d i 
supervisione avviene con credenziali univocamente assegnate agli operatori. I l DB utenti è 
protet to con username e password. 

Audit log: gli accessi e le modifiche effettuati da parte degli operatori autenticati sono soggetti 
ad un audlt log che ne memorizza le operazioni. 

Data Retention: il sistema consente la definizione di un tempo massimo di retention dei log 
per i vari moduli software. 

caratt eristiche migliorat ive Sharelock 
I nstallazione controller s i cu r a: presenza di box ermetici in acciaio dedicato al controller con 
tamper di allarme in caso di apertura non autorizzata. 
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Gest ione varch i multipli: ciascun controller è in grado di gestire fino a due varchi potendo 
così ridurre il numero di installazione in caso di varchi contigui {distanza limitata a 15m). 

Scalabilltà: la piattaforma Sharelock risulta totalmente scalabile e consente l'incremento dei 
varchi controllati senza particolari vincoli di licensing legati al numero di utenti e varchi. Sarà 
possibile ampliare il sistema semplicemente acquistando un controller che verrà preso in carico 
dal server. 

Personalizzazione: la piattaforma Sharelock è interamente sviluppata dalla società Idea IT. 
Ciò consente di realizzare profonde personallzzazioni ed integrazioni sulla base delle singole 
necessità del Cliente andando a soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. 

Affidabilità: Sharelock vanta attualmente tra i suoi principali case hlstory In ambito di 
controllo accessi clienti quali Ministero dell'Economia e Finanza, Deco Spa e lnterporto Val 
Pescara Spa. 

Multisito: Sharelock è proget tato con una logica client-server con accesso t ramite web 
interface o mobile device. Supporta la gestione tramite un unico server centralizzato di 
molteplici sedi remote tramite connessione sicura. 

Sempre aggiornato: Sharelock prevede la possibilità di sottoscrivere una software assurance 
che garantisce il costante aggiornamento del software nel tempo e l'accesso a major e minor 
release, nonché patch e bugfix. Tutte le nuove funzionalità sviluppate verranno rese 
gratuitamente disponibili a tutti i clienti che sottoscrivono Il servizio. 
I ntegrazione: la piattaforma Sharelock nasce come middleware per tutti i sistemi di sicurezza 
fisica. Pertanto non si limita ad essere un sistema legato esclusivamente al controllo accessi, 
ma offre la possibil ità di integrare sotto un'unica interfaccla di gestione e monitoraggio anche l 
seguenti sistemi : 
• Vldeosorveglianza 
• Gestione varchi tramite lettura targhe 
• Algoritmi di video-analisi e riconoscimento facciale 
• Totem per sistemi d'accesso automatico 
• Bullding automation 
• Gestione sale riunioni e coilaboration room 
• Antlnt ruslon 
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4 CONCLUSIONI 

La migrazione al sistema Sharelock oltre a tu tti i vantaggi elencati nel precedente 
paragrafo, ci permette di riutilizzare tutti i lettori dei badge attuali e di effettuare 
successivi ampliamenti con lettori di ultima generazione anche di ditte diverse. 
Inoltre permette di gest ire gli accessi dei visitatori anche att raverso l'uso di un'app su 
telefonino e/o l'utilizzo di codici qrcode, rendendo molto più snello e moderno Il servizio 
di accoglienza. 

Il costo della migrazione al nuovo sistema è di circa 40000€:. 

Per quanto su esposto, si propone di sositutire l'attuale sistema di controllo degli accessi 
con il sistema progettato da ldea!T e basato sul software Sharelock. 
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