Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Prot.

Data

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione
DIVISIONE III
Viale America 201 – 00144 Roma

Attività conto terzi
dell’Organismo di Certificazione
della Sicurezza Informatica
– Indicazioni economiche –

Pagina 1 di 5

DRQ/006/42- Rev. 1.1-07/10

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Prot.

Data

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione
DIVISIONE III
Viale America 201 – 00144 Roma

Indice
Premessa...........................................................................................................................................3
Accreditamento dei laboratori............................................................................................................3
Mantenimento della validità dell’accreditamento...............................................................................4
Certificazione dei prodotti/sistemi IT..................................................................................................4
Mantenimento del certificato..............................................................................................................4
Modalità di pagamento......................................................................................................................5
Condizioni di validità..........................................................................................................................5

Pagina 2 di 5

DRQ/006/42- Rev. 1.1-07/10

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Prot.

Data

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione
DIVISIONE III
Viale America 201 – 00144 Roma

Premessa
Visto il DPCM di “Approvazione dello Schema nazionale per la valutazione e certificazione della
sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, ai sensi dell'art.10 c. 1 del DL n.10/2002”, del
30/10/03, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 98 del 27/04/04;
Visto il decreto interministeriale recante “Individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero
delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
366”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 82 del 07/04/2006;
Considerato che l’art. 3 c. 3 consente di adottare prezzi forfettari compilati sulla base degli
elementi dei commi 1 e 2, qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo;
Il presente documento definisce le prestazioni standard dell’OCSI e riporta indicazioni di massima sui
relativi corrispettivi.

Accreditamento dei laboratori
●

Accreditamento, fino a EAL4 compreso, con un numero minore o pari a 5 valutatori prevede in

media 40 ore per le verifiche dei requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e inerenti la competenza tecnica.
●

L’importo di spesa complessivo, stabilito comunque con preventivo specifico, così come

previsto dalle Linea Guida provvisorie 2, terrà conto dei seguenti parametri:
a) Numero di ore effettivamente necessarie per la visita ispettiva, per la verifica della competenza
tecnica dei valutatori e la rispondenza ai requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17025, così come
previsto dalla Linea guida n. 2. Ai sensi del c. 1 l. a) dell’art. 3 del decreto interministeriale citato
in premessa l’importo è di € 60,00 a persona impiegata per ogni ora di lavoro;
b) Spese di missione per il personale impiegato fuori sede di servizio (locomozione, pasti,
pernottamento ed eventuale diaria);
c) Spese generali pari al 20% dell’importo complessivo delle voci precedenti. Accreditamento per

un livello superiore a EAL4 o con numero di valutatori del LVS superiore a 5 unità, necessita di
un apposito preventivo.

●

Accreditamento per un livello superiore a EAL4 o con numero di valutatori del LVS superiore a

5 unità, necessita di un apposito preventivo.
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Mantenimento della validità dell’accreditamento
Per il mantenimento della validità dell’accreditamento sono necessarie le visite ispettive con cadenza
annuale così come prescritto nella Linea Guida provvisorie 2.
Come previsto dal decreto interministeriale citato in premessa, la tariffa oraria per l’ispezione è pari a €
60,00 a cui vanno aggiunte spese per eventuali missioni ed il 20% per spese generali.
Per accreditamenti della tipologia descritta nel paragrafo precedente si ritiene che in media possano
essere sufficienti 8 ore/verifica.

Certificazione dei prodotti/sistemi IT
I compensi relativi alle attività di certificazione sono stabiliti nella misura del 10% delle ore previste nel
Piano di valutazione predisposto dall’LVS e approvato dell’Organismo di certificazione della sicurezza
informatica, tariffate in base a quanto disposto con il sopramenzionato decreto interministeriale (€ 60,00
/ora).
Ai compensi sopramenzionati devono aggiungersi:
a) Eventuali spese di missione (che verranno stabilite dall’OCSI in fase di analisi del Piano di
Valutazione) come previsto dall’art. 3 del decreto interministeriale citato in premessa.
b) Spese generali pari al 20% dell’importo complessivo delle voci precedenti.

Mantenimento del certificato
Le modalità di tariffazione del mantenimento del certificato verranno comunicate successivamente.
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Modalità di pagamento
●

I versamenti verranno effettuati mediante bonifico su c/c indicato a preventivo.

●

Il pagamento verrà effettuato di norma in due soluzioni:
a) anticipo pari al 20% dell’importo delle spese previste nel preventivo, prima dell’inizio

della prestazione;
b) saldo, calcolato al termine della prestazione in base alle effettive ore lavorative e

alle spese di missione sostenute.

Condizioni di validità del presente atto
Le tariffe indicate nel presente documento sono valide fino ad eventuali modificazioni o revisioni
della normativa vigente.
Il contenuto di presente documento ha carattere di massima e può essere sottoposto a revisione
anche per i contenuti tecnici.
ISCOM diffonderà ogni eventuale nuova versione mediante pubblicazione sul sito.
La versione diffusa sul sito costituisce unica copia facente fede.
Le norme dell’ordinamento si applicano in caso di contrasto con i contenuti del presente atto.
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