ALL. I

alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 10 del 29.04.16
Al Collegio dei Revisori dei Conti
della Camera di Commercio di Massa-Carrara
Sede

Oggetto: Piano Triennale 2015-2017 di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali e delle
autovetture di servizio e beni immobili.
Relazione ai sensi art. 2 c. 597 L. 24/12/2007 n. 244.

Con deliberazione di Giunta Camerale n. 62 del 30/06/2015 è stato aggiornato il Piano
Triennale di cui all’oggetto precedentemente adottato con deliberazione di Giunta Camerale n. n. 97
del 25 novembre 2014.
L’art. 2 c. 597 della L. 24/12/2007 n. 244 dispone che “a consuntivo annuale, le
Amministrazioni trasmettono una relazione agli Organi di controllo interno e alla Sezione Regionale
della Corte dei Conti competente.”
A tal fine si comunica quanto segue.
Nel corso dei primi sei mesi del 2015 si è proceduto a dare attuazione al Piano di razionalizzazione
delle attrezzature approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 97 del 25 novembre 2014 ed è stato
dato atto dell’acquisto delle seguenti dotazioni, effettuato secondo quanto previsto dal Piano vigente e in
sostituzione di analoghe dotazioni ormai obsolete o non più funzionali alle esigenze del servizio:
−

Acquisizione da Infocamere Scarl del Servizio in hosting remoto replicato con la predisposizione di
un server virtuale nella sede di Infocamere Scarl con funzioni di erogazione di servizi
autenticazione, di rete e di File server, nonché la predisposizione di un server fisico situato nella
Sede dell’Ente Camerale con gli stessi ruoli e dati del server virtuale, in modo da ottenere due
server speculari ma situati in diverse locazioni con una logistica ottimale per la salvaguardia dei dati
e il recupero degli stessi con servizio completo di assistenza, manutenzione e back-up dei dati;

−

Acquisizione di n.2 webcam di modico valore (€ 18,73 l’una) per collegamenti in webconference.

Nel corso invece dei mesi che vanno da luglio a settembre 2015, si è provveduto a dare attuazione
al piano di razionalizzazione, così come modificato con deliberazione di Giunta Camerale n. 62 del
30/06/2015, procedendo alla sostituzione, causa obsolescenza e cattiva compatibilità con alcuni dei
software di più moderna architettura, del 20% dei Personal Computers e delle attrezzature informatiche in
uso, comprese stampanti e fotocopiatrici e quindi all’approvvigionamento dei seguenti beni:
•
•
•
•

N. 10 PC con S.O. Windows 7 (costo previsto € 3.649,00 IVA esclusa) –acquistati in Convenzione
Consip e non ancora consegnati;
N. 11 Stampanti in condivisione fra più utenti (costo € 608,30 Iva esclusa) – acquistate in
convenzione CONSIP;
N. 2 Fotocopiatrici b/n 35 ppm con finitore e possibilità di condivisione e di servizio fax da prendere
a noleggio per 36 mesi (costo totale € 4.849,92 Iva esclusa) – noleggiate in Convenzione CONSIP;
N. 1 fax (costo € 402,00 Iva esclusa) acquistato sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
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Si è proceduto inoltre, come da Determinazione del Segretario Generale n. 156 del 11 agosto 2015
all’acquisto di n. 1 monitor da 50 pollici per permettere la proiezione in Sala Giunta di slide e documenti
multimediali (costo € 650,00 Iva esclusa).
Inoltre, come autorizzato dalla deliberazione di Giunta Camerale n. 62 del 30/06/2015, si è
proceduto al noleggio di un telefono mobile con relativo contratto ad uso esclusivo del Segretario Generale
utilizzabile unicamente per le chiamate di ufficio.
Si dà atto che gli acquisti del monitor, del fax e delle webcam e il noleggio del telefonino sono stati
effettuati tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip , mentre per gli acquisti
del PC e delle Stampanti e per il noleggio delle fotocopiatrici si è proceduto mediante Convenzione Consip.
Il Servizio in hosting remoto replicato è stato affidato “in house” a Infocamere S.c.a.r.l. società consorziata
del Sistema Camerale
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Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara
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