(ai sensi dell’art. 2 cc. 594 e segg. della L. 244/2007)

PIANO TRIENNALE OTTIMIZZAZIONE DOTAZIONI

In relazione alla dotazione strumentale di macchine per automazione
d’ufficio si evidenzia che l’Ente camerale nel corso dell’anno 2020 ha dovuto
sensibilmente modificare il piano di acquisti previsto dal piano triennale 20202023 a causa dell’emergenza sanitaria sopraggiunta improvvisamente nei primi
mesi del 2020 e tutt’ora in atto.
Per assicurare la continuità operativa dell’Ente camerale nell’esercizio
delle sue funzioni fondamentali e dovendo garantire adeguati livelli di sicurezza
sanitaria per i dipendenti camerali sono stati emanati diversi Ordini di Servizio
da parte del Segretario Generale per permettere lo svolgimento dei servizi
dell’Ente nella modalità di lavoro “agile” e cioè anche esternamente alla sede
camerale.
A tale scopo si è reso necessario l’acquisto urgente di 30 computer
portatili e 30 modem LTE per consentire l’attività in remoto in modalità “agile”
di alcuni dipendenti camerali non dotati di proprie attrezzature né di
collegamenti internet nel proprio domicilio.
L’utilizzo di questo nuovo strumento di lavoro si è rivelato
particolarmente efficiente e altrettanto efficace rispetto al lavoro in presenza,
pertanto si è valutato opportuno abbandonare l’aggiornamento periodico del
parco PC “fissi” rendendo preferibile l’acquisto esclusivamente di PC portatili
per i dipendenti camerali sia per lo svolgimento delle attività in lavoro “agile”
che in sede presso l’Ente.
Si è ritenuto opportuno acquistare ulteriori 30 personal computer
portatili di fascia medio-alta con gli accessori necessari per poterne usufruire in
modo efficiente anche per il lavoro presso la sede camerale. L’acquisto si
dovrebbe completare nel corso del 2020.
In totale, nel 2020 l’Ente avrà a disposizione 72 pc portatili per
l’utilizzo in lavoro “agile” dei dipendenti camerali, 4 da utilizzare presso la sede
camerale per riunioni in presenza e per il centro congressi nonché 30 modem
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LTE.
Si prevede nel corso del 2021 l’acquisto di ulteriori 25 PC portatili da
assegnare ai dipendenti camerali sia per il lavoro “agile” che quello in presenza
presso l’Ente.
Nel corso del 2020 non sono stati effettuati gli acquisti di stampanti
previsti dal piano triennale 2020-2022 anche per la diminuzione della
presenza fisica dei dipendenti camerali presso l’Ente con conseguente
risparmio, sia in termini di stampe prodotte che di obsolescenza delle
attrezzature. Inoltre con la chiusura delle sedi periferiche camerali sono state
portate in sede centrale le stampanti multifunzione che erano posizionate
presso le sedi stesse, diminuendo così il carico di stampe sulle stampanti
personali della sede centrale. Si rimandano al 2021, prudenzialmente, per i
motivi sopra esposti, gli acquisti che erano stati previsti nel 2020.
Nel corso del 2020 sono stati aggiornati gli UPS presso il CED. Si
prevede un acquisto di server camerali nel 2022 in quanto quelli attuali non
supportano le nuove tecnologie di virtualizzazione di sistemi e non assicurano
l’affidabilità necessaria per ospitare sistemi informativi camerali.
Si rimanda al 2021 la verifica e l’eventuale aggiornamento degli
scanner delle postazioni di protocollo essendo quelli in uso ancora efficienti
e funzionali.
ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Pc Desktop +
monitor

-

-

-

Pc Portatili

25

-

-

Stampanti

20

-

15

Scanner

-

5

-

Apparati di rete

-

-

-

104

PIANO TRIENNALE OTTIMIZZAZIONE DOTAZIONI

WI-FI

-

-

-

SERVER

-

3

-
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