PIANO TRIENNALE PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI DELLA C.C.I.A.A. - TRIENNIO 2014/2016
(ai sensi dei commi 594 e 595 art. 2 della Legge 244/07 - Finanziaria 2008)
In relazione alla dotazione strumentale di macchine per automazione d’ufficio si evidenzia
che l’Ente camerale, nel corso del 2013, ha proceduto all’acquisto di 55 stampanti b/n (9
in più in quelle previste nel piano 2013/2015), acquistate utilizzando la convenzione
Consip in vigore.
Le attrezzature acquistate hanno sostituito progressivamente macchine obsolete o guaste,
prevalentemente acquistate anteriormente al 2008, per le quali è risultata antieconomica la
riparazione.
E’ stato, altresì, disposto l’acquisto (la procedura è attualmente in corso), tramite ricorso al
M.E.P.A., di n. 2 stampanti a colori e di n.10 Pc desktop di fascia alta, da distribuire su
postazioni che richiedono elevate prestazioni al fine di recuperare hardware per sopperire
ad eventuali guasti di macchine fuori garanzia.
Tutto ciò premesso e visto il piano triennale redatto per il 2013, si fa presente che l’Ente
ha optato per non procedere all’acquisto degli 81 monitor previsti, preferendo acquisire
nuovi Pc ed evitando, in tal modo, di stipulare costosi contratti di manutenzione delle
macchine per cui è scaduta la garanzia: tale scelta è stata effettuata anche in vista delle
eventuali problematiche scaturenti dai traslochi interni derivanti dai prossimi lavori di
ristrutturazione della sede camerale.
Non si è disposto all’acquisto di fax per l’attivazione del nuovo servizio fax server mentre
si è trovata la soluzione tecnica per rendere compatibili i vecchi scanner con gli attuali
sistemi operativi delle macchine allungandone quindi la vita utile ed evitando, quindi,
l’acquisto di nuove apparecchiature.
Riguardo gli apparecchi di telefonia mobile, l’Ente, a mezzo Convenzione Consip per i
servizi di telefonia mobile, non ha, rispetto a quanto evidenziato per il 2012, acquisito
nuovi apparecchi.
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Relativamente alle autovetture di servizio, l’Ente continua a disporre di tre automezzi: 2
autoveicoli Opel Combo utilizzati dai funzionari dell’ufficio Metrologia Legale per
effettuare le visite ispettive cui sono preposti ed un autocarro Opel Zafira, acquistato nel
corso del 2009.
Infine, l’Ente non è proprietario di alcun bene immobile ad uso abitativo o di servizio.
Nella tabella seguente si evidenzia il programma aggiornato di acquisti degli strumenti di
automazione d’ufficio, relativo al prossimo triennio (2014-2016), distinto per tipologia di
bene.
Nel corso del 2014 è previsto, in caso di guasto o malfunzionamenti, l’acquisto di circa 15
nuovi pc e monitor per cui è scaduta la garanzia: tale attività di ricambio del parco
macchine proseguirà progressivamente nel successivo biennio fino alla sostituzione
completa delle macchine più vecchie.
Nel 2014, inoltre, è prevista la sostituzione di almeno 20 stampanti modello SAMSUNG
ormai obsolete.

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

Pc Desktop

15

25

30

Monitor

15

25

30

Pc Portatili

--

--

--

Stampanti

20

--

--

Scanner

--

--

--

Automezzi

--

--

--
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