(ai sensi dell’art. 2 cc. 594 e segg. della L. 244/2007)
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In relazione alla dotazione strumentale di macchine per automazione
d’ufficio, si evidenzia che l’Ente camerale, visto il piano triennale redatto, per
il 2015÷2017, nel corso dell’esercizio 2015, ha optato per rimandare
ulteriormente l’acquisto dei PC desktop (15), in quanto si è ritenuto che la
dotazione disponibile fosse sufficiente a garantire l’efficienza delle attività
d’ufficio. Inoltre, il grado di rotture o guasti dovuti all’obsolescenza sono tali
da non giustificare nuovi acquisti rispetto a quanto già disponibile, poiché
sono state sfruttate le postazioni non più in uso da stagisti o tempi
determinati che non sono più in forza presso l’Ente.
L’acquisto delle stampanti previste nel 2015 è stato rimandato al
2016 per l’esaurimento della convenzione Consip e l’alto costo delle
stampanti nel mercato MEPA.
Nel corso del 2015 è stato necessario sostituire l’apparecchiatura di
memorizzazione dei dati nel CED per avvenuta obsolescenza dell’hardware.
Per il 2016, si prevede l’avvio del programma di sostituzione dei
personal computer più vetusti e ormai fuori garanzia con monitor wide
secondo lo schema già proposto dal precedente piano (15 unità nel 2016 –
20 unità nel 2017 – 30 unità nel 2018).
Come da indicazione della dirigenza nel corso del 2016 si svolgerà
un piano di razionalizzazione delle stampanti in uso presso l’Ente per
ridurne il numero e ottimizzare l’utilizzo di quelle esistenti. Si ritiene quindi
opportuno procedere ad indicare prudenzialmente per l’anno 2016 le
quantità previste per il 2015. Tali quantità saranno riviste in base ai risultati
del citato piano di razionalizzazione.
È prevista la sostituzione del PC portatile assegnato all’ufficio
metrico ancora con il sistema operativo Windows XP e non più efficace allo
svolgimento dei compiti camerali.
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Nella tabella seguente si evidenzia il programma aggiornato di
acquisti degli strumenti di automazione d’ufficio, relativo al prossimo
triennio (2016-2018), distinto per tipologia di bene:
ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Pc Desktop +
Monitor

15

25

30

Pc Portatili

1

--

--

Stampanti

20

--

--

Scanner

--

--

--

Automezzi

--

--

--

Riguardo gli apparecchi di telefonia mobile, l’Ente usufruisce di
radiomobili a noleggio, in forza della Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 5”. La convenzione è scaduta il 30 settembre 2014, ma sarà rinnovata
non appena sarà attivata la nuova convenzione Consip “Telefonia Mobile
6”; nel frattempo, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 del D. L. 95/2012
(conv. in L. 135/2012), commi 3 e 7, è stato stipulato un contratto ponte
con lo stesso operatore della Convenzione mobile 5, ossia Telecom Italia
S.p.a., che ha consentito la possibilità di continuare ad usufruire, sempre con
l’opzione a noleggio, degli apparecchi radiomobili già forniti.
Proprio perché, comunque, anche nella nuova convenzione Consip,
in corso di attivazione, è incluso il servizio di noleggio degli apparecchi
cellulari, non è prevista, per il prossimo triennio, l’acquisizione di detta
tipologia di attrezzatura, ma la sostituzione di quelli attualmente in uso,
sempre a nolo, da assegnarsi in base alle necessità operative degli uffici.
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Quanto alle autovetture di servizio, l’Ente continua a disporre di tre
automezzi: 2 autoveicoli Opel Combo utilizzati prevalentemente dai
funzionari dell’ufficio Metrologia Legale per effettuare le visite ispettive cui
sono preposti, ed un autocarro Opel Zafira, acquistato nel corso del 2009,
dedicato all’espletamento delle altre attività istituzionali.
Infine, l’Ente non è proprietario di alcun bene immobile ad uso abitativo o
di servizio.
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