(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, visto il piano triennale redatto
per il 2018-2020, nel corso dell’esercizio 2018 ha completato l’acquisto dei
personal computer previsti nonché delle stampanti previste.
Per quanto riguarda l’acquisto di personal computer si intende
completare il piano già preventivato aggiornando le quantità per il 2020
secondo criteri di obsolescenza delle attrezzature come indicato in tabella.
Tutti i personal computer alla fine del triennio saranno in architettura 64 bit.
Attualmente sono in uso 7 personal computer portatili (CED,
provveditorato, promozione, ufficio metrico, registro imprese) di cui 2
portatili di nuova generazione in dotazione alle sale dell’impianto
multimediale. Nel corso del 2018 si completerà presumibilmente un
incremento della dotazione dei portatili di 5 unità per supportare l’utilizzo
presso il nuovo centro congressi e per assicurare disponibilità per i
lavoratori nel progetto sperimentale del “lavoro agile”.
Si prevede la progressiva sostituzione delle stampanti personali
secondo criteri di obsolescenza e malfunzionamento rispetto all’utilizzo. Il
CED attua politiche di riuso delle attrezzature anche in funzione delle
specifiche esigenze di stampa (attività di sportello, qualità, velocità, stampa
in bozza ad uso interno). Nel corso del 2019 il fornitore del servizio di
noleggio della stampante del centro stampa oltre ad altri operatori
economici che si renderanno disponibili svolgeranno uno studio per
valutare l’utilizzo delle attuali stampanti e ipotizzare soluzioni di fleet
management per stampanti ed eventualmente postazioni pc.
Sono previsti nel corso del 2019 ulteriori acquisti al CED per la
sostituzione dei dischi per le unità di backup non acquistati nel 2018,
per le batterie UPS nonché per l’aggiornamento di alcuni dispositivi
oggetto di obsolescenza.
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Si rimanda al 2020 un aggiornamento degli scanner delle postazioni
di protocollo essendo quelli in uso ancora efficienti e funzionali.
È allo studio l’aggiornamento della suite OFFICE 2010 in
dotazione all’ente.

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

Pc Desktop +
monitor

35

35

10

Pc Portatili

-

-

-

Stampanti

10

15

15

Scanner

-

5

-

-

-

-

WI-FI

-

-

-

Automezzi

-

-

-

Apparati di rete
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