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In relazione alla dotazione strumentale di macchine per automazione 

d’ufficio nel corso dell’anno 2022 è iniziata la distribuzione delle stampanti 

acquistate alla fine del 2021.  

Si ritiene opportuno rinviare al 2024 l’acquisto delle 15 stampanti 

originariamente previsto per il 2023  poiché l’ufficio è riuscito a  ricollocare le 

stampanti meno efficienti in modo più funzionale alle esigenza di ciascun 

servizio.  

Per le stampanti da distribuire, si ritiene che possano soddisfare le 

esigenze di sostituzione dell’anno 2023. Per gli anni 2024 e 2025 l’ufficio 

provvederà a pianificare gli acquisti in base alle esigenze che emergeranno 

durante il 2023.  

L’ufficio rileva l’urgenza e la necessità di sostituire i personal 

computer camerali a partire dai più vetusti e ormai inadatti alle esigenze degli 

uffici anche sotto il profilo della sicurezza informatica.  

Inoltre si fa presente la necessità di acquistare ulteriori 10 computer 

portatili per sopperire alle esigenze di lavoro “agile” dei dipendenti 

attualmente sprovvisti, nonché per sostituire i computer in uso al centro 

congressi e alla gestione delle sale riunioni con modelli più aggiornati e 

performanti. 

Alla luce di considerazioni di cui sopra, per il triennio 2023- 2025 si 

prevede il seguente piano di sostituzione dei computer: 

- acquisto di 32 personal computer con monitor nell’anno 2023 per 

la sostituzione di quelli attualmente non più adatti a svolgere le funzioni 

camerali e inadeguati anche sotto il profilo della sicurezza informatica (sistemi 

operativi a 32 bit e architetture ormai obsolete); 

- acquisto di 38 personal computer con monitor nell’anno 2024 in 

sostituzione dei più vecchi pc mod. Olidata e mod. Lenovo (primo modello); 

- acquisto di 28 personal computer con monitor nell’anno 2025 in 
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sostituzione dei pc Lenovo 

Nel corso del 2022, da una verifica effettuata con Infocamere S.c.p.a., 

è emersa l’esigenza di estendere il cloud ad altri server camerali. In attesa di 

attuare tale complessa operazione si rende necessario, per il 2023, al fine di 

assicurare continuità nei servizi e affidabilità dei sistemi di salvataggio, la 

sostituzione delle componenti hardware camerali più vetuste. 

La programmazione per l’acquisto degli scanner è rimandata al 2024 

grazie al recupero delle dotazioni scanner delle sedi periferiche ormai chiuse.  

Nel corso del 2022 l’ufficio CED  ha avviato il progetto che, 

attraverso un firewall a protezione della rete camerale, consente di mantenere 

autonoma e separata la rete di connettività offerta dal centro congressi. Nel 

corso del 2023 si concluderà il progetto.  

È in corso di valutazione e test l’adeguamento della sala Giunta per 

migliorare la user experience delle videoconferenze anche al fine di rendere il 

sistema più flessibile e fruibile da chiunque senza alcun intervento 

specializzato da parte di personale tecnico. 

Di seguito lo schema della nuova programmazione: 

 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 

PC desktop 32 38 28 

Pc Portatili 10 - - 

Stampanti - 15 - 

Apparati di rete / 
centro congressi s. giunta - - 

SERVER 3 - - 

Automezzi - - - 
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