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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 2014-2016, nel corso dell’esercizio 2014 ha optato per non procedere
all’acquisto dei PC desktop, dei monitor e delle stampanti previsti dal piano
suddetto (indicati, rispettivamente, in numero di 15, 15 e 20) in quanto si è
ritenuto che la dotazione disponibile fosse sufficiente a garantire l’efficienza
delle attività d’ufficio, non necessitando sostituzioni (per obsolescenza o
guasti) o aggiunte rispetto a quanto già disponibile. Si è reso necessario il
solo acquisto di una stampante per l’ufficio del Presidente e di un monitor
per la portineria, quest’ultimo integrato nel sistema complessivo di
videosorveglianza dell’edificio.
Nel corso dell’anno 2014, l’Ente ha comunque proceduto, in
adesione all’iniziativa del Mercato Elettronico di Consip S.p.A. denominata
“Office 103”, ad acquisire attrezzature informatiche, precisamente
consistenti in 10 PC Desktop, 8 lavagne luminose e 8 proiettori, non previsti
nel piano triennale 2014 – 2016: la fornitura, infatti, è stata destinata alla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle provincie di
Verona, Vicenza e Rovigo, in esecuzione del protocollo di intesa di cui alla
delibera di Giunta camerale n. 14 del 27/01/2014. Dette attrezzature sono
state cedute in comodato d’uso gratuito, nell’ambito del progetto inerente
l’avvio e la gestione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP),
con contratto di durata corrispondente a quella del progetto.
Nella tabella seguente si evidenzia il programma aggiornato di
acquisti degli strumenti di automazione d’ufficio, relativo al prossimo
triennio (2015-2017), distinto per tipologia di bene.
Nel corso del 2015 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
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vecchie. Nel 2015, inoltre, è prevista la sostituzione di almeno 20 stampanti
modello SAMSUNG ormai obsolete.

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

Pc Desktop

15

25

30

Monitor

15

25

30

Pc Portatili

--

--

--

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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