(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 2016-2018, nel corso dell’esercizio 2016 ha optato per l’acquisto delle
stampanti previste dal suddetto piano per far fronte alle obsolescenze delle
apparecchiature in uso.
Il piano di razionalizzazione delle stampanti previsto dal piano
triennale 2016-2018 è ancora in corso di svolgimento a causa dei lavori di
ristrutturazione dello stabile e delle conseguenti ricollocazioni del personale
nei nuovi uffici e presumibilmente terminerà nei primi mesi del 2017.
Tale piano terrà conto anche della prossima scadenza prevista entro
il mese di gennaio 2017 del noleggio delle fotocopiatrici multifunzione ai
piani e della scadenza del contratto per la stamperia previsto per il mese di
ottobre 2017. Si prevede prudenzialmente l’acquisto di 10 stampanti per il
2018 e altre 10 per il 2019 in attesa del completamento del piano di
razionalizzazione delle stampanti.
Per quanto riguarda l’acquisto di personal computer, nel piano
triennale 2016-2018 si prevedeva l’acquisto di 15 unità nel 2016, 25 nel 2017
e 30 nel 2018 ma si è ritenuto di anticipare l’acquisto a 28 unità nel 2016 per
far fronte alle nuove richieste di postazioni di lavoro poiché a causa di
frequenti guasti hardware non era economicamente conveniente la loro
riparazione. Inoltre sussistono esigenze di postazioni efficienti, comprensive
di monitor wide che facilita notevolmente il lavoro avendo a disposizione
una maggiore area visibile. Pertanto si prevedono per il triennio 2017-2019
gli acquisti di personal computer e monitor indicati in tabella.
Attualmente sono in uso 5 personal computer portatili (CED,
provveditorato, promozione, ufficio metrico, registro imprese) oltre a quello
di cui è previsto l’acquisto nel corso del 2016 destinato all’ufficio metrico. La
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loro sostituzione o integrazione è prevista per il 2018 anche considerando
l’utilizzo intensivo delle nuove sale riunioni.
Si prevede prudenzialmente nel corso del 2019 un aggiornamento
degli scanner delle postazioni di protocollo ma tale esigenza sarà aggiornata
nel corso dei prossimi piani triennali.
Da segnalare che sono stati aggiunti al presente piano l’acquisto di 23
switch per la LAN camerale effettuato nel corso del 2016 in sostituzione
degli apparati di rete locale ormai fuori manutenzione e per adeguare il
numero di prese disponibili alle esigenze derivanti dalla ristrutturazione dello
stabile.
Inoltre è stata estesa la copertura WI-FI camerale a tutto lo stabile
con l’acquisto di 25 antenne WI-FI effettuato sempre nel corso del 2016.
ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Pc Desktop +
monitor

20

30

35

Pc Portatili

-

5

2

Stampanti

-

10

10

Scanner

-

-

5

SWITCH

-

-

-

WI-FI

-

-

-

Automezzi

-

-

-
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