(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 completerà l’acquisto dei personal
computer previsti nonché delle stampanti previste dal piano 2017-2019.
Con l’approssimarsi della scadenza contrattuale del servizio di
stamperia previsto entro il mese di ottobre 2018 si prevede una
riorganizzazione del servizio di stamperia che tenga conto della messa in
quiescenza dell’addetto all’ufficio stesso. In tale occasione si valuterà la
possibilità di mantenere o meno il parco macchine del centro stampa
esistente nonché di razionalizzare le stampanti dipartimentali e personali.
Nel corso del 2017 sono state messe in esercizio le stampanti
multifunzione fornite da Consip sulla base dell’analisi dei bisogni condotta
dal CED in collaborazione con l’ufficio provveditorato e i dirigenti.
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.
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.
Considerando l’utilizzo intensivo delle nuove sale riunioni si rileva la
necessità di dotarsi di 3 ulteriori portatili più efficienti e compatti.
Sono previsti nel corso del 2018 ulteriori acquisti al CED per la
sostituzione dei dischi per le unità di backup, per le batterie UPS nonché per
l’aggiornamento di alcuni dispositivi oggetto di obsolescenza.
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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.

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

Pc Desktop +
monitor

30

35

10

Pc Portatili

3

Stampanti

20

10

10

Scanner

-

-

5

SWITCH

-

-

-

WI-FI

-

-

-

Automezzi

-

-

-
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