
DETERMINAZIONE n. 78/T
in data 15.09.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI OPERATIVI DELLE
POSTAZIONI INFORMATICHE, SOSTITUZIONE DEL SERVER, RICONFI=
GURAZIONE, REINSTALLAZIONE APPLICATIVI SU P.C. IN GENERALE.
INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI VICENZA, ED IMPEGNO DI SPESA;
(CIG Z7D1B2F63B)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- la rete informatica comunale è attualmente costituita da un server generale che gestisce le cinque
postazioni presenti negli uffici comunali a cui è affiancato un server dedicato per la gestione della posta
elettronica oltre alle relative apparecchiature di gestione della stessa rete (firewall, ecc.);
- il server, in funzione dal 2010, è dotato di sistemi operativi obsoleti (Microsoft XP) e per i quali attualmente
non sono più garantiti gli aggiornamenti di sicurezza da parte della casa madre per cui risulta assolutamente
necessario effettuare sia l’intervento finalizzato all’espansione della memoria al fine di supportare le sempre
maggiori necessità connesse agli applicativi sia quello sostitutivo degli applicativi;
- i p.c. in dotazione agli uffici dispongono di sistemi operativi obsoleti analoghi a quelli del server;
- si è dovuto procedere recentemente nel luglio 2016 ed in via d’urgenza alla sostituzione di n° 3 dei 5 p.c.
presenti che, in quanto obsoleti (si trattava di apparecchiature entrate in servizio negli anni 2007-2009) ed a
causa dell’improvviso mancato funzionamento, hanno bloccato di fatto il regolare funzionamento degli uffici
stessi;
- per gli uffici ragioneria ed angrafe è previsto a breve il trasferimento dei programmi ASCOT che la Regione
Veneto fornisce e di cui la ditta INSIEL Mercato SpA cura gli aggiornamenti e l’assistenza informatica in
server farm per una gestione diretta e migliore del servizio e con un risparmio economico sul canone di
manutenzione annuale; per tali operazioni sarà necessaria una simultanea compartecipazione sia a livello
hardware che software tramite le Ditte attualmente affidatarie (Cash srl per la parte hardware e Insiel
Mercato SpA per la parte software);

DATO ATTO che nel quadro di un riordino generale dell’intera rete informatica comunale risulta necessario
procedere ad effettuare i seguenti interventi al fine di rendere la stessa pienamente funzionale e compatibile
per l’interscambio dei dati mediante i sistemi informatici e che più idettagliatamente le operazioni da
espletare possono così riassumersi:
-a) implementazione della capacità di memoria dell’attuale server fino ad un minimo di 16 gB ritenuto
necessario per fronteggiare le sempre maggiori necessità collegate delle svariate applicazioni di cui gli uffici
necessitano quotidianamente (ad es. collegamenti con Ministeri, Regione, anagrafe nazionale, INPS, ecc.)
ed aggiornamento del sistema operativo dall’attuale WindowsXP al più recente Windows 2008R2;
-b) aggiornamento del sistema operativo presente sui p.c. non sostituiti dotati attualmente di Windows XP;
-c) aggiornamento generale di tutti i p.c. per visualizzazione ed utilizzo delle applicazioni ASCOT (ad es.
protocollo, atti deliberativi, ecc.) e di gestione della posta elettronica;
- riconfigurazione degli applicativi specifici in uso a ciascun ufficio in relazione agli aggiornamenti al sistema
operativo da adottare per il server;

RILEVATO che a tal fine si è richiesto alla ditta Cash srl, aggiudicataria del servizio di assistenza informatica
per p.c. e rete interna (parte hardware) giusta propria determinazione n° 10/T del 05.02.2016 ed a completa
conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche della struttura informatica comunale, di effettuare una
analisi sulle operazioni necessarie per adeguare la rete, sulle tempistiche necessarie, sui problemi connessi
per l’interagibilità contemporanea con il gestore del software laddove necessario, e, sui relativi costi globali,
e che la stessa ha dato riscontro con note datate 05.04.2016 e 05.09.2016 in atti d’ufficio;



PRESO ATTO che per l’implementazione di memoria e l’’aggiornamento del sistema operativo del server:
- tale apparecchiatura deve essere obbligatoriamente dismessa dal funzionamento in rete;
- per garantire il funzionamento e l’operatività degli uffici per il periodo di fermo macchina è necessario
affiancare un’altra analoga macchina su cui si devono comunque trasferire, temporaneamente, tutti gli
applicativi ed i programmi ASCOT in gestione, procedendo quindi a riversare sul server comunale potenziato
ed aggiornato gli applicati ed i programmi ASCOT, con dispendio di tempi e costi notevoli;
- durante le operazioni gli uffici resterebbero totalmente disabilitati sia nei collegamenti interni che esterni;
- sussistono i problemi legati al trasferimento ed alla reinstallazione ex novo di tutti gli applicativi ASCOT
(ragioneria/ contablità/anagrafe/stato civile/protocollo ecc.) che possono essere effettuati esclusivamente da
Insiel Mercato SpA ed i cui costi non rientrano nel contratto di assistenza annuale trattandosi di operazione
di tipo straordinario;
- i tempi morti per effettuare le operazioni di cui sopra comportano il blocco delle attività degli uffici creando
disagio per l’utenza;

RILEVATO inoltre che negli ultimi mesi si è dovuto fare ricorso svariate volte all’assistenza per problemi al
server tali da comportare il blocco delle attività degli uffici (mancato funzionamento dei programmi ASCOT),
irregolarità sui servizi connessi alla posta elettrica ordinara o certificata o problematiche connesse all’utilizzo
di applicativi con enti o soggetti esterni che avvengano esclusivamente mediante collegamenti Internet;

CONSIDERATO che la vetustà dell’apparecchiatura (in servizio dal 2010 e perennemente in funzione)
comporta un naturale deterioramento di taluni parti soggette ad ordinaria usura e che appare opportuno,
anche in considerazione della mole di operazioni da eseguire e delle tempistiche necessarie oltre ai costi
che ne conseguirebbero, procedere alla sostituzione della stessa in quanto la nuova apparecchiatura riduce
al minimo le tempistiche e gli interventi necessari per il trasferimento degli applicativi senza pregiudicare la
funzionalità dei programmi Ascot e gode di garanzia per una durata di tre anni;

RITENUTO economicamente vantaggioso per l’Amministrazione Comunale procedere all’aggiornamento
completo della struttura informatica comunale (rete ed apparecchiature) provvedendo, dopo una dettagliata
analisi in ordine ai costi generali e complessivi, alle valutazioni sulle problematiche connesse con i tempi di
blocco dell’attività degli uffici ed ai possibili imprevisti derivanti dalla necessaria ed obbligatoria compresenza
dei due soggetti esterni (Insiel Mercato SpA per i programmi regionali Ascot e Cash srl per l’assistenza
hardware su rete, apparecchiature ed applicativi in uso di altra natura, quali posta elettronica, ecc.);

PREVENTIVATO nel modo seguente l’insieme delle operazioni e delle forniture da effettuare per
l’aggiornamento completo dell’intera rete e delle apparecchiature comunali:
- sostituzione dell’attuale server e fornitura di nuovo server dotato di adeguata memoria (16 gB) e di sistema
operativo Windows server 1012R2 Found per il prezo di €. 2.240,00 oltre IVA;
- acquisizione delle licenze Office 2013 (PKC) includente Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013, OneNote
2013 e Power point 2013 per n° 5 postazioni per il prezzo di €. 1.150,00 oltre IVA;
- intervento di riconfigurazione e reinstallazione di applicativi in utilizzo ai p.c. degli uffici, nonché dei
collegamenti operativi tra programmi Ascot ed applicativi, in relazione alla previsione di implementazione
degli applicativi Ascot (pacchetto atti deliberativi) e della migrazione al Cloud di Insiel di tutti gli applicativi
Ascot, da effettuarsi mediante “Carnet di assistenza” (di tipo Service NetWorking) denominato Premium
Service “PS verde” analogo a quello già operante per la manutenzione ordinaria, per il valore di €. 1.850,00
oltre IVA;
pari ad un totale complessivo preventivato di €. 5.240,00 oltre IVA nella misura del 22% pari ad €. 1.152,80;

RITENUTO oltretutto opportuno procedere ad un unico incarico onde poter programmare nel migliore dei
modi tutte le varie fasi operative che l’intervento comporta (fornitura server e licenze, installazione e
migrazione dati server, riconfigurazione dei 5 p.c. degli uffici e reinstallazione degli applicativi in uso ai
medesimi, interoperativà con la ditta Insiel Mercato per i programmi Ascot in attesa della loro migrazione su
Cloud specifico, controlli funzionali per l’interscambio tra gli uffici, verifiche per i soervizi connessi di posta
elettronica e certificata), riducendo al minimo il blocco dell’operatività degli uffici ed i disagi all’utenza,
individuandolo nella ditta Cash s.r.l. di Vicenza anche in forza delle motivazioni sopra esposte;

DATO ALTRESI’ ATTO che:
- sussiste la necessità urgente di aggiornare i sistemi operativi presenti (Microsoft XP) e per i quali
attualmente non sono più garantiti gli aggiornamenti di sicurezza sia per i p.c. che per il server e, per
quest’ultimo anche di implementare la capacità di memoria (attuale 4 Gb e da estendere a 16 Gb) al fine di
poter supportare i continui e sempre più consistenti pacchetti informatici ed applicativi a cui gli uffici devono
obbligatoriamente ricorrere;



- vi è l’urgenza di provvedere quanto prima ad effettuare gli interventi sul server al fine di permettere ad Insiel
Mercato SpA di procedere ad installare il pacchetto “Atti deliberativi” vista l’obbligatorietà per le P.A di
informatizzare completamente anche tale servizio;
- appare necessario ridurre nel modo più ampio possibile i tempi morti, obbligatoriamente necessari per
l’espeltamento delle operazioni sopra descritte, sia per gli uffici sia per i conseguenti disservizi all’utenza che
il blocco comporta;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore ad €.
40.000,00 vengono effettuati direttamente previa adeguata motivazione;

ADOTTE pertanto le seguenti motivazioni e precisazioni ai fini dell’affidamento diretto:
-a) sussiste l’urgenza ed indifferibilità a procedere ad aggiornare i sistemi operativi presenti in quanto i p.c.
ed il server sono attualmente più vulnerabili ai rischi per la sicurezza ed ai virus dato che non vengono più
garantiti gli aggiornamenti di sicurezza;
-b) appare opportuno procedere per il server alla sua sostituzione in considerazione della vetustà della
macchina, del pericolo che a breve si possano verificare rotture anche di elementi importanti con costi non
trascurabili anche in rapporto al grado di ordinario deterioramento o consumo dei componenti, del vantaggio
dato dalla garanzia triennale e quindi del risparmio manutentivo che ne consegue;
-c) è opportuno procedere per il tramite di un unico soggetto (forniture/installazione/rinconfigurazioni e re
installazione applicativi) che permette una più oculata programmazione degli interventi riducendo al minimo
quelli in cui sia obbligatoriamente necessario interagire con il gestore dei programmi Ascot (Insiel Mercato
SpA);
-d) sono state comunque effettuate specifiche ed approfondite analisi da parte di un soggetto esperto nella
materia informatica sullo stato di fatto della rete informatica comunale e delle situazioni carenti od a rischio o
per le quali non si prefigurino i requisiti e le condizioni di sicurezza che in particolare devono essere garantite
anche in rapporto all’utilizzo e gestione di dati sensibili;
per cui si ritiene siano state comunque sufficientemente attivate, in relazione alla tipogia dei servizi e delle
forniture in questione, procedure finalizzate a rispettare gli indirizzi sul contenimento della spesa pubblica;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z7D1B2F63B;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la rete informatica comunale, nelle condizioni attuali, presenta condizioni di vulnerabilità
ai rischi per la sicurezza ed ai virus per i quali risulta necessario ed improcrastinabile effettuare tutti gli
interventi urgenti in premesse ampiamente rubricati e motivati;

2) di procedere conseguentemente, per il tramite della ditta CASH s.r.l. di Vicenza, ad effettuare:
a) la sostituzione del server con nuova apparecchiature marca/modello HP PROLANT ML150G9v3

TOWER con memoria Ram 16Gb nonché della licenza per il sistema operativo WINDOWS SERVER
2012R2 FOUND per il prezzo complessivo di €. 2.240,00 oltre ad IVA;

b) l’acquisizione di nuove licenze OFFICE 2013(PKC) da installare sui cinque p.c. in dotazione agli uffici
per il prezzo complessivo di €. 1.150,00 oltre ad IVA;

c)  la riconfigurazione ed installazione di applicativi in utilizzo ai p.c. degli uffici, nonché dei collegamenti
operativi tra programmi Ascot ed applicativi in uso agli uffici, oltre alle operazioni da effettuarsi in
sinergia con il gestore dei programmi regionali Ascot (Insile Mercato SpA), mediante “Carnet di
assistenza” (di tipo Service NetWorking) denominato Premium Service “PS verde” analogo a quello
già operante per la manutenzione ordinaria, per il valore di €. 1.850,00 oltre IVA;

pari ad un totale complessivo preventivato di €. 5.240,00 oltre IVA nella misura del 22% pari ad €.
1.152,80;

3) di dare atto, come sopra dettagliatamente rubricato, che sussistono le motivazione per procedere
all’affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

4) di avere acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z7D1B2F63B;;



5) di incaricare la Ditta CASH s.r.l., con sede in Vicenza (VI) – viale Trieste, 429 – p. IVA 01570260248 ad
effettuare la fornitura di quanto in dettaglio indicato al precedente punto 2) e conformemente alle
caratteristiche dettagliamente descritte nella proposta 160123 del 05.09.2016 pervenuta al prot. com.le n°
2490/16 in pari data per la nuova apparecchiatura;

6) di impegnare ed imputare l’importo complessivo di €. 6.392,80 (imponibile €. 5.240,00 assoggettato
all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 1.152,80) per la fornitura e riconfigurazione della rete e
apparecchiature informatiche sopra menzionate come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

4.989,80 1 8 2 5 2016 3009 U.2.05.99.99.000
1.403,00 8 1 2 2 2016 1053 U 1.03.01.02.006

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 49/2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

4.699,80 1 8 2 5 2016 3009 161 U.2.05.99.99.000
1.403,00 8 1 2 2 2016 1053 164 U.1.03.01.02.006

Salcedo, 15.09.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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