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AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE 

DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,  
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI 

PREVISTO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 – TRIENNIO 2011/2013 
 

 

ANNO 2011 
 

1. verifica, rapportata al numero di macchine ancora in garanzia, della convenienza 
economica e del grado di efficienza della messa in manutenzione meccanica di 
personal computer e stampanti in uso tramite servizio in house con la società 
Infocamere s.c.p.a., società consortile delle Camere di Commercio ovvero altra 
forma di contrattazione, 

2. monitoraggio ed analisi del traffico telefonico (fisso e mobile) dell’Ente ai fini: 
• della verifica delle tariffe telefoniche applicate rapportate ad offerte di altri 

operatori telefonici nell'ambito delle convenzioni  CONSIP.o INTERCENT-ER; 
• dell’adozione di misure organizzative di razionalizzazione nell’uso del telefono. 
• eventuale adesione alle convenzioni maggiormente vantaggiose 

3. monitoraggio e analisi del traffico dati dell’Ente ai fini: 
• della verifica delle tariffe applicate rapportate alla possibilità di adottare differenti 

soluzioni tecnologiche (wireless) offerte da altri operatori nell'ambito delle 
convenzioni CONSIP.o INTERCENT-ER; 

• eventuale adesione alle convenzioni maggiormente vantaggiose 
4. verifica stato ed efficienza ed affidabilità tecnico funzionale del centralino telefonico 

al servizio della sede camerale mod. ASCOM BCS64 n. inventario 4031 /1999 per 
previsione e pianificazione  della eventuale sostituzione;  

5. dismissione e rottamazione dell’autovettura  Lancia Lybra benzina 1800 ( n. inv. 
4246/2001) con eventuale ricorso sostitutivo, per esigenze di rappresentanza e nei 
prescritti limiti di spesa, a contratti di noleggio autovettura. 

6. acquisizione della disponibilità di un automezzo per l’espletamento delle proprie 
attività ispettive di regolazione del mercato nonché dei propri compiti in ambito 
metrologico  tramite contratto di noleggio a lungo termine di un autoveicolo ad uso 
promiscuo trasporto persone e merci nella tipologia e secondo le caratteristiche 
tecniche che ne permettano l’immatricolazione come autocarro e da ricondurre ai 
costi relativi alle attività sopra indicate. 

7. acquisto, laddove necessario, delle attrezzature strumentali all’implementazione dei 
progetti di Sviluppo dell’informatizzazione dell’Ente, in relazione sia al nuovo codice 
PA digitale sia ed esigenze strumentali di potenziamento del proprio Organismo di 
Conciliazione   

 
ANNO 2012 

1. analisi tecnico economico per l’eventuale sostituzione degli apparecchi fax con un 
servizio di fax server; 
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2. eventuale sostituzione del centralino telefonico al servizio della sede camerale in 

esito alle risultanze delle verifiche sullo stato di efficienza ed affidabilità dello 
stesso; 

3. studio di fattibilità per l’adeguamento  dell’infrastruttura tecnologica (apparati di rete 
attivi e passivi): 

4. rilevazione dei fabbisogni di dotazioni strumentali per l'anno 2013 in termini 
necessità e di conformità e compatibilità ai criteri di assegnazione e dismissione 
approvati 

 
ANNO 2013 
 

1. ricognizione dei risultati conseguiti nel triennio ed eventuale revisione dei criteri di 
assegnazione e dismissione delle dotazioni strumentali di natura informatica ed 
elettromeccanica adottati; 

2. pianificazione degli interventi per l’adeguamento tecnico dell’infrastruttura 
tecnologica finalizzati all’efficienza della trasmissione fonia/dati 

 
 

 

 

 

 

 

 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Ing. Giuseppe Parenti Dr. Alessandro Saguatti 

 

 

   


