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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO: Assistenza tecnica postazioni di lavoro ( € 32.670,00) 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  10  DEL  13/01/2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
 
 

Premesso che: 
 

- la Rete informatica del Comune implementa una rete virtualmente privata che 
collega circa 15 palazzi / uffici che operano come in una unica rete locale che 
connette complessivamente circa 400 postazioni di lavoro 

 
- le postazioni di lavoro sono costituite da Computer PC e portatili e periferiche 

di vario tipo quali stampanti, mouse, casse acustiche, scanner, cuffie, microfoni, 
webcam ecc. 

 
- le postazioni di lavoro devono essere configurate secondo l’ hardware 

specifico, con tutte le componenti necessarie in termini di firmware, driver ecc 
 
- sulle postazioni deve quindi essere installato il software di ambiente, 

intendendo con questo il sistema operativo, il software di rete, il software 
antivirus, browser, posta elettronica ecc. 

 
- coerentemente con l’attività deve essere mantenuto aggiornato il data base delle 

licenze e l’inventario dell’ installato 
 
- il parco macchine necessità di interventi di manutenzione e sostituzione dovuti 

a guasti, obsolescenza e/o implementazioni dovute ad aumentati carichi di 
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lavoro delle macchine, quindi sostituzioni di parti quali: memorie RAM, Hard 
Disk, alimentatori, unità CD / DVD , stampanti , mouse e altre componenti. 

 
- gli interventi sul parco installato comprendono: 

o assistenza correttiva 
o riparazioni e/o sostituzione di parti guaste 
o aggiornamenti hardware e software atti a mantenere / aumentare il 

livello di sicurezza, affidabilità e prestazioni del sistema informativo 
 
 
- i tempi di intervento devono essere contenuti nella giornata lavorativa, in caso 

di problemi bloccanti la presa in carico deve essere immediata; l’attività 
richiede inoltre la massima flessibilità in caso di urgenze con disponibilità 
estesa al di fuori dell’ orario di lavoro, previo accordo con il Dirigente del 
Settore  

 
 

dato atto: 
 

- che il servizio di assistenza è essenziale per la continuità di servizio delle 
attività comunali e la capacità tecnica e operativa del fornitore è stata 
dimostrata negli anni e confermata dagli utenti in termini di rapidità di 
intervento e di precisione nella risoluzione dei problemi 

 
- Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto 

 
- che la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 D. Lgs. 

267/2000 
 

Visto: 
 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
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D E T E R M I N A 
 
- di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Società CM 

Info il servizio di assistenza tecnica del parco tecnologico installato per l’ anno 
2012  

- di impegnare a favore della Ditta CM Info la cifra di € 32.670,00 per l’anno 
2012 da imputare sul capitolo 1010803-101818/0; 

- CGU: 1329 
 
Biella, 12/01/2012 
            
      IL DIRIGENTE 
              (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, imp. 250 del 18/01/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
 


