
 

 

Milano, 29 marzo 2019 

Prot. n.  052/2019/PMS  

 

Spett.le  
Ufficio ATO-mb 

Via Grigna n. 13 

20900 Monza (MB) 

 

Alla C.A. Dott.ssa Erica Pantano 

 

Con la presente vi trasmettiamo la proposta economica riferita alla richiesta, pervenuta in data 
8/3/2019, avente ad oggetto “Richiesta proposta economica per studio fattibilità” nella quale si 
chiedeva di identificare le attività conseguenti alla richiesta della provincia di Monza e Brianza di 
rendere il sistema informatico, telefonico, dominio e rete di ATO-MB completamente autonomo. 

Anche sulla base delle informazioni raccolte nel corso degli incontri svoltisi presso il vostra sede il 5 e 
il 22 febbraio 2019 si propone il seguente percorso, finalizzato alla definizione delle possibili soluzioni 
e delle relative modalità di attuazione. 

Precisiamo infatti che la terza attività da voi richiesta, ovvero di “Assistenza completa per 
l’acquisizione dei beni e servizi conseguenti alla realizzazione e attuazione…” non sono inclusi nelle 
presente offerta. Abbiamo riteniamo necessario infatti disporre dei Piani operativi da voi approvati 
prima di procedere alla fase attuativa dell’intervento, per la quale confermiamo sin d’ora la nostra 
disponibilità ad eseguirla. 

 

 

1) Percorso proposto 

A - Analisi tecnica completa sullo stato di fatto 

I servizi e i sistemi oggetto della comunicazione per il distacco dai sistemi IT e TLC di Provincia Monza 
Brianza e che saranno oggetto di specifica Analisi approfondita dello stato di fatto sono i seguenti: 

 Posta elettronica (caselle personali e condivise); 

 Strumenti/Licenze della piattaforma Office-:365 (Word, Excel, Power Point, Access, ecc.; 

 Strumenti evoluti della piattaforma Office3 65 (One Drive, Skype for Business, ecc.); 

 Servizio di condivisione file e cartelle su file server (l\/IBfile2); 

 Servizio Intranet; 

 Servizi di dominio (utenza in dominio con autenticazione, workstation in dominio con 
aggiornamenti wsus, antivirus e servizi di rete in generale); 

 Servizio di navigazione Internet (necessario per protocollo, cartellino, intranet, e altri siti in 
generale); 



 

 

 Utilizzo di Server virtuale dedicato Ubuntu (MBato); 

 Utilizzo di diverse Workstation (postazioni di lavoro utente); 

 Cablaggio orizzontale (terzo piano); 

 Utilizzo di Switch (rack nel locale tecnico del piano 2); 

 Utilizzo del Network Core Switch (rack del CED al piano -l); 

 Utilizzo bretella di fibra verticale; 

 Utilizzo fibra Fastweb (contratto di fornitura di connettività); 

 Servizio di telefonia fissa (VOIP); 

 Apparecchi telefonici; 

 Assistenza informatica; 

 Assistenza telefonica. 

 

Nel corso dell’analisi dovranno essere determinate le modalità per il recupero ed il trasferimento di 
tutti dati e i documenti di ATO MB presenti e gestiti sui server di Provincia, nonché il trasferimento 
dei dati e dei documenti presenti su postazioni di lavoro personali e/o su sistemi di archiviazione 
centralizzati o locali.  

 

Per tutte le attività sopra citate, sarà necessaria la collaborazione ed il supporto del personale tecnico 
di Provincia MB. Sarà cura di ATO MB attivare tale indispensabile collaborazione. 

 

B – Piano delle attività per il distacco dai sistemi di Provincia di Monza Brianza  

Al fine di determinare le soluzioni praticabili ed il percorso per la sua attuazione, si ritengono 
necessarie le seguenti attività:  

 Definizione delle esigenze degli uffici e del personale ATO MB in termini di postazioni di lavoro 
e di strumenti operativi a supporto dell’operatività del servizio. 

 Descrizione, attraverso un documento di fattibilità, delle soluzioni e del percorso per attuare 
il distacco, fisico e logico, dal sistema IT e TLC di Provincia e per la costituzione 
dell’infrastruttura IT e TLC e del nuovo dominio indipendente per l’operatività dei servizi e 
del personale di ATO MB. 

 Definizione di un piano operativo che individui le risorse, i costi ed i tempi per la sua 
attuazione, nonché le modalità di approvvigionamento per le forniture ed i servizi necessari 
alle realizzazioni richieste. 

 

C – Revisione e proposta di sviluppo del nuovo sistema applicativo di ATO MB 

Oltre al distacco, fisico e logico, dell’infrastruttura e dei servizi IT e TLC di ATO MB dal sistema 
informatico di Provincia, negli incontri è stato convenuta la necessità di una completa revisione delle 
modalità gestionali dei dati, dei documenti e dei procedimenti amministrativi. Infatti, l’attuale 



 

 

modello di gestione informatica è ritenuto non più adatto alle necessità amministrative ed operative 
dell’Ente, oltre che non del tutto conforme alle regole minime di sicurezza e di protezione dei dati. 

 

Pertanto, al fine di consentire all’Ente ATO MB di determinare in merito al distacco dal sistema di 
Provincia e sulle possibili soluzioni organizzative ed applicative da adottare per lo sviluppo del sistema 
in uso, si sottopone la seguente proposta operativa che comprende: 

 Analisi approfondita dello stato di fatto del sistema informativo ed applicativo oggi in essere 
per la gestione delle pratiche e dei procedimenti amministrativo di ATO MB; 

 Definizione, attraverso uno studio di fattibilità, delle possibili soluzioni (in riuso o di mercato) 
e delle modalità per l’implementazione di un nuovo sistema applicativo, erogato in Cloud 
SaaS, per l’operatività amministrativa di ATO MB. Obiettivo sarà la costituzione di un sistema 
informativo, integrato de interoperabile per la gestione informatica dei procedimenti 
amministrativi ed autorizzativi in capo all’Ente. Il nuovo sistema dovrà consentire l’operatività 
di front-office e di back-office degli uffici ed integrarsi ed interoperare con le applicazioni di 
protocollo informatico e per la gestione degli atti amministrativi ad oggi in uso, nonché con i 
servizi informativi e di pubblicazione obbligatoria (albo pretorio e sezione trasparenza) 
presenti sul portale istituzionale dell’Ente. 

 Definizione di un piano operativo di massima per la realizzazione del nuovo sistema, che 
individui risorse, costi e tempi per la sua costituzione. Nel piano dovranno essere altresì 
indicate le modalità per il recupero dei dati e dei documenti attualmente gestiti con strumenti 
di office automation ed il loro trasferimento nel nuovo sistema applicativo. 

 

 

2) Profili professionali coinvolti da AnciLab 

Per la corretta esecuzione delle attività sopra descritte si prevede il coinvolgimento dei seguenti 
profili professionali: 

 Sistemista IT senior; 

 Specialista reti e TLC; 

 Esperto senior sulle banche dati; 

 Esperto ICT senior; 

 Project manager senior. 

 

 

 

3) Quantificazione del lavoro e relativa proposta economica 

Per l’esecuzione delle attività descritte ivi compresa la consegna degli output menzionati, si prevede 
il seguente costo: 

 



 

 

Attività Profili 
professionali  

Giornate di 
lavoro 

Output 
previsti 

Costo dell’attività 

A - Analisi tecnica 
completa sullo stato 
di fatto 

Project manager 1 g Report 
analisi stato 
di fatto 

 

Sistemista IT 1 g 
 

Esperto banche 
dati 

1 g  

Esperto ICT 1 g  

 Professionalità 
coinvolte: 4 

Totale 
giornate: 4 

 Totale costo:  
€ 2.000 + IVA 

 

 

 

Attività Profili 
professionali  

Giornate di 
lavoro 

Output 
previsti 

Costo dell’attività 

B – Piano delle 
attività per il distacco 
dai sistemi di 
Provincia di Monza 
Brianza 

Project manager 2 gg Documento 
di fattibilità 
e piano 
operativo 

 

Sistemista IT 1 g 
 

Specialista reti e 
TLC 

1 g  

Esperto ICT 1 g  

 Professionalità 
coinvolte: 4 

Totale 
giornate: 5 

 Totale costo:  
€ 2.500 + IVA 

 

 

 

Attività Profili 
professionali  

Giornate di 
lavoro 

Output 
previsti 

Costo dell’attività 

C - Revisione e 
proposta di sviluppo 
del nuovo sistema 
applicativo di ATO 
MB 

Project manager 2 gg Documento 
di fattibilità 
e piano 
operativo 

 

Sistemista IT 1 g 
 

Esperto banche 
dati 

2 g  

Esperto ICT 4 gg  

 Professionalità 
coinvolte: 4 

Totale 
giornate: 9 

 Totale costo:  
€ 4.500 + IVA 

 

 

  



 

 

Come descritto nella tabella di cui sopra, per l’esecuzione delle attività di progetto si prevede un costo 
complessivo pari a € 9.000,00 + IVA. 

 

 

Validità offerta: 30 giorni dalla data odierna. 

 

 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono i più cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

 

Ancilab srl 

L’Amministratore Unico 

Dr. Pietro Maria Sekules 

 


