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DIRETTORE GENERALE 

 

del 24/07/2020 

 

 

n. 28 
2020 

 

Oggetto: Aggiornamento dello studio di fattibilità e progetto per l’attuazione del Progetto di 

distacco informatico dal sistema IT della Provincia di Monza e della Brianza e 

attuazione del sistema informativo di ATO MB.  

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che:  

• con comunicazione del 26/11/2018 la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto, per motivi di 

sicurezza previsti dalle circolari Agid, a codesta Azienda Speciale il distacco informatico dal 

servizio IT e dai sistemi di telecomunicazione ;  

• a seguito di richiesta da parte di codesto Ufficio d’Ambito, AnciLab si è resa disponibile a definire il 

Progetto di distacco e migrazione del sistema informatico di ATO MB formulando un’offerta relativa 

alle seguenti principali attività:  

- analisi tecnica completa sullo stato di fatto;  

- piano delle attività per il distacco dai sistemi di Provincia di Monza Brianza;  

- revisione e proposta di sviluppo del nuovo sistema applicativo di ATO MB; 

RICHIAMATE:  

• la propria Determinazione n. 16 del 07/05/2019 con cui si è proceduto ad affidare tale incarico ad 

AnciLab; 

• la propria Determinazione n. 39 del 05/11/2019 con cui si è proceduto ad approvare il Progetto di 

distacco informatico revisionato alla luce dell’incontro svoltosi con i tecnici della provincia di 

Monza e della Brianza dove sono stati definiti i passaggi obbligati e propedeutici finalizzati alla 

realizzazione del sistema informatico autonomo di ATO MB;  

• la propria Determinazione n. 42 del 28/11/2019 con cui si approva il prospetto analitico delle spese 

da sostenere per l’acquisto dei macchinari e per la realizzazione di tale Progetto di distacco; 

RILEVATO che a seguito dell’emergenza Covid-19, le condizioni lavorative nella pubblica amministrazione 

sono mutate, tutte le PP.AA. si sono trovate a rivedere e ad improntare anche la tipologia del lavoro agile 

(smart working) di emergenza tra le proprie modalità di lavoro;  

CONSIDERATA questa prima esperienza e ritenuto di pensare che per il futuro ATO-MB possa inserire la 

modalità lavorativa in smart working con progetti e regolamenti, ma soprattutto con un supporto informatico 

da parte dell’Azienda; 

RILEVATO che, per quanto sopra, a seguito di richiesta, in data 25/06/2020 è pervenuta da parte di AnciLab 

una nuova proposta del Progetto di distacco e migrazione del sistema informatico di ATO MB (prot. 
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2329/2020) che permetterà la possibilità del lavoro agile meglio organizzato dal datore di lavoro attraverso 

una soluzione in cloud, per la costituzione del nuovo sistema informatico di ATO MB; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e 

pluriennale 2020/2022, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 

16/12/2019; 

 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare la proposta di aggiornamento e precisamente la “Soluzione 1” al “Progetto di distacco e 

migrazione del sistema informatico di ATO MB” per tutti i motivi sopra espressi che qui si intendono 

completamente richiamati, proposto dalla società AnciLab, come da allegato; 

2. di dare atto che tale aggiornamento non comporta una variazione di spesa approvata con Determina 

n. 42/2019 e che gli impegni di spesa assunti rimangono quindi invariati; 

3. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

           

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
  

 

 All:  

a) proposta di aggiornamento AnciLab 

 

 

 

 


