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Oggetto: Approvazione studio di fattibilità e progetto di un nuovo sistema di gestione 

informatica aziendale distaccato dai sistemi informativi della Provincia di Monza e 

Brianza. 

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 la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto con comunicazione del 26.11.2018 il 

distacco dell’Ufficio d’Ambito dai servizi informatici dedicati; 

DATO ATTO che AnciLab opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia 

per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la 

fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate; 

RILEVATO che AnciLab a seguito di richiesta dell’Ufficio d’Ambito ha fatto pervenire una 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; 

CONSIDERATO CHE con propria determinazione n. 16 del 07.05.2019 si è proceduto ad affidare tale incarico; 

RITENUTO di dar corso all’approvazione dello studio di fattibilità e del progetto presentato, demandando 

l’intero impegno di spesa a seguito di ricezione di offerta per il prosieguo dell’incarico di assistenza e 

coordinamento delle fasi propedeutiche e conseguenti al distacco summenzionato; 

EVIDENZIATO CHE il 14.10.2019 si è svolta una riunione con i tecnici della Provincia di Monza si è concordato 

un percorso di distacco che segua le attività/fasi elencate di seguito. 

- Mantenere temporaneamente ATO connessa al servizio di connettività della Provincia MB 

- Mantenere temporaneamente ATO connessa al servizio di telefonia della Provincia MB 

- La Provincia MB consente ad ATO l’utilizzo del cablaggio di networking (dati e telefonia) 

- La Provincia MB consente ad ATO di posizionare nel proprio locale tecnico di piano della sede di via 

Grigna gli apparati necessari per rendere possibile il distacco dai propri servizi informatici 

- La Provincia MB consente ad ATO di posizionare nel proprio data center della sede di via Grigna gli 

apparati necessari per rendere possibile il distacco dai propri servizi informatici 

- ANCILAB installa in tempi rapidi un file server posizionato nel data center della sede di via Grigna 

affinché possano essere migrati tutti i dati di ATO attualmente presenti nei file server della Provincia 

MB. Per far ciò la Provincia MB consente l’ingresso temporaneo di tale file server di ATO all’interno 

del dominio ProvMB della Provincia MB. 
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- ANCILAB provvederà successivamente alla progettazione e realizzazione dell’infrastruttura di 

dominio propria di ATO con servizi autonomi di autenticazione, posta, ecc... 
 

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

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 

2019/2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03/12/2018; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare lo studio di fattibilità e il progetto per un nuovo sistema di gestione informatica aziendale 

distaccato dai sistemi informativi della Provincia di Monza e Brianza presentato dalla società AnciLab, 

P.I. 12790690155, con sede in Milano, Via Rovello n. 2; 

2. di dare atto dei seguenti accordi intercorsi con la Provincia di Monza e della Brianza: 

- Mantenere temporaneamente ATO connessa al servizio di connettività della Provincia MB 

- Mantenere temporaneamente ATO connessa al servizio di telefonia della Provincia MB 

- La Provincia MB consente ad ATO l’utilizzo del cablaggio di networking (dati e telefonia) 

- La Provincia MB consente ad ATO di posizionare nel proprio locale tecnico di piano della sede di 

via Grigna gli apparati necessari per rendere possibile il distacco dai propri servizi informatici 

- La Provincia MB consente ad ATO di posizionare nel proprio data center della sede di via Grigna 

gli apparati necessari per rendere possibile il distacco dai propri servizi informatici 

- ANCILAB installa in tempi rapidi un file server posizionato nel data center della sede di via Grigna 

affinché possano essere migrati tutti i dati di ATO attualmente presenti nei file server della 

Provincia MB. Per far ciò la Provincia MB consente l’ingresso temporaneo di tale file server di 

ATO all’interno del dominio ProvMB della Provincia MB. 

- ANCILAB provvederà successivamente alla progettazione e realizzazione dell’infrastruttura di 

dominio propria di ATO con servizi autonomi di autenticazione, posta, ecc... 

 

3. di dare atto che l’intero impegno di spesa verrà assunto a seguito di ricezione di offerta per il prosieguo 

dell’incarico di assistenza e coordinamento delle fasi propedeutiche e conseguenti al distacco 

summenzionato; 

4. 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) analisi - studio di fattibilità 

b) progetto distacco migrazione sistema 

c) appendice progetto distacco migrazione sistema 
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