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A. ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEI SISTEMI IT E TLC 

Nel seguente capitolo verranno analizzate le diverse sfaccettature del sistema informatico utilizzato 

attualmente del personale di ATOMB per le attività lavorative abituali. 

Sede di lavoro: Unica - Via Grigna n.13 - 20900 - Monza (Palazzo amministrazione Provinciale) 

Ambiti di analisi: 

- Infrastruttura hardware 

- Infrastruttura software (software di base e programmi gestionali) 

- Telefonia 

A.1 DESCRIZIONE SINTETI DELLO STATO DI FATTO 

A.1.1 HARDWARE 

Descrizione sintetica dell’attuale infrastruttura IT e TLC (rete, server, software di sistema, postazioni di 

lavoro e periferiche). 

A.1.1.1 RETE E CONNETTIVITÀ 

L’infrastruttura di rete locale e gli apparati attivi e passivi, la connettività Internet, nonché gli strumenti per 

la protezione perimetrale in uso ad ATO MB sono parte dell’infrastruttura IT e TLC di Provincia di Monza e 

Brianza. 

- Switch di rete n. 2 di proprietà della Provincia MB 

- Router Internet n. 1 di proprietà della Provincia MB 

- Firewall n. 1 di proprietà della Provincia MB 

A.1.1.2 SERVER (E SOFTWARE DI SISTEMA) 

Il sistema informativo (dati, documenti, applicazioni locali, ecc.) di ATO MB è ospitato sui sistemi server di 

Provincia MB che fornisce anche le funzioni di backup e di sicurezza. 

- Dominio Microsoft Active Directory di proprietà della Provincia MB 

- File system condiviso da 100 GB, suddiviso con permessi per gruppi e dipendenti 

A.1.1.3 POSTAZIONI DI LAVORO  

- Postazioni di Lavoro fisse n.12 di proprietà della Provincia MB 

- Postazioni di Lavoro fisse n.2 di proprietà di ATOMB 

- Postazione di Lavoro mobile n.1 di proprietà di ATOMB 
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A.1.1.4 PERIFERICHE DI STAMPA ED ALTRE APPARECCHIATURE 

- Multifunzioni Stampanti/Fotocopiatori/Scanner in noleggio con Convenzione MEPA 

- Plotter di proprietà di ATOMB 

- Rilevatori presenze (Timbratori) n.2 di proprietà ATOMB in condivisione con Provincia MB 

A.1.2 SOFTWARE 

A.1.2.1 SOFTWARE DI BASE 

 Caselle Email erogate attraverso sistema @Provincia.mb.it di proprietà Provincia MB 

 Antispam n. 1 di proprietà della Provincia MB 

A.1.2.2 SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE 

 Licenze Office 365 n. 15 di proprietà della Provincia MB 

 1 Licenza AUTOCAD 

 1 Licenza ARC GIS  

A.1.2.3 SOFTWARE GESTIONALE (ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE DEI SERVIZI) 

Oltre alle caselle email ed il file system indicati precedentemente, sono stati analizzati anche i vari servizi 

dell’ente con i relativi gestionali software che generano e contengono i dati strutturati dell’Ente. 

 Sistema di gestione e conservatore informatica dei documenti: URBI Smart - Servizio di PADigitale 

di usufruito in modalità cloud, integrato con la piattaforma gestionale protocollo/atti 

 Protocollo informatico: URBI Smart - Gestionale di PADigitale usufruito in modalità cloud 

 Gestione degli Atti Amministrativi: URBI Smart - Gestionale di PADigitale usufruito in modalità 

cloud 

 Gestione servizio finanziario (bilancio e contabilità): Gestito completamente all’esterno, non è 

presente un sistema dedicato all’interno dell’Ente 

 Gestione dei procedimenti autorizzativi: attualmente non è presente un sistema dedicato per la 

gestione dei procedimenti autorizzativi, le attività vengono svolte con strumenti di office 

automation 

 Presentazione istanze (servizi online): attualmente non è presente sistema dedicato perla 

presentazione telematica ed informatica e il tracciamento delle istanze, richieste e dichiarazioni da 

presentare all’Ente 

 Sito Internet istituzionale: installato presso infrastruttura cloud Aruba, (la versione attualmente in 

linea non e conforme alle linee guida per il design dei siti della PA) 
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 Albo Pretorio: Gestito manualmente e pubblicato in una sezione all’interno del Sito Internet 

istituzionale  

 Amministrazione trasparente: Gestita manualmente e pubblicata in una apposita sezione 

all’interno del Sito Internet istituzionale  

 Open data: attualmente non gestiti 

A.1.3 TELEFONIA 

L’ente ATOMB utilizza l’infrastruttura telefonica dell’ente Provincia MB nelle componenti: 

- Postazione telefoniche n. 15 

- Centralino telefonico n. 1  

- Linea telefonica principale multi contemporaneità n. 1 

A.2 PIANO PER IL DISTACCO DAI SISTEMI DI PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

Considerando la richiesta iniziale di strutturare un piano di migrazione e distaccamento del sistema 

informatico di ATOMB dall’infrastruttura della Provincia, le necessarie componenti utilizzate per le attuali 

attività lavorative e le desiderata riscontrate durante i vari colloqui con il personale, si procede ad indicare 

un possibile progetto di evoluzione e migrazione, con le opportune attività da intraprendere. 

Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che la Circolare 24 Giugno 2016, n. 2 AGID prescrive alle PA 

l’impossibilità a sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all’evoluzione di data 

center esistenti non eletti a Poli strategici nazionali. 

I macro-blocchi che si andranno ad affrontare per la separazione dell’infrastruttura, sono cosi individuabili: 

1) Networking 

2) Fonia 

3) Server e File system 

4) Postazioni di Lavoro (PC e monitor) 

5) Posta elettronica e Office Automation 

A.2.1 NETWORKING 

Considerando la convenzione attiva tra ATO e Ente Provinciale sull’utilizzo dell’immobile comprensivo della 

concessione dell’impiantistica, non si rende necessario la stesura di nuovi impianti elettrici e nuove 

connessioni di rete ethernet. 

Attualmente ATO usa la connettività di Provincia MB di proprietà Fastweb tipo FTTH 100/100. Al fine di 

mantenere la stessa qualità di connettività all’esterno è opportuno per l’ente aderire all’attuale 

convenzione CONSIP per il collegamento internet SPC2: si consiglia di aderire al Contratto Quadro per il 

Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) stipulato da CONSIP con FASTWEB S.p.A. (uno dei tre vincitori 
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della gara) per tutto il periodo di efficacia (fino al 22.5.2023), poiché i collegamenti/apparati presenti nella 

sala adibita al collegamento sono già tutti di proprietà Fastweb, semplificando i tempi di attivazione e 

approvvigionamento. Per tale convenzione si consiglia di valutare economicamente la categoria STDO-4 

(con aggiunta di Firewall fisico, SPUN). 

Una buona strategia di interconnessione, che andrebbe formalizzata con l’ente Provinciale, potrebbe essere 

quanto di seguito indicato: 

- posizionare presso la sala centrale di collegamento internet della Provincia (al piano -1) gli apparati 

di rete per la connettività: modem Fastweb e apparato di rete Switch 24 porte;  

- posizionare presso l’armadio di rete, presente in corridoio al piano 1, un apparato di rete SWITCH 

48 porte al fine di collegare la dorsale in salita presso la sala centrale e i patch panel di 

terminazione delle porte di rete degli uffici ATOMB. 

Si consideri come fondamentale l’acquisto degli switch con tecnologia POE, che consentirà di collegare i 

nuovi telefoni alla rete (vedi capitolo seguente). 

A.2.1.1 SCHEMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE, CON RELATIVA STIMA DEI COSTI 

Attività di supporto progettuale per l’identificazione, la scelta e la contrattualizzazione delle soluzioni 

identificate, nonché di coordinamento delle fasi operative nel periodo Settembre-Dicembre 2019. 

Descrizione attività Costo stimato

Attivazione Convenzione CONSIP SPC2 Fastweb
(si considerino almeno 120/160g per tutte le fasi comprese nella convenzione) 

€ 1.000,00 / mese

Acquisto n 2 Switch di rete (Gigabit e POE), con aggiunta di 4 patch fibra per 
sfruttamento dorsale libera (su MEPA) 

€ 3.000,00 / u.t.

Attività attivazione e gestione della fornitura, configurazione Switch/Rete e 
affiancamento Fastweb nella fase di test e messa in esercizio del sistema 

10 gg /uomo

A.2.2 TELEFONIA 

Attualmente l’ente ATOMB utilizza la numerazione interna telefonica della Provincia, compreso il centralino 

telefonico e gli stessi apparati telefonici presenti su ogni scrivania. 

Per effettuare il distaccamento delle infrastrutture si deve prevedere l’attivazione di una nuova 

numerazione, un nuovo centralino e l’approvvigionamento dei nuovi apparati telefonici. 

Considerando quanto sopra indicato per la connettività e tenendo conto della presenza della convenzione 

CONSIP per la telefonia TF5 sempre aggiudicata da Fastweb è opportuno prevedere una partecipazione a 

tale Accordo Quadro. Come per la connettività è necessario considerare che la valutazione economica è 

successiva al confronto con Fastweb attraverso la stesura di un piano dei fabbisogni. 

Si consiglia di redigere il Piano dei Fabbisogni TOIP per una soluzione in VOIP con centralino in Cloud e 

telefoni IP. Per questo tema occorre inviare mail a “Supporto TF5 Fastweb” per il supporto alla 

compilazione del piano. 



Pag. 8 a 31

A.2.2.1 SCHEMA ATTIVITÀ PREVISTE: 

Descrizione attività Costo stimato

Attivazione Convenzione CONSIP TF5
(si considerino almeno 120/160g per tutte le fasi comprese nella 
convenzione) 

Da stimare attraverso 
piano dei fabbisogni 

Fastweb 

A.2.3 SERVER E FILE SYSTEM 

La struttura centrale informatica dell’ente attualmente è integrata e simbiotica con la struttura core 

informatica della Provincia MB. Considerando la presenza attuale della convenzione CONSIP per i servizi 

cloud, denominata SPC CLOUD, si consiglia di procedere quindi alla stesura di un Piano dei Fabbisogni al 

fine di richiedere una valutazione economica dettagliata. 

Considerando l’attuale situazione di configurazione e dimensionamento del sistema la configurazione 

minima da richiedere nel piano, è la seguente 

 Un server virtuale (VM) con Windows Server 2019 Standard da 100Gb per la configurazione del 

server centrale come servizi master per l’active directory (dominio atomb.lan, per ipotesi) e dns 

principale. 

 Un server virtuale (VM) con Windows Server 2019 Standard da 100Gb+180GB per la 

configurazione del server secondario come servizi slave per l’active directory, DNS secondario e 

repository di tutta l’attuale struttura file system che verrà migrata dalla sala server dell’ente 

Provinciale. 

 Un servizio di backup con almeno una retention di 30 gg 

A.2.3.1 SCHEMA ATTIVITÀ PREVISTE 

Descrizione attività Costo stimato

Attivazione Convenzione SPC Cloud 
(si considerino almeno 120/160g per tutte le fasi comprese nella 
convenzione) 

Da stimare attraverso 
piano dei fabbisogni 

Telecom 

Creazione Dominio atomb.lan e configurazione utenze e gruppi 2 gg/uomo

Migrazione File system da ~100GB, da server Provincia a nuovo sistema 
ATO MB (da effettuare solo dopo messa a dominio delle postazioni, 
considerare che l’attività potrà comportare il blocco del sistema per 1-2gg) 

2 - 4 gg/uomo 

Ricostruzione file system share/permessi in seguito a confronto con l’ente,
e verifica sul campo in contemporanea con attività sulle postazioni 

4 gg/uomo 
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A.2.4 POSTAZIONI (PC E MONITOR) 

Oltre alla struttura centrale, durante le attività di migrazione saranno necessarie delle attività di migrazione 

delle postazioni client al nuovo dominio. Considerando l’attuale parco macchine di proprietà dell’Ente 

Provinciale prestato in comodato ad ATOMB e il relativo stato di invecchiamento, si consiglia di valutare 

quindi l’acquisto di un nuovo parco macchine client per soppiantare le attuali postazioni informatiche. 

Considerando che l’attuale convezione CONSIP per i Computer Desktop (Desktop 16) è da poco terminata e 

che come indicato precedentemente si prevede almeno l’acquisto di 10 postazioni base e 2 postazioni 

performanti, si rende necessario l’acquisto attraverso il canale MEPA. 

A.2.4.1 STIMA DEI COSTI BASATA SU CONVEZIONE CONSIP DESKTOP 16 

Descrizione attività Costo stimato

Desktop 16 Lotto 4 - Desktop medio (3 anni garanzia) Lenovo Thinkcentre 
M910s (Win10) + Monitor LCD da 23,6’’  

€ 600,00 / u.t. 

Desktop 16 Lotto 3 - Workstation Grafica (3 anni garanzia) Dell Precision
tower 3620 (Win10) + Monitor LCD da 23,6’’  

€ 1.000,00 / u.t. 

A.2.5 POSTA E OFFICE AUTOMATION 

Attualmente ATOMB utilizza sia il servizio di posta dell’ente Provinciale, sia la licenza per l’utilizzo del 

servizio Office 365, il quale comprende oltre a tutti i pacchetti base di “office automation” (Word, Excel, 

Outlook, ecc.) anche uno spazio di 1Tb per condivisioni personali e/o backup. 

Considerando la creazione completamente da zero sia della struttura email (da riagganciare al dominio 

atomonzabrianza.it) e il necessario acquisto delle licenze per i programmi di office automation, si considera 

anche per ovviare ad ulteriori problemi di avviamento e formazione del personale di procedere nella stessa 

direzione: acquisire un numero congruo di licenze Office 365 Business Premium, che consentano di ricreare 

l’attuale struttura di caselle email, e copra le necessarie licenze per l’installazione dei software base di 

lavoro. 

A.2.5.1 STIMA DEI COSTI 

Descrizione attività Costo stimato

Licenza singola per Email + Office 
Office 365 Business Premium) 

€ 130,00 / anno / licenza 

A.2.6 INTERVENTI ORGANIZZATIVI DA PREVEDERE 

In questa sezione si descrive per ciascun intervento la situazione attuale e le principali attività da 

predisporre a seguito del distacco da Provincia di Monza Brianza e della costituzione del nuovo sistema ATO 

MB. 
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Elemento Metodo di gestione attuale Metodo di gestione migliorativo

Utilizzo 

apparecchiature 

informatiche 

Utilizzo delle apparecchiature secondo 

delle regole dettate dal “buon senso” e 

dall’esperienza personale 

Adottare un regolamento di 

utilizzo delle apparecchiature 

informatiche, posta elettronica ed 

internet.  

Effettuare una formazione al 

personale incaricato. 

Misure minime di 

sicurezza informatica 

Attualmente alcune regole sono 

rispettate in quanto viene utilizzata 

l’infrastruttura della Provincia di Monza 

Brianza.  

Effettuato il distacco dalla 

Provincia di Monza e Brianza sarà 

opportuno rivedere le procedure 

interne e le misure di sicurezza al 

fine di garantire la rispondenza ai 

dettami normativi.  

Redigere un documento specifico 

denominato “Piano di sicurezza 

informatico” e aggiornarlo 

periodicamente e ad ogni 

cambiamento in ambito di 

sicurezza.  

A.2.6.1 STIMA DEI COSTI 

Descrizione attività Costo stimato

Supporto alla redazione di un “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del 
sistema informatico” 

6 gg/uomo 

Supporto alla redazione del “Piano di sicurezza informatico” 12 gg/uomo

A.3 PIANO DI MIGRAZIONE DAI SISTEMI DI PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

Di seguito viene indicata un’ipotesi di attività di migrazione, con lo scopo di distaccare l’infrastruttura 

informatica di ATO-MB da quella di Provincia di Monza Brianza. 

A.3.1 CONNETTIVITÀ, NETWORKING E TELEFONIA 

Considerando che le attività di approvvigionamento e configurazione di queste macro-aree sono slegate dal 

normale funzionamento degli uffici di ATOMB, si consiglia di procedere la prima possibile alla loro 

esecuzione. 
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 Attivazione, attraverso i relativi documenti per i Piani di Fabbisogno, delle convezioni Consip, SPC2 

(connettività) e TF5 (telefonia, centralino), cosi da avviare l’iter per le richieste di creazione dei 

Progetti personalizzati. Dalla richiesta alla ricezione dei progetti possono passare anche 30 gg. Si 

consideri inoltre che i tempi massimi di consegna delle convenzioni, prevedono un totale di 120 

giorni dall’invio da parte di ATO della PEC di conferma dei Progetti indicati precedentemente. 

 Acquisto su Mercato Elettronico, dei due apparati di rete (switch) per la connettività interna 

dell’ente, e delle patch-cord in Fibra Ottica (bretelle) necessari per i relativi collegamenti, tra switch 

e le dorsali inter-piano del Palazzo dell’amministrazione Provinciale. 

 In questa fase saranno necessarie attività di affiancamento per la stesura dei piani di fabbisogno, 

della verifica dei relativi Progetti inviati dai fornitori; una volta confermate le date di consegna, sarà 

opportuno prevedere delle attività di figure tecniche che direttamente sul campo provvederanno 

alla direzione delle installazione/configurazioni degli apparati in convenzione ed un attività tecnica 

di configurazione e verifica degli apparati di rete acquistati. 

 Durante questa fase di attivazione e configurazione (rete e fonia) non è previsto nessun fermo 

servizi, a meno di problemi elettrici o di cablaggio del palazzo Provinciale. 

 In questa fase sarà scelta dell’ente decidere quando attivare in via ufficiale la nuova numerazione 

telefonica, il nuovo centralino voip, ed i nuovi apparecchi telefonici. 

A.3.2 APPROVVIGIONAMENTO SERVER, POSTAZIONI E OFFICE 

Considerando che le attività di approvvigionamento e configurazione queste macro-aree sono slegate dal 

normale funzionamento degli uffici di ATOMB, è possibile procedere alla loro esecuzione. 

 Valutazione Servizi e Server in Cloud con “SPC Cloud” attraverso la stesura di un piano dei 

fabbisogni discusso con l’ente. Sono da considerare 30 giorni massimi dall’invio della PEC di 

richieste a, per la ricezione del Progetto dei Fabbisogni.  

 In caso di conferma da parte dell’ente ATOMB sono necessari 60 giorni per l’attivazione di tutte le 

strutture server/cloud. 

 Parallelamente all’avvio delle valutazioni sui servizi Cloud, è opportuno procedere con 

l’approvvigionamento delle postazioni attraverso la convezione Consip per Desktop (se ancora 

attive al momento dell’acquisizione), altrimenti procedere ad acquisto di simili 

desktop/workstation presso il Mercato Elettronico. Nel caso di convezione, si sottolinea che i tempi 

di attesa prevedono: consegna massima entro 30 giorni, dal 1’ giorno del mese successivo 

all’ordine. Nel caso di acquisto su Mepa è possibile valutare tempistiche più brevi. 

 Acquisto su Mercato Elettronico delle Licenze Office Automation MS Office 365 + Email 

 In questa fase sono da prevedere attività di supporto tecnico per la stesura e relativa valutazione 

dei piani di fabbisogno ed attività di affiancamento per la valutazione dei prodotti da acquisire su 

MEPA 
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 Necessarie attività tecniche di collegamento tra l’ente e la software house che gestisce 

sito/dominio internet per il collegamento del nome al dominio email da generare su Microsoft 

Office 365 (chiedere a TONY) 

A.3.3 CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE SERVER, POSTAZIONI E OFFICE 

Considerando che le attività di configurazione per queste macro-aree sono slegate dal normale 

funzionamento degli uffici di ATOMB, è possibile procedere alla loro esecuzione senza impattare sulla 

normale operatività. 

 configurazione server per file system e AD 

 configurazione PC e messa a dominio (verificando con i vari utenti i programmi secondari) 

 configurazione Office e configurazione sui PC 

 configurazione AD, gruppi e user 

 Attività di test di migrazione file system 

 verifica a campione con personale dell’ente, funzionamento: nuovi pc - nuovi switch - nuovo server 

A.3.4 AVVIO SERVER, POSTAZIONI E OFFICE 

In questa fase va considerato l’impatto verso l’operatività degli uffici, da prevede 2 giorni di blocco 

 Attività di migrazione finale file system da lanciare nel weekend (previa comunicazione a Prov MB) 

 Attività di copia (e clonazione, ove possibile) delle configurazioni dei profili presenti sui vecchi PC 

 per ogni ufficio, verrà lasciato un vecchio pc, collegato alla vecchia rete e vecchio server, per le 

verifiche per un tempo massimo concordato.  

 attività tecniche di migrazione dei dei profili e avviamento nuovi pc 

 attività di supporto al personale dell’ente 

 eventuali attività di recupero file / configurazione dei precedenti server/postazioni 

A.3.5 POST AVVIAMENTO (SETTIMANE SEGUENTI) 

In questa fase va considerato l’impatto verso l’operatività degli uffici: al fine di consentire un corretto 

svolgimento delle attività è opportuno prevedere un affiancamento nelle settimane seguenti agli operatori. 

 Attività Supporto ed eventuali configurazioni aggiuntive pc e server 

 Attività di verifica del corretto funzionamento di tutti gli applicativi 
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 per ogni ufficio, verrà rimosso il vecchio pc, collegato alla vecchia rete e vecchio server, usato 

precedentemente per le verifiche. 

 Controllo funzionamento degli elementi di networking e test affidabilità 
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B. ANALISI DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEGLI ATTI, 

DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI DELL’ENTE 

L’attività di analisi documentale e procedurale ha riguardato tutte le banche dati analogiche e digitali di 

ATO MB con l’obiettivo iniziale di censire l’esistente e poter poi progettare una nuova soluzione sostenibile 

di gestione dei documenti. 

B.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

B.1.1 BANCHE DATI INFORMATIVE E DOCUMENTALI (ANALOGICHE E/O DIGITALI)  

Gli ambiti interessati dall’analisi sono stati:  

Descrizione Dettaglio

Banche dati cartacee (analogiche) Composte da documenti fascicolati

Banche dati esterne, basate su fruizione telematica 

dei contenuti 

Portali web di altre pubbliche amministrazioni 

(Sintel, Consip, MEPA, MEF ecc). 

Banche dati sistemi di posta elettronica Basata su Outlook 365

Banche dati applicative (database relazionali) Composte da applicativi web quale ad esempio 

quelli di PA Digitale 

Banche dati basate su sistemi di office automation File generati principalmente con la suite di 

office 365 

Le banche dati cartacee sono localizzate principalmente in armadi dislocati presso i differenti uffici, e 

prevedono un sistema di archiviazione a fascicoli con l’indicazione delle informazioni principali in copertina.  

Le banche dati elettroniche invece sono localizzate principalmente su server messi a disposizione della 

Provincia di Monza e Brianza, in particolar modo per quanto riguarda i file di office automation.  Ad oggi, la 

dimensione totale di queste informazioni è di 91 Gb totali, collocati in due differenti server della Provincia 

di Monza Brianza. 

Una parte delle informazioni è composta da database relazionali relativi ad applicativi di produzione, nel 

dettaglio le banche dati applicative dei software di PA Digitale.  

Le prime informazioni digitali all’interno delle banche dati, riportano come data l’anno 2013, anno di 

costituzione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza.  

Dal 2013 è stato implementato un registro in Excel, denominato per brevità “registro comunicazioni”, per 

la numerazione delle comunicazioni in entrata e in uscita.  
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Si riporta per ogni anno il numero di registrazione effettuate:  

Anno N° di registrazioni

2013 446

2014 2425

2015 2556

2016 3859

2017 857

Dal 28/03/2017 è operativo il sistema di gestione del protocollo URBI. Le 857 registrazioni effettuate sono 

quindi relative al periodo 01/01/2017 – 28/03/2017.  

Dal 28/03/2017 le registrazioni vengono effettuate all’interno dell’applicativo URBI, secondo gli standard 

definiti dal D.P.R. 445/2000. 

Unitamente al file di Excel utilizzato per le registrazioni delle comunicazioni in entrata e in uscita di ATO, è 

stato generato un secondo file per monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche. Ogni pratica, viene 

inserita nel file, e della stessa ne viene monitorata l’evoluzione.  

Tale metodologia si è resa disponibile in mancanza di differenti software dotati di sistemi di gestione del 

flusso di lavoro (workflow).  

Il secondo file Excel, che per brevità chiameremo “file pratiche”, è relazionato con l’archivio dei file di 

office automation.  

Nel dettaglio, all’interno del file server, per ogni anno esiste una cartella principale che a sua volta 

contiene numerose sottocartelle (una sottocartella per ogni identificativo generato). All’interno delle 

sottocartelle sono stati archiviati tutti i documenti ricevuti/inviati e generati per quella specifica attività.  

Inoltre all’interno del registro comunicazioni, è disponibile un link alle cartelle del file server. Purtroppo il 

link quasi sempre non permette di raggiungere la cartella voluta, in quanto negli anni, le cartelle sono 

state spostate. Di fatto il personale esegue delle operazioni manuali di ricerca, usando il link 

esclusivamente come mero suggerimento del percorso da cercare.  Si utilizzano principalmente la ragione 

sociale dei soggetti coinvolti nelle comunicazioni o il numero di registrazione nel registro comunicazioni.  

Analogamente al digitale, esistono faldoni cartacei per ogni identificativo che a loro volta contengono 

cartelle per ogni attività. 

Dalle cartelle digitali sul file server è possibile ricostruire la storia delle comunicazioni intercorse e quindi 

identificare contestualmente la localizzazione dei documenti cartacei, all’interno dei fascicoli dislocati nei 

differenti armadi.  
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Dalla data di attivazione del sistema URBI, sono stati uniformati i metodi di invio e ricezione delle 

comunicazioni, convergendo nell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, come strumento principale.   

B.1.2 PROTOCOLLO INFORMATICO, FASCICOLI E PEC 

Le PEC (Posta elettronica Certificata), inviate e ricevute vengono registrate nel sistema di protocollo di 

URBI, unitamente delle informazioni obbligatore di protocollazione quali:  

 Oggetto 

 Mittente / destinatario 

 Ufficio di protocollazione 

 Ufficio destinatario 

 Classificazione 

 Fascicolo  

 Allegati e hash documentali 

 Numero di protocollo  

 Data e ora di registrazione (timestamp) 

Per ogni protocollazione viene effettuata un’operazione di assegnazione all’ufficio di competenza, che si 

occupa poi di effettuarne la relativa fascicolazione.  

Per ogni fascicolo creato in URBI, viene creata una cartella all’interno del file server, con Rag.Soc. 

dell’impresa e numero di riferimento del fascicolo. Attraverso un’operazione di export, la documentazione 

derivante dalla fase di protocollazione viene riversata all’interno delle cartelle del file server. All’interno 

delle cartelle viene anche inserita la documentazione che viene prodotta da ATO MB durante la gestione 

del procedimento. 

In generale, è possibile affermare che all’interno del protocollo vengono registrate tutte le comunicazioni 

ricevute ed inviate da ATO Monza Brianza. A livello di protocollazione in uscita, la maggior parte dei 

documenti spediti risultano essere originali firmati digitalmente dalla Dott.ssa Pantano.  

B.1.3 ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI 

Il periodo riguardante la produzione di documenti digitali va dal 1 luglio 2017 fino ad oggi.

Da una verifica effettuata, è stato rilevato che la Firma Digitale della Dott.ssa Pantano è scaduta il 

27/05/19. Per la stessa ATO MB ha provveduto al rinnovo.  

Gli atti autorizzativi firmati digitalmente hanno anche un numero progressivo univoco, rilasciato mediante 

l’utilizzo di un database Access.  
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Nonostante la produzione in digitale dei documenti originali (prevalentemente atti e autorizzazioni), gli 

uffici effettuano comunque una stampa cartacea dei documenti, che vengono conservati all’interno dei 

faldoni presenti nei diversi armadi.   

Al momento non vengono utilizzati i moduli di URBI che prevedono la creazione di atti (es. Determine, 

Delibere).  

Benché il numero di atti prodotti annualmente sia esiguo, si procede comunque all’utilizzo di un file access 

di appoggio al fine di tenere traccia della numerazione progressiva annuale.   

Le determina vengono firmate digitalmente, mentre per le delibere è ancora attivo un iter di gestione del 

cartaceo.  

Secondo la stessa logica, anche l’assunzione degli impegni di spesa prevede l’utilizzo di un file Excel che 

funge da registro impegni.  

Per quanto riguarda le fatture elettroniche invece, esse vengono registrate all’interno di URBI e inviate al 

commercialista via mail, al fine di garantirne la corretta gestione contabile.  

Quasi tutti i documenti firmati in digitale sono del tipo Cades (p7m) tranne alcuni che sembrano Pades (pdf) 

ma che non siamo riusciti ad aprire (da indagare meglio). 

B.1.4 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Le tipologie di procedimenti trattati si distinguono in AUA provenienti dai SUAP comunali e NON-AUA che 

possono pervenire direttamente dai richiedenti ultimi (aziende). 

Ogni procedimento gestito, fa scaturire la creazione di differenti pratiche, che vengono come sopra 

descritto registrate in URBI a livello di protocollo e nel file Excel “file pratiche”, per gestirne lo stato di 

avanzamento, fino a conclusione del procedimento.  

Si consiglia di effettuare un’attività specifica di analisi dei procedimenti in essere e dei flussi di 

protocollazione al fine di attuare un processo di re-ingegnerizzazione migliorativo dell’esistente (vedi 

Capitolo B2 del presente documento).  

B.1.5 CRITICITÀ RILEVATE 

In base all’analisi effettuata sono state rilevate alcune criticità per le quali si provvede ad indicare un’ipotesi 

progettuale risolutiva.  

Le principali criticità rilevate sono:  
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 Archivio registrazioni storiche di protocollo effettuata su file Excel e cartelle su file system. 

Necessario recupero del pregresso (registrazioni e documentazione) 

 File firmati digitalmente prima del 27/05/2019 con firma digitale scaduta. Necessaria verificare se 

i documenti sono stati salvati in registri / sistemi di datazione certa.  

 Presenza di metodologie di classificazione e fascicolazione dei documenti basate su criteri 

personalistici. Necessario redigere un “manuale di gestione” del protocollo informatico, che 

specifichi chiaramente le metodologie di archiviazione 

 Attività di stampa dei documenti ancora effettuata in forma massiva (anche per documenti 

originali digitali). Necessario lavorare su una dematerializzazione più efficace  

 Mancanza di un software di gestione delle pratiche, che preveda la possibilità di gestire lo stato di 

avanzamento delle stesse, la gestione documentale, la gestione dei tempi e delle scadenze, 

l’archiviazione dei documenti, il rilascio autorizzativo.  

B.2 PROPOSTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEL 

SISTEMA DOCUMENTALE E PER LA GESTIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI 

Di seguito una sintesi delle proposte di soluzione delle criticità rilevate.  

Oltre alle criticità sopraindicate, è opportuno attivare sistemi software utili ad una corretta gestione degli 

atti e dei documenti, e adottarsi delle corrette procedure di gestione degli strumenti, secondo quanto 

previsto dal quadro normativo e regolamentare vigente.  

B.2.1 PROTOCOLLO INFORMATICO 

Elemento Metodo di gestione attuale Metodo di gestione migliorativo

Protocolli Registrati all’interno del software 

URBI di PA Digitale 

Implementare manuale di gestione del 

protocollo informatico e attivare metodi 

comuni di gestione/archiviazione dei 

documenti.  

Necessario rivedere le procedure di invio 

dei documenti in conservazione in termini 

di periodicità e metadati da trasmettere.  

B.2.1.1 STIMA DEI COSTI 

Descrizione attività Costo stimato

Supporto alla redazione di un “Manuale di gestione del protocollo 
informatico” 

10 gg/uomo 
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Attività di formazione ON-JOB agli uffici sulle tematiche inerenti alla 
gestione documentale (da erogare nel periodo Novembre 2019 – 
Novembre 2020) 

4 sessioni formative da 4 
ore ciascuna  

B.2.2 GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 

Elemento Metodo di gestione attuale Metodo di gestione migliorativo

Documenti firmati 

digitalmente 

Salvataggio su cartelle del server 

e protocollazione per gli invii 

all’esterno. Alcuni file firmati 

risultano scaduti 

Utilizzare il software di gestione dei 

documenti e fascicolare la 

documentazione al fine di permettere 

l’invio in conservazione con gli opportuni 

metadati. I file conservati verranno 

marcati come da procedura con 

marcatura temporale, in modo da 

“fissarne”, la data di firma. Per i 

documenti scaduti, è necessario 

verificare se sono stati registrati con 

sistemi che hanno permesso di fissare 

data e ora di firma. In tal caso prevedere 

un invio massivo dello storico, al 

conservatore. 

Invio in conservazione 

degli atti 

Acquisito sistema di 

conservazione 

Implementare le regole di invio delle 

diverse tipologie documentarie al sistema 

di conservazione, unitamente ai metadati 

obbligatori e alla periodicità di 

conservazione. Prevedere degli 

automatismi di invio periodico 

(giornaliero, settimanale, mensile, ecc).  

Per le attività sopra descritte, le quali necessitano di un supporto continuativo per garantire un’adeguata 

crescita dell’Ente nonché il rispetto delle regole di gestione documentale, si riporta quanto indicato nella 

tabella seguente:  

B.2.2.1 STIMA DEI COSTI 

Descrizione attività Costo stimato

Affiancamento documentale al fine di garantire un adeguato sviluppo tecnologico 
/ normativo dell’Ente.   

Nr. 1 unità mensile
da 4 ore ciascuna 
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B.2.3 ATTI AMMINISTRATIVI 

Elemento Metodo di gestione attuale Metodo di gestione migliorativo

Determine Firmate digitalmente e salvate 

all’interno di cartelle sul File 

Server di proprietà di Provincia di 

Monza e Brianza, ma in gestione 

ad ATO MB.  

Utilizzare un software di gestione degli 

atti amministrativi che preveda 

l’archiviazione su registro annuale, la 

gestione degli iter di creazione e firma del 

documento e il deposito in 

conservazione, al fine di salvaguardare il 

documento dalla scadenza della firma 

digitale.  

Delibere Creazione del documento con 

strumenti di office automation. 

Iter cartaceo di firma dell’atto.  

Utilizzare un software di gestione degli 

atti amministrativi che preveda 

l’archiviazione su registro annuale, la 

gestione degli iter di creazione e firma del 

documento e il deposito in 

conservazione, al fine di salvaguardare il 

documento dalla scadenza della firma 

digitale.  

Pubblicazione legale Albo pretorio elettronico Utilizzare un software che permetta la 

pubblicazione automatica all’albo 

pretorio per i tipi di atti prodotti 

all’interno dell’applicativo stesso (es. 

Determine, Delibere).  

Pubblicazione 

obbligatoria 

Trasparenza amministrativa Utilizzare un software che permetta la 

pubblicazione automatica in alcune 

sezioni standard dell’amministrazione 

trasparente per i tipi di atti prodotti 

all’interno dell’applicativo stesso (es. 

Determine, Delibere). 

Per gli atti amministrativi, valutare l’utilizzo del software di PADIgitale, già in uso presso l’Ente, ma 

attualmente non utilizzato.  

Oltre alle funzionalità disponibili, dovrà essere implementato (ove praticabile) l’interfacciamento 

automatico o semi-automatico con le sezioni del sito che ospitano le pubblicazioni legali (Albo pretorio) ed 

obbligatorie (Sezione trasparenza). 
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B.2.4 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Elemento Metodo di gestione attuale Metodo di gestione migliorativo

Procedimenti 

autorizzatori AUA 

Ricezione e invio di 

documentazione tramite PEC e 

protocollo. Archiviazione 

documentazione all’interno di 

cartelle sul server. Stato di 

avanzamento delle pratiche 

gestito tramite file Excel.  

Utilizzo di una piattaforma per la gestione 

e l’archiviazione delle pratiche. La 

piattaforma deve prevedere 

l’integrazione con i sistemi di 

protocollazione e la possibilità di gestire 

lo stato di avanzamento pratica. La 

gestione dei processi deve avvenire 

mediante iter di workflow che si adattino 

all’organizzazione dell’Ente e coinvolgano 

i diversi attori convolti nella gestione 

della pratica.  

Procedimenti 

autorizzatori NON – 

AUA (autorizzazione 

scarico, cessazione, 

voltura ecc.)  

Ricezione e invio di 

documentazione tramite PEC e 

protocollo. Archiviazione 

documentazione all’interno di 

cartelle sul server. Stato di 

avanzamento delle pratiche 

gestito tramite file Excel. 

Utilizzo di una piattaforma per la gestione 

e l’archiviazione delle pratiche. La 

piattaforma deve prevedere 

l’integrazione con i sistemi di 

protocollazione e la possibilità di gestire 

lo stato di avanzamento pratica. La 

gestione dei processi deve avvenire 

mediante iter di workflow che si adattino 

all’organizzazione dell’Ente e coinvolgano 

i diversi attori convolti nella gestione 

della pratica.  

Il sistema può prevedere la presenza di 

un portale web, per l’invio delle pratiche 

da parte delle diverse aziende. Tale 

portale deve colloquiare con il sistema di 

gestione e archiviazione delle pratiche.  

B.2.4.1 SCELTA DEL NUOVO SISTEMA APPLICATIVO 

Per individuare una soluzione applicativa in grado di rispondere alle esigenze di gestione dei procedimenti e 

di presentazione telematica delle istanze, conformemente alle “Linee guida su acquisizione e riuso di 

software per le pubbliche amministrazioni” andrà svolta una indagine di mercato che consideri e che valuti:  

 Esperienze positive in territorio lombardo di altri Enti che svolgono analoghe mansioni istituzionali; 

 Eventuale software in riuso messo a disposizione da altre PPAA che risponda, in toto o in parte, alle 

esigenze ed all’operatività dell’Ente; 

 Eventuale software Open Source rese disponibile da soggetti privati che risponda o sia facilmente 

adattabile alle esigenze ed all’operatività dell’Ente; 
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 Soluzioni commerciali dedicate o facilmente adattabili alle esigenze ed all’operatività dell’Ente. 

Considerando la specificità delle attività procedimentali svolte da ATO MB, si riporta quanto necessario a 

garantire l’avvio iniziale delle attività. 

B.2.4.2 STIMA DEI COSTI INIZIALI 

Descrizione attività Costo stimato

Affiancamento tecnico per l’analisi di dettaglio dei procedimenti in essere e per 
supportare l’Ente nella scelta della soluzione tecnica adeguata  

30 gg/uomo

B.2.4.3 RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI E TRANSCODIFICA DEI DATI ESISTENTI 

Sulla base delle scelte quindi effettuate, si dovrà provvedere alla definizione di un percorso per la revisione 

dei processi organizzativi e/o operativi e per l’avviamento e l’entrata in esercizio del nuovo sistema (front-

office e back-office).  

Inoltre si dovrà procedere alla valutazione sulla possibilità del recupero dei dati, dei documenti e più in 

generale delle informazioni, oggi gestite con strumenti di office automation. Ove praticabile si procederà 

alla transcodifica degli stessi. Ove non praticabile con strumenti automatici, si valuterà un percorso di 

recupero manuale e/o semi assistito per i dati maggiormente rilevanti oltre al recupero dei documenti 

amministrativi inerenti le pratiche gestite. 

B.2.4.4 STIMA DEI COSTI 

La stima dei costi (gg/uomo) per svolgere l’attività di recupero e transcodifica dei dati e per il supporto alla 

riorganizzazione dei processi, andrà effettuata successivamente sulla base delle caratteristiche del sistema 

applicativo scelto a seguito dell’indagine e della valutazione sopra descritta. 

Parte delle attività, ove continuative e chiaramente identificabili, potrebbero altresì rientrare nel contratto 

di assistenza e manutenzione (da stipularsi). 

B.3 ALTRE AREE GESTIONALI ED AMMINISTATIVE 

In questo capitolo si prendono in considerazione altre aree di attività gestionale ed amministrativa in capo 

all’Ente ATO MB. 

B.3.1 CONTABILITÀ E FINANZA 

Le attività relative all’Area Contabilità e Finanza non dispongono di un supporto applicativo gestionale. Ad 

oggi sono gestite tramite file di Excel che vengono poi inviate al commercialista per la gestione in sistema 

esterno.  
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Dagli incontri con la Dott.ssa Pantano è emersa la volontà di valutare l’attivazione di un sistema di gestione 

contabile interno, sia per migliorare il processo di produzione digitale degli atti amministrativi, sia per 

l’operatività finanziaria e contabile dell’Ente. 

B.3.1.1 INTERVENTI DA VALUTAREE 

Elemento Metodo di gestione attuale Metodo di gestione migliorativo

Contabilità e Finanza Gestione manuale tramite file 

Excel ed invio al commercialista 

per gestione.  

Utilizzare un software di gestione 

contabile centralizzato con archiviazione 

su registro annuale, gestione degli iter di 

creazione e firma dei documenti contabili 

e il deposito in conservazione (periodicità 

10 anni per i documenti fiscali), al fine di 

salvaguardare il documento dalla 

scadenza della firma digitale.  

B.3.2 GESTIONE DEL PERSONALE  

La gestione del Personale, oltre che la rilevazione delle presenze, è oggi svolta tramite un software in 

condivisione con la Provincia che, in fase di distacco, andrà valutato se e come sia possibile mantenere e 

continuare ad utilizzare, anche valutandone l’efficacia e l’economicità per ATO MB.  

B.3.2.1 INTERVENTI DA VALUTAREE 

Elemento Metodo di gestione attuale Metodo di gestione migliorativo

Gestione del Personale Utilizzo di un software in 

condivisione con la Provincia 

Valutare se mantenere l’attuale software 

di gestione (previo accordo con 

Provincia), o procedere con soluzione 

alternativa integrata (stessa piattaforma 

di atti amministrativi e contabilità). 

Necessaria analisi costi benefici 

B.4 GESTIONE A REGIME DEL NUOVO SISTEMA (A SEGUITO DELL’AVVENUTO 

DISTACCO DA PROVINCIA) 

Le attività fin qui descritte richiedono nel tempo necessità di supporto tecnico-informatico e di assistenza al 

personale sotto forma di interventi (continuativi e/o su chiamata) di personale specializzato per garantire il 

mantenimento dell’operatività e, ove necessario, lo sviluppo delle funzionalità del nuovo sistema 

informativo di ATO MB, nonché il rispetto dei dettami normativi per la PA Locale in continua evoluzione ed 

aggiornamento.  
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B.4.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO 

Con il distacco dai sistemi di Provincia, viene a mancare ad ATO MB il supporto tecnico fornito dal loro 

personale. Sarà quindi necessario attivare, per consentire un normale svolgimento delle attività, un 

supporto al personale dell’ente ed una serie di attività sistemistico/informatica dell’infrastruttura. È 

ritenuto opportuno prevedere una presenza (su base settimanale) di personale tecnico, attivando un 

servizio di “Assistenza Tecnica ed Operativa”, da acquisire sul mercato. 

B.4.1.1 STIMA DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI 

Valutato quanto sopra, si propone lo schema indicato nella tabella seguente, da modulare nell’erogazione 

sulla base delle effettive necessità dell’Ente.  

Tale stima è da intendersi per il primo anno di attività del nuovo sistema informativo a seguiti dell’effettivo 

distacco da Provincia (normalmente il più critico), da rivalutare poi per quantità e modalità di erogazione 

per gli anni successivi.  

Descrizione attività Costo stimato

Affiancamento tecnico ed operativo periodico al fine di garantire l’operatività del 
sistema ed il supporto al personale, nonché un adeguato supporto tecnico all’Ente. 

Nr. 2 unità 
settimanali da 4 ore 

ciascuna 

B.4.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO E CONSULENZIALE 

Inoltre, dovrà essere considerata l’attivazione di un servizio di “Supporto Specialistico e Consulenziale”, in 

affiancamento al Responsabile per la Transizione Digitale per favorire la crescita informatica e digitale 

dell’Ente, sia per lo sviluppo interno, sia nella progettazione di servizi digitali per la propria utenza e per 

l’interscambio informativo ed amministrativo con altri soggetti pubblici e privati. 

B.4.2.1 STIMA DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI 

Valutato quanto sopra, si propone lo schema indicato nella tabella seguente, da modulare nell’erogazione 

sulla base delle effettive necessità dell’Ente.  

Descrizione attività Costo stimato

Affiancamento specialistico e consulenziale per garantire, oltre ad un adeguato 
sviluppo tecnologico ed organizzativo conforme al modello strategico della 
Pubblica Amministrazione, il costante mantenimento della conformità normativa e 
regolamentare per quanto riguarda i sistemi informatici e più in generale il 
digitale.  

Nr. 2 unità mensili 
da 4 ore ciascuna 



C. QUADRO RIASSUNTIVO DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E DEI COSTI STIMATI PER LE 

ATTIVITÀ PREVISTE 

C.1 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Di seguito, una proposta di implementazione del nuovo sistema informativo di ATO MB e delle relative attività suddivise fra gli anni 2019 (Migrazione e distacco 

da Provincia) e 2020 (sviluppo del sistema informativo di ATO MB). 

C.1.1.1 GANT SETTEMBRE-DICEMBRE 2019  

Le attività qui considerate sono essenzialmente quelle necessarie al distacco dai sistemi di Provincia di Monza e Brianza e di primo intervento di messa in 

sicurezza dei dati e dei documenti sul nuovo sistema oltre che di interventi di trasformazione operativa ed organizzativa, nonché regolamentari, prioritari e/o 

urgenti. 
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In allegato documento in versione PDF: Ato_MB-Nuovo_sistema_informatico_e_documentale-SET_DIC2019-A3 

C.1.1.2 GANT GENNAIO-DICEMBRE 2020 

Le attività qui considerate sono essenzialmente quelle previste per il completamento del percorso per la costituzione del nuovo sistema informativo di ATO MB. 

In particolare si riferiscono all’implementazione del nuovo sistema gestionale dei procedimenti amministrativi e per il supporto all’erogazione dei servizi. 
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In allegato documento in versione PDF: Ato_MB-Nuovo_sistema_informatico_e_documentale-GEN_DIC2_020-A3 



C.2 QUADRO RIASSUNTIVO PER LA STIMA DEI COSTI 

Di seguito si individuano le unità e le quantità che concorrono alla stima dei costi per la formulazione del 

budget previsionale di progetto. 

Le valutazioni, frutto di comparazione con analoghe esperienze, sono di massima e tengono conto di 

possibili variabili e criticità che potrebbero sorgere durante lo svolgimento del progetto.  

Una quantificazione precisa nelle quantità e nei costi sarà da farsi in fase di definizione del progetto 

esecutivo per ciascun modulo o fase di attuazione. 

C.2.1 PIANO PER IL DISTACCO DAI SISTEMI DI PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

C.2.1.1 NETWORKING 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Attivazione Convenzione CONSIP SPC2 Fastweb (si 
considerino almeno 120/160g per tutte le fasi comprese 
nella convenzione) 

€ 1.000,00 / 
mese 

Acquisto n 2 Switch di rete (Gigabit e POE), con aggiunta di 4 
patch fibra per sfruttamento dorsale libera (su MEPA) 

€ 3.000,00 / 
u.t. 

Attività attivazione e gestione della fornitura, 
configurazione Switch/Rete e affiancamento Fastweb nella 
fase di test e messa in esercizio del sistema 

10 

C.2.1.2 TELEFONIA 

Descrizione attività   Costo stimato Note 

Attivazione Convenzione CONSIP TF5 (si considerino almeno 
120/160g per tutte le fasi comprese nella convenzione) 

Da stimare 
attraverso 
piano dei 
fabbisogni 
Fastweb 

C.2.1.3 SERVER E FILE SYSTEM 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Attivazione Convenzione SPC Cloud (si considerino almeno 
120/160g per tutte le fasi comprese nella convenzione) 

Da stimare 
attraverso 
piano dei 
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Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

fabbisogni 
Telecom 

Creazione Dominio atomb.lan e configurazione utenze e 
gruppi 

2 

Migrazione File system da ~100GB, da server Provincia a 
nuovo sistema ATO MB (da effettuare solo dopo messa a 
dominio delle postazioni, considerare che l’attività potrà 
comportare il blocco del sistema per 1-2gg) 

da 2 a 4 

Ricostruzione file system share/permessi in seguito a 
confronto con l’ente, e verifica sul campo in contemporanea 
con attività sulle postazioni 

4 

C.2.1.4 PC E MONITOR 

Descrizione attività Costo cad.
Costo 

stimato 
Note 

Desktop 16 Lotto 4 - Desktop medio (3 anni garanzia) Lenovo 
Thinkcentre M910s (Win10) + Monitor LCD da 23,6’’ 

600,00 €  

Desktop 16 Lotto 3 - Workstation Grafica (3 anni garanzia) 
Dell Precision tower 3620 (Win10) + Monitor LCD da 23,6’’ 

1.000,00 € 

C.2.1.5 POSTA ELETTRONICA E OFFICE AUTOMATION 

Descrizione attività 
Costo 
cad. 

Costo 
stimato 

Note 

Licenza singola per Email + Office Office 365 Business 
Premium 

130,00 € 

C.2.1.6 INTERVENTI ORGANIZZATIVI 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Supporto alla redazione di un “Regolamento per l’accesso e 
l’utilizzo del sistema informatico” 

6 

Supporto alla redazione del “Piano di sicurezza informatico” 12 



Pag. 30 a 31

C.2.2 PROPOSTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 

DOCUMENTALE E PER LA GESTIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI 

C.2.2.1 PROTOCOLLO INFORMATICO 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Supporto alla redazione di un “Manuale di gestione del 
protocollo informatico” 

10 

Attività di formazione ON-JOB agli uffici sulle tematiche 
inerenti alla gestione documentale (da erogare nel periodo 
Novembre 2019 – Novembre 2020) 

4 

Sessioni 
formative da 
4 ore 
ciascuna  

C.2.2.2 GESTIONE E CONSEVAZIONE DOCUMENTALE 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Affiancamento documentale al fine di garantire un adeguato 
sviluppo tecnologico / normativo dell’Ente.  

1 al mese
Unità 

mensile da 4 
ore ciascuna 

C.2.2.3 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Affiancamento tecnico per l’analisi di dettaglio dei 
procedimenti in essere e per supportare l’Ente nella scelta 
della soluzione tecnica adeguata  

30 

C.2.3 GESTIONE A REGIME DEL NUOVO SISTEMA (A SEGUITO DELL’AVVENUTO DISTACCO DA 

PROVINCIA) 

C.2.3.1 SUPPORTO TECNICO 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Affiancamento tecnico ed operativo periodico al fine di 
garantire l’operatività del sistema ed il supporto al 
personale, nonché un adeguato supporto tecnico all’Ente. 

2 (per 51 
settimane)

Unità 
settimanali 

da 4 ore 
ciascuna 
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C.2.3.2 SUPPORTO SPECIALISTICO 

Descrizione attività GG/Uomo
Costo 

stimato 
Note 

Affiancamento specialistico e consulenziale per garantire, 
oltre ad un adeguato sviluppo tecnologico ed organizzativo 
conforme al modello strategico della Pubblica 
Amministrazione, il costante mantenimento della 
conformità normativa e regolamentare per quanto riguarda 
i sistemi informatici e più in generale il digitale.  

2 (per 11 
mesi) 

Unità mensili 
da 4 ore 
ciascuna 


