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IL DIRIGENTE AREA AA.GG.,
PRIVACY E SERVIZI INFORMATICI
Premesso che:
− l’ATER, per la gestione del proprio sistema informativo, sta utilizzando una serie di
server forniti con la formula di noleggio operativo a 36 mesi che prevede il solo
godimento del bene, comprensivo dei soli interventi di manutenzione;
− l’adozione di tale formula, trattandosi di beni ad alta tecnologia e a forte rischio di
obsolescenza, è stata a suo tempo ritenuta idonea al fine di preservare il capitale, di
ridurre l’attivo immobilizzato, di contenere le passività finanziarie e di facilitare la
gestione del budget, grazie a pagamenti periodici fissi;
− il periodo di noleggio operativo scade nel corrente mese di novembre;
− il noleggio operativo non prevede formule di riscatto dei beni ma solo la rinegoziazione
del canone mensile per l’estensione del noleggio, oppure una sostituzione dei beni con
apparecchiature più moderne e più performanti a costi naturalmente più alti;
− attualmente, grazie al continuo e costante avanzamento tecnologica, sono disponibili,
dislocati sulla rete internet, moderni e potenti server, affidabili e scalabili,
completamente gestite da società specializzate, dotate di moderne strutture dove
vengono adottati i più alti standard internazionali per la sicurezza, la disponibilità e
l’integrità dei dati;
− tali sistemi, denominati sistemi “IN CLOUD”, forniscono le stesse funzionalità e gli
stessi servizi erogati dai server installati “in casa”, a costi di gestione decisamente
inferiori sollevando le aziende da varie problematiche, quali: l’individuazione di locali
idonei, l’erogazione dell’energia elettrica stabilizzata, il controllo costante della
climatizzazione dei locali, la manutenzione sistemistica, la gestione dei
malfunzionamenti di vario genere, e, importantissimo, la pianificazione dei salvataggi
dei dati e la loro conservazione;
Considerato che:
− per la gestione del proprio sistema informativo, le aziende, si stanno orientando verso
questo tipo di soluzioni, dove, a fronte di un ricorrente canone mensile, si può usufruire
della disponibilità di una infrastruttura di ultima generazione, sempre affidabile grazie
a sistemi ridondati e ai periodici e continui ammodernamenti con sistemi più potenti ed
efficienti, liberando così le aziende dalla necessità di sostituire continuamente le
apparecchiature ad alta tecnologia, proprio per prevenire il rischio di obsolescenza;
− per una maggiore riduzione dei costi e un miglioramento del livello del servizio,
seguendo l’attuale tendenza del mercato e in ottemperanza alle linee guida dell’AGID
(Agenzia dell’Italia Digitale), è opportuno adottare queste nuove tecnologie spostando “
IN CLOUD” tutta la infrastruttura utilizzata per la gestione del sistema informativo
aziendale;
− nelle vicinanze della nostra sede opera l’azienda SEEWEB SrL, conosciuta e apprezzata
a livello internazionale, fornitrice dei servizi “IN CLOUD” per le grandi aziende
internazionali e per le principali amministrazioni pubbliche, che grazie alla vicinanza
territoriale, può offrire, come un valore aggiunto, la possibilità di seguire l’ATER più da
vicino per consigliare, guidare e scegliere la soluzione più adatta;
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Ritenuto opportuno, proprio in vista della cessazione del contratto di noleggio e per evitare un
ulteriore aggravio di costi, chiedere alla società SEEWEB SrL con sede in Frosinone di
formulare, in base alle indicazioni fornite dal responsabile dei sistemi informativi, un’offerta
per la replica “IN CLOUD” di tutti i servizi del sistema informativo aziendale dell’ATER e
residenti sui propri server fisici;
Viste:
- l’offerta, acquisita in data 17/11/2016 con prot. n° 15702, in cui viene proposta la
fornitura dei servizi “IN CLOUD” al costo annuale di euro 10.092,19 oltre Iva, inferiore
di oltre il 50% rispetto al costo per il noleggio operativo sostenuto fino ad ora, senza
considerare i costi aggiuntivi per l’energia elettrica, la climatizzazione, la “manutenzione
sistemistica” e la gestione dei supporti per i salvataggi dei dati;
- l’urgenza di rendere funzionante l’infrastruttura nel più breve tempo, considerando
anche le numerose attività per la configurazione e la personalizzazione;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Visto l’art. 36, comma 2.a, del D.lgs. n. 50/2016 relativo ai “Lavori, servizi e forniture in
economia” che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a €
40.000,00;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di accettare l’offerta della ditta SEEWEB SrL, che si allega al presente atto, per la
fornitura dei servizi “IN CLOUD”, occorrente all’ATER, al costo mensile di euro
760,95 oltre IVA e al costo annuale anticipato di euro 960,79 oltre IVA;
3. La spesa annuale di € 10.092,19 oltre IVA, derivante dal presente atto grava sul
capitolo di bilancio 3080108000 “Gestione Sistema Informativo”;
4. Il provvedimento è trasmesso al Direttore Generale, al Commissario, al Responsabile
Ufficio Ragioneria dell’Area Amministrativa per gli ulteriori adempimenti;
5. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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