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DETERAAINAZIONE N. 17/A.A. DEL 03.07.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER

VELOCIZZARE L'USO DI SEUM E SEPAT.

Estensore
Responsabile Ufficio Servizi Informatici

e Tpl^^n)i|nicazioni
Dirigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile

p\QTé\umn^C^c^o Dott.ssa Nicoletta Panicela

Via Aldde De Gasperi, 1 - 03100 Fresinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it
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IL DIRIGENTE AREA AMAAINISTRATIVA

Premesso che:

-  l'ATER a seguito del trasferimento delia propria sede pressi i locali della CCIAA, ha
deciso di spostare tutti i server su una architettura in CLOUD presso il provider
SEEWEB,

-  fin da subito e stata riscontrata una eccessiva lentezza nell'uso delle procedure
aziendali e si è ritenuto indispensabile aggiungere una nuova linea Internet, più veloce e
performante, da utilizzare esclusivamente per la connessione al provider dove risiedono
le procedure GELIM e GEPAT utilizzate per la gestione dell'inquilinato e del patrimonio;

-  questa nuova linea deve essere gestita da nuovi apparati di rete, quali Router e FireWall,
di tecnologia più avanzata rispetto a quelli attualmente utilizzati di proprietà della
CCIAA:

-  le procedure GELIM e GEPAT utilizzano una vecchia tecnologia chiamata Client-Server
che generano un elevato traffico tra i Server e i Client aumentando ulteriormente la
lentezza e creando difficolta e ritardi nel normale svolgimento delle attività aziendali;

Ritenuto indispensabile utilizzare un nuovo prodotto software che usa una tecnologia
denominata "Remote Desktop" che riduce notevolmente il traffico tra server e client,
velocizzando le connessioni e consentendo il normale svolgimento delle attività istituzionali;

Viste le offerte acquisite con prot. n. 7072 del 5.6.2017 e n. 7852 del 21/6/2017, richieste
per vie brevi alla società HT-ONE, che annovera fra i propri dipendenti tecnici sistemisti che
conoscono la nostra realtà aziendale, avendo configurato tutti gli apparati di rete per conto
della società fornitrice dei server e degli gli apparati attualmente utilizzati, che propongono,
applicando uno sconto del 20% rispetto ai prezzi praticati dal mercato, la soluzione ai
problemi di lentezza del nostro sistema informativo;

Ritenuto necessario e indispensabile procedere, così come proposta nelle due offerte, alla
configurazione del firewall aziendale, all'acquisto del prodotto software "Remote Desktop",
TS PLUS MOBILE <& WEB, alla configurazione dell'ambiente sui server per l'installazione del
prodotto;

Considerata l'urgenza di procedere con gli interventi sistemistici per migliorare la velocità del
nostro sistema informativo

Ritenuto opportuno e conveniente rivolgersi alla suddetta società che conosce l'architettura
della nostra rete aziendale consentendo un notevole risparmio di tempo e di costi;

Visto il D.LG5 18 aprile 2016, n. 50
Visto le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
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Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare alla ditta HT ONE S.r.l., con sede operativa a Latina in Via Litoranea 11258
I incarico di assistenza sistemistica, come da preventivo in atti e sopra richiamato;

3. Di impegnare sul capitolo di bilancio 3080108001 "Spese per Assistenza Sistemistica" i
seguenti importi:

€ 750,00 oltre IVA per la configurazione del Firewall aziendale
€ 1.500,00 oltre IVA per la installazione e la configurazione dell'ambiente per ospitare
il software per "Remote DeskTop"
€ 1.300,00 oltre IVA per la fornitura del prodotto software TS PLUS MOBILE WEB;

4. Il provvedimento è trasmesso al Direttore Generale, al Commissario, al Responsabile
Ufficio Ragioneria dell'Area Amministrativa e al Responsabile Ufficio Servizi
Informatici.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Itptt.ssa Nicoletta PANICCIA

Affidamento incarico assistenza sistemistica
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