
COMUNE DI TERNI 

Direzione Servizi Digitali 

Innovazione  

 

 

P.le A. Bosco, 3/A 

05100 Terni 

 

andrea.zaccone@comune.terni.it 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 

         

        A: Assessore Innovazione 

         Avv. Giovanna Scarcia 

         Direzione Attività Finanziarie 

         Dott. Claudio Carbone 

     

          

Oggetto: PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO 

COMUNALE DA AVVIARE NEL 2020  

 
 Con l'adozione del Bilancio previsionale per l'esercizio 2020, il Consiglio Comunale ha 
autorizzato la spesa di 80.000 € finalizzati all'ammodernamento del Sistema Informativo 
Comunale e riferibili alle azioni sotto elencate, in linea con quanto riportato nel DUP 
approvato nella sua forma definitiva con deliberazione di Giunta Comunale Num. 121 del 
22/06/2020 
 

NUM. Descrizione  

1.  Acquisto hardware e software per CED  

2.  Acquisto Hardware e Software per uffici e servizi  

3.  Acquisto Nuovi Applicativi per uffici e servizi   

4.  Acquisizione Nuove Tecnologie e Sistemi innovativi,   

5.  Adeguamento misure di sicurezza,   

 TOTALE EURO 80.000 

 
PROGETTO GLOBALE 

 
1. Acquisto Hardware e Software per CED: La continua evoluzione dei servizi ed il 

continuo aumento di problematiche legate alla sicurezza, alla gestione dei dati inclusa 
la salvaguardia e l’integrità degli stessi comportano la necessità si aggiornare il 
Software di base installato all’interno del Centro di Calcolo del Comune di Terni. In 
particolare si rendono necessari interventi relativi a Server, Sistemi di Archiviazione, 
Sistemi di Back-Up e disaster recovery, SQL Server, Suite Adobe, Prodotti Grafici, Suite 
di Sviluppo, sistemi di gestione delle reti e delle applicazioni. 

 
2. Acquisto Hardware e Software per uffici e servizi: Come è noto ai più l'obsolescenza 

della tecnologia informatica è rapidissima. Attualmente si stima fra i tre ed i cinque 
anni la vita utile di un personal computer da dedicarsi a compiti ordinari d'ufficio 
mentre può essere anche più breve nel caso di utilizzo di programmi dedicati al 
disegno assistito da elaboratore o che necessitino di notevole potenza di calcolo. Molte 
delle macchine dell’attuale parco in dotazione dell’ente risultano essere non adeguate 
anche per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza legati al trattamento dei dati 
personali/sensibili. Intenzione della Direzione Servizi Digitali - Innovazione è di 
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continuare la sostituzione delle macchine dando priorità a quelle macchine che 
risultano ormai obsolete e a quelle non adeguate al compito che devono svolgere sia 
per problemi di prestazioni che di sicurezza. Con l’aggiornamento del Parco macchine 
si deve prevedere anche la dotazione standard di pacchetti necessari per l’automazione 
di ufficio (Word, PowerPoint, Excel, etc.). Devono essere inoltre acquistati pacchetti 
applicativi specifici per servizi che ne fanno richiesta. Con l’introduzione del 
protocollo informatico, l’ente, inoltre, ha bisogno di continuare ad adeguare la 
strumentazione relativa a stampanti per etichette, scanner per la scansione dei 
documenti in entrata già avviata negli anni precedenti. L’introduzione, inoltre, della 
Firma Digitale richiede anche l’ulteriore acquisizione dei Kit di firma digitale per tutte 
le persone che hanno potere di firma all’interno dell’ente. Prodotti Software ed 
apparecchiature potranno rendersi necessarie per l’evoluzione del progetto percorsi di 
Qualità.  

 
3. Acquisto nuovi applicativi: L’acquisto di release migliorative dei pacchetti applicativi 

già in uso presso l’Ente e di altri applicativi necessari per i servizi è stato incluso in 
bilancio per fare fronte a richieste pervenute da altri servizi. I sistemi Verticali del 
Comune di Terni sono stati acquisiti nell’anno 2001 ed hanno portato un notevole 
miglioramento nell’efficienza degli Uffici comunali che li utilizzano, il rapido evolvere 
della tecnologia, la richiesta di utilizzo di tali sistemi anche per migliorare l’offerta dei 
servizi on-line ai cittadini, richiedono spesso un aggiornamento. Si prevede di 
continuare l’aggiornamento di tali sistemi che agevoleranno anche l’erogazione dei 
servizi on-line. Potranno essere automatizzati nuovi servizi in collaborazione con le 
Direzioni interessate come ad es. la Dematerializzazione delle sedute del Consiglio 
Comunale, in collaborazione con la Direzione Affari Generali si prevede la 
realizzazione di un sistema che permetta l’eliminazione dei documenti cartacei che 
vengono distribuiti ai consiglieri con la possibilità di gestire le convocazioni con 
sistemi multicanale, (PEC, SMS, etc) e di consultarla documentazione mediante 
strumenti elettronici (PC, Tablet, Smartphone) anche durante la seduta. Introduzione 
di ulteriori servizi on-line per cittadini e aziende, in collaborazione con tutte le 
Direzioni verranno individuati e avviati Servizi che possono essere attivati per l’uso 
on-line da parte dei cittadini. Verranno inoltre confrontate in modo congiunto le 
esigenze delle varie Direzione per la realizzazione di sistemi che possano migliorare 
l’efficienza dei Servizi Comunali. 

4. Videosorveglianza: Estensione del sistema di video sorveglianza con l’installazione di 
nuove telecamere e conseguente adeguamento delle reti di comunicazione dedicate, 
dei server di gestione e delle apparecchiature per la memorizzazione delle immagini. 

 
 Si fa presente che nonostante le richieste inoltrate negli ultimi anni, gli ultimi 
investimenti concessi per l’ammodernamento delle apparecchiature informatiche sono 
risultati insufficienti con la conseguenza di un invecchiamento delle apparecchiature stesse 
con notevoli difficoltà per gli utenti e con il rischio di non poter rispettare adempimenti 
normativi che potrebbero comportare per l’ente l’applicazione di sanzioni civili, penali e 
amministrative. 
 
 La tabella seguente descrive le apparecchiature che si intendono acquistare, i prezzi di 
riferimento utilizzati sono quelli reperibili sul sito CONSIP, ove possibile, per gli altri ci si è 
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basati su un’analisi dei prezzi medi di mercato. 
 La tipologia dei prodotti che si intendono acquistare è quella riportata nella tabella, le 
quantità riportate si basano sulla previsione effettuata e potranno variare a seconda delle 
esigenze delle direzioni 

 
TOTALE

Acquisto SW per Uffici e Servizi 22.000,00€            

SW  per gestioni funzioni Ente 22.000,00€      

Acquisto HW e SW per CED 10.000,00€            

HW Vario (Server, Sicurezza, Disaster Recovery, Etc.) 10.000,00€          

Video Sorveglianza -€                      

 (HW, SW, Reti, Telecamere, etc) -€                      

Acquisto HW per Uffici e Servizi 33.574,00€            

Turn Over Apparecchiature 33.574,00€      

Personal Computer 17.850,00€          

Stampanti 2.424,00€            

Notebook 3.300,00€            

Hardware vario 10.000,00€          

Acquisto HW e SW per RETI e TELECOMUNICAZIONI

TOTALE ESCLUSA IVA 65.574 €                     

IVA 14.426 €                     

TOTALE INCLUSA IVA 80.000 €                     

 
 
 Si ribadisce che quanto riportato in tabella è una previsione, che la tipologia degli 
interventi che verranno effettuati con i fondi in questione è quella descritta in precedenza 
nella tabella e nel progetto ma che le quantità indicate potranno variare in base alle reali 
esigenze che verranno riscontrate. 
 
Cordiali Saluti, 
 
                                                                 Il Dirigente 

         (Dott. Andrea Zaccone). 

        Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Terni , 21 agosto 2020 
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