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PREMESSA 
 
Il presente documento viene adottato in attuazione delle previsioni normative riportate 
nella legge 24.12.2007, n. 244 e si pone una duplice finalità: 
1. razionalizzare l’utilizzo dei beni mobili vincolati all’uso pubblico e immobili; 
2. individuare delle linee guida per gli acquisti dei beni mobili. 
 
In relazione alle previsioni dettate dall’art. 2, commi compresi dal 594 al 599 legge 
24.12.2007, n. 244, i competenti settori dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana perseguono 
obiettivi di razionalizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti al proprio 
patrimonio. 
 
Di seguito sono riportate, per specifica categoria di bene, le analisi delle dotazioni 
esistenti, le misure e gli interventi da adottare, gli obiettivi futuri che l’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana si propone di perseguire per una razionalizzazione delle spese. 
 
 
DOTAZIONI STRUMENTALI 
Art. 2, lettera a), comma 594, legge 244/07 
 
Acquisti di beni 
 
Per l’acquisto delle strumentazioni informatiche quali server, personal computer,  
periferiche e varie, ci si è avvalsi per l’avvio dell’Ente degli strumenti Consip 
“convenzioni” o in alternativa del “Mercato elettronico” (MePA). Nello specifico i beni 
acquistati sono: 

 N°4 Plotter HP DesignJet T2530 (Scansione/Stampa); 
 N°4 Taglierine 558 complete di tavolo per taglierina; 

 N°15 HP Z2 G4 tower i7 16G 512G W1; 
 N°2 PROBOOK 470 G5 i7 8550U 16/512; 
 N° 11 Navigatori GARMIN ETREX 30x, per la raccolta e formazione banche dati; 
 n° 5 dispositivi di videoconferenza Real Presence Group 500; 
 n° 10 postazione utente composte da PC serie “HP ProDesk 400 G4 - mini desktop 

- Core i5 8500T 2.1 GHz RAM 8 GB SSD 256 GB, SO WIN PRO 10 64 bit ” e 
monitor “LCD Hanns. G modello HL 225PPB”. 

 
Al fine di mantenere e dove possibile contenere i costi di esercizio e manutenzione, nella 
predisposizione degli acquisti relativi la sostituzione delle postazioni di lavoro 
informatiche, gli uffici si attengono e si atterrano per il futuro ai criteri che seguono: 

 verificare la effettiva obsolescenza intesa come non capacità di prestazioni 
rispetto ai software informatici gestiti; 

 verificare, in via preventiva rispetto alle nuove proposte di acquisto, la possibilità 
di sopperire con spostamenti di attrezzature già in possesso dell’ente e loro 
riorganizzazione e riassegnazione; 

 organizzare le postazioni con punti condivisi di “centro stampa”, in modo da 
diminuire la quantità di attrezzature in manutenzione; 

 indirizzare gli acquisti hardware verso strumenti a basso consumo energetico; 
 indirizzarsi verso forme di “gestione tutto incluso” piuttosto che di acquisto, ove 

tale scelta si dimostri economicamente compatibile, per poter disporre di 
tecnologie periodicamente rinnovate, come da punti seguenti; 
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 per le periferiche di stampa si preferirà, ove ritenuto economicamente 
vantaggioso, la formula di noleggio pluriennale a costo copia, per la produzione 
di stampe laser anche in formato A3 e a colori; 

 per le fotocopiatrici si soddisferanno le richieste dell’ente locale mediante il 
sistema del noleggio, molto più conveniente rispetto all’acquisto, in quanto nel 
canone sono compresi gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l’eventuale 
sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione;  

 inoltre alla fine del periodo l’ente locale potrà sostituire i mezzi con quelli più 
moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso 
di rottamazione. Come previsto dalla normativa vigente, utilizzerà le convenzioni 
Consip; 

 
Strategie e strumenti per la condivisione di risorse – Rete informatica 
 
L’Ente si avvale della Convenzione stipulata con la Regione FVG denominata “Protocollo 
d’intesa per la prestazione di servizi forniti nell’ambito del sistema informativo integrato 
regionale (S.I.I.R.)”. 
 
Software 
 
Nella scelta dei prodotti software per la gestione documentale e la produttività 
individuale, ove possibile, ci si orienta a soluzioni con licenza d’uso “freeware” e 
database di tipo “open source”, come indicato nelle direttive CNIPA. I contratti di 
manutenzione software per i prodotti applicativi vengono definiti al momento 
dell’acquisto del prodotto stesso. 
 
Azioni finalizzate alla dematerializzazione 
 
Particolare attenzione si sta ponendo all’obiettivo di dematerializzazione dei documenti, 
per giungere alla gestione documentale informatica e migliorare l’efficienza degli uffici 
anche attraverso la riduzione della produzione di copie cartacee. 
 
 
Telefonia Mobile (Art. 2, comma 595, legge 244/07) 
 
Attualmente le utenze non sono ancora attive. Si provvederà, qualora ritenuto 
necessario, al fine di garantire l’operatività dell’Ente, ad attivare n. 3 utenze per la 
Centrale Unica di Committenza, dovendo la stessa operare in coordinamento con gli 
uffici degli undici Comuni aderenti all’Unione per la realizzazione delle opere previste dai 
Patti territoriali sottoscritti con la Regione FVG. 
 
L’art. 2 comma 595 della L. 244/07 prevede che nei piani triennali per l’individuazione 
delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 
(comma 594) sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di 
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per 
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario 
allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel 
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di 
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 
Si potrebbe pensare di istituire una rete aziendale mobile che comporterebbe indubbi 
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vantaggi per l’efficienza in quanto consentirebbe immediatezza di comunicazione tra i 
vari soggetti, con estrema facilitazione delle comunicazioni e conseguentemente di 
operare scelte in tempi e modalità più veloci di quanto consentito dai precedenti sistemi 
di comunicazione. 
Esigenze di servizio: l’uso del telefono cellulare può essere concesso quando la natura 
delle prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e costante reperibilità o quando 
sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere 
soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente. 
Viene quindi data un’interpretazione più estensiva e funzionale della mera 
interpretazione letterale della legge che sembrerebbe limitare l’uso delle 
apparecchiature di telefonia mobile al solo personale di servizio che debba assicurare 
pronta e costante reperibilità. Questo anche in relazione alla importanza crescente che 
le comunicazioni hanno assunto nella trasversalità di compiti e funzioni delle persone 
che debbono poter essere contattati per consentire una più rapida, agevole e ponderata 
risoluzione di problematiche emergenti. I telefoni cellulari assegnati dall’Ente debbono 
essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. 
 
 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

(Art. 2, lettera b, comma 594, legge 244/07) 
 

L’Ente è attualmente sprovvisto di mezzi e non ne è nemmeno previsto l’acquisto.  Al 
fine di consentire lo spostamento del personale impiegato per ragioni collegate allo 
svolgimento delle mansioni quotidiane si prevede perciò di utilizzare le autovetture 
personali dei dipendenti compensando alle loro spese mediante il rimborso chilometrico. 
 
 
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI 

BENI INFRASTRUTTURALI 

(Art. 2, lettera c, comma 594, legge 244/07) 

 
Non sono presenti immobili, ad uso abitativo o di servizio. L’Ente si avvale infatti degli 
uffici disponibili nei Comuni aderenti all’Unione territoriale. 
 
MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2019/2021 
 
Si conferma il perseguimento delle politiche di acquisto ed il mantenimento delle misure 
già adottate. Si perseguirà contestualmente anche l’obiettivo di reperire risorse 
mediante contratti di sponsorizzazione, che possono portare, se gestiti oculatamente, 
risparmi nei costi di gestione.
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