
  

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

P.IVA 00221900020 

SETTORE CED E 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
 
 
 

Palazzo Pella 
Via Tripoli, 48 

Biella - C.A.P. 13900 
 

Dirigente del Settore: 
DOTT.                    

MASSIMO BOGGIO TOGNA 
 

Telefono: 
+39 015 3507276 

 
Fax: 

+39 015 3507411 
 

E-mail: 
massimo.boggio@comune.biella.it  

 
Sito: 

www.comune.biella.it 

 
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED 
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO:  Implementazione rete comunale  

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  121   DEL  11/05/2011 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
 
  Premesso che: 
 

• la Rete Dati del Comune (gestita da Fastweb, implementata su fibra e rame) è 
costituita da una architettura complessa che su tratte geografiche e tratte di 
proprietà implementa una rete virtualmente privata che collega circa 15 palazzi / 
uffici che operano come in una unica rete locale che collega circa 350 Computer 
PC, 300 stampanti, server dipartimentali e un sistema centrale IBM in architettura 
blade con funzioni data base machine , virtual machine e sistema di back-up 

 
• in ottica di sviluppo di una infrastruttura di convergente per la trasmissione di dati, 

voce, immagini, la rete  sarà integrata con una rete di telecamere su fibra ottica,  
che consentirà tra l’altro di collegare le due sedi di Palazzo Pella e Palazzo Oropa 
con una tratta di proprietà quindi creare i presupposti per una migrazione al VOIP .  

 
• Il parco macchine necessità di interventi di manutenzione e sostituzione dovuti a 

guasti, obsolescenza e/o implementazioni dovute ad aumentati carichi di lavoro 
delle macchine. A tal fine si renderanno necessarie sostituzioni di almeno 10 PC 
obsoleti e di parti quali: memorie RAM, Hard Disk, alimentatori, unità CD / DVD , 
stampanti , mouse e altre componenti in misura non prevedibile a priori. 

 
• l’ampliarsi dell’ utilizzo degli applicativi software installati (circa 70) comporta 

l’acquisto di nuove licenze utente, anche queste non precisamente quantificabili a 
priori 

 
• Con Delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 13 Ottobre 2009 è stato 

approvato il progetto di e-government denominato “Primavera Gold” che integra ed 
amplia il progetto Polis Riuso proponendo interventi e servizi complementari mirati 
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e personalizzati per il Comune di Biella, tra i quali la soluzione “timbro digitale”, 
“notariato”, corsi in aula, coaching personalizzato e servizi di promozione e 
comunicazione. 

 
 
 

Dato atto che: 
 

• All’ atto dell’acquisto verranno verificate eventuali convenzioni Consip attive per le 
fattispecie interessate 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

• Di assegnare la cifra di € 75.000,00 (IVA compresa) per: 
o Apparati di rete, PC, stampanti e componenti hardware  € 30.000 
o Acquisto licenze utente      € 15.000 
o progetto di e-gov “Primavera Gold”     € 30.000 

 
• Di imputare la spesa di € 75.000,00 sul capitolo 2010805 - 201818 / 57 

 
 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
             (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, Imp. 1084 del 29/06/2011 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


