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1 EXECUTIVE SUMMARY 

Il CED si occupa del buon funzionamento del Sistema Informativo del Comune di Biella e della messa a disposizione 

delle risorse tecnologiche necessarie. Tra gli elementi salienti rientra la Sicurezza del Sistema Informativo Comunale 

volta a garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie o trattate dall’Organizzazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.260 del 17.07.2017 era stata approvata la relazione progettuale in materia di 

sicurezza del sistema informativo comunale, che illustrava: 

• necessità di provvedere in merito alla immediata sostituzione dell’Apparato di Centro Stella per garantire 

l’usabilità e la disponibilità della LAN Comunale; 

• Avviare un programma pluriennale teso al complessivo rinnovo e mantenimento in efficienza del parco macchine 

dell’Ente; 

La stessa deliberazione aveva identificato come fonte di finanziamento la contrazione di mutuo passivo per importo di 

Eur 125.000,00. 

Le procedure di acquisizione per postazioni di lavoro e centro stella hanno portato una economia complessiva di Bilancio, 

pari a EUR 58.903,41 (IVA 22% compresa).  che può essere utilizzata per proseguire nel programma pluriennale teso al 

complessivo rinnovo e mantenimento in efficienza del parco macchine dell’Ente. 

2 POSTAZIONI DI LAVORO 

2.1 Situazione attuale 

L’attuale parco delle postazioni di lavoro per gli utenti comunali risulta variegato e particolarmente obsoleto.  

Si passa da pdl con Sistema operativo Windows XP a Windows 10.  

Quasi il 40% delle postazioni ha un sistema operativo fuori supporto, nel dettaglio: 

• Windows XP 

• Windows Vista 

A breve termine si aggiungerà anche Windows 7, innalzando tale percentuale fino al 54%; 

Ciò significa: 

• mancanza di supporto Microsoft per bachi del sistema operativo; 

• mancanza di aggiornamenti rilasciati da Microsoft, compresi quelli di sicurezza con conseguente esposizione 

delle pdl e della rete collegata a possibili attacchi di virus, malware o furto di dati: 

• possibilità di limitata funzionalità delle PDL con tali SO per incompatibilità con nuove e più sicure versioni degli 

applicativi utilizzati; 

2.2 Proposta Evolutiva. 

Valutata la attuale ed attiva convenzione CONSIP "PC Desktop 16" si ritiene di acquisire un numero massimo di 105 

nuove postazioni di lavoro con almeno queste caratteristiche minime: 

CPU AMD Ryzen 5 

Ram 8GB DDR4  

Disco 500 GB 

Sk grafica Integrata o dedicata 

Sistema Operativo Windows 10 Professional 64bit 

Monitor  24” 

2.3 Postazioni di Lavoro: stima fabbisogno. 

Il fabbisogno economico è stimato in Eur 58.903,41 (IVA 22% COMPRESA). Il numero di unità massime previste è 

correlato alla disponibilità della Convenzione CONSIP "PC Desktop 16" al momento dell’affidamento della fornitura. In 

caso di esaurimento della stessa, l’Ente attiverà apposita procedura di affidamento. 

Il Funzionario CED 

f.to Dott.ssa Luana Lazzarin 


