
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  75 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Modifica deliberazione Giunta comunale 6.3.2013, n° 32: 
"Sostituzione personal computers in uso negli uffici comunali e loro 
remotizzazione e virtualizzazione presso server farm esterna. - 
Affidamento incarichi.". 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

Giorno quindici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :     Modifica  deliberazione Giunta comunale 6.3.2013, n° 32: "Sostituzione 
personal computers in uso negli uffici comunali e loro remotizzazione e 
virtualizzazione presso server farm esterna. - Affidamento incarichi.". 

 
 
L’Assessore all’Organizzazione e Innovazione riferisce: 
 
che con verbale 6.3.2013, n° 32 è stato deliberato, tra l’altro: 
“ A): 

Di provvedere alla sostituzione di tutti i personal computers clients in uso negli uffici comunali, 
oramai parecchio usurati e obsoleti dopo 7 anni di utilizzo, con nuovi PC THIN CLIENTS adatti 
alla soluzione scelta e deliberata dal Comune, come in  premessa meglio specificato, di 
remotizzare gli stessi presso una server farm esterna. 

Di procedere, attraverso il mercato elettronico, all’acquisto di n° 75 PC THIN CLIENTS: 

Marca: HP – Acquisto verde: SI - Articolo produttore: H0E31AT#ABZ – Denominazione 
commerciale: PC T5565Z SMART CLIENT 1GF/1GR – Tipo dispositivo: PC Thin Client – 
Processore: VIA Nano U3500 – Memoria Ram (mbO GB): 1 - Descrizione: HP T5565Z 
SMART CLIENT 1GF/1GR THIN CLIENT – Articolo fornitore: 3697T 

dalla Ditta M&A informatica con sede in Casalnuovo di Napoli, Via Plinio, n° 16 - alle 
modalità, condizioni e prezzi di cui all’offerta presentata e per la spesa di € 13.650,00 + IVA, 
pari a complessivi € 16.516,00. 

Di dare atto che la spesa fa carico al Cap. Peg. 3390/20/2012 – Imp. 2012/1503/1, di cui alla 
determina 40/2013, che sarà perfezionato con apposita e separata determinazione del Direttore 
Generale.” 

 

che nel frattempo la Società CriticalCase, affidataria, con la medesima deliberazione, del 
servizio del servizio di hosting per la remotizzazione e virtualizzazione dei terminali in uso agli 
uffici, ha provveduto, nell’ambito dell’aggiornamento ed ottimizzazione degli impianti della 
Server Farm, alla sostituzione di alcuni software gestionali e che dalle successive verifiche è 
stato accertato che i nuovi applicativi non supportano più alcune funzionalità e accessori (lettori 
di smart card, chiavette USB) dei terminali dei quali era stato deliberato l’acquisto; 
 
che, pertanto, si è reso necessario procedere nuovamente a testare i prodotti sul mercato al fine di 
individuare quelli che non presentano incompatibilità di funzionamento con i nuovi software 
gestionali della Server Farm della CriticalCase; 
 
che, dalle verifiche e test effettuati, il prodotto che presenta tutte le compatibilità richieste è il 
Thin client DELL WYSE T10 no k/b, p/c; 
 
che è stata inoltre accertata l’opportunità, inizialmente non prevista, della sostituzione anche 
delle tastiere e mouse in quanto quelli in uso da ormai circa 7 anni cominciano a presentare segni 
di usura, obsolescenza e malfunzionamenti; 
 
che  si  deve infine  provvedere anche alla sostituzione di tre notebook in uso (uno al CED e due  
 



negli uffici), anch’essi oramai obsoleti e poco performanti; 
 
che i prodotti informatici di cui innanzi (non presenti in convenzioni Consip attive)sono 
acquistabili tramite il mercato elettronico, attraverso il portale degli acquisti della pubblica 
amministrazione “acquistinretepa.it”, presso la Ditta VENCO COMPUTER spa di Torino – Via 
Reiss Romoli, 148 che, interpellata, ha presentato preventivi offerta del 24.4.201con le seguenti 
modalità, condizioni e prezzi di fornitura: 
a)- Thin client WYSE DELL T10 no k/b, p/c 
      Tastiera: italiano Enhanced Smartcard USB tastiera (Kit) 
      Mice: Dell USB Dual Tone Mouse – Grey – 2 button &Scrollwheel – kit 
      Wyse Italian power cord 
      Wyse ThinOS Software maintenance 1Y 
        al prezzo unitario di € 186,00 + IVA 
 
b)- Notebook HP 4540S 
      Core i5 2.6 GHz, 4 GB ram, 500GB disco, disply 15.6”, Windows 8/7 Professional, 
      garanzia con estensione 36 mesi on-site                                     al prezzo di € 710,00 + IVA; 
 
Notebook HP 4740S 
      Core i5 2.6 GHz, 6 GB ram, 750GB disco, disply 17.3”, Windows 8/7 Professional, 
      garanzia con estensione 36 mesi on-site                                     al prezzo di € 790,00 + IVA; 
 
Notebook Dell Vostro 3560 
      Core i5 2.6 GHz, 4 GB ram, 500GB disco, disply 15.6”, Windows 8 Professional, 
      garanzia con estensione 36 mesi on-site                                     al prezzo di € 610,00 + IVA; 
 
Notebook Dell Inspiron 3721 
      Core i7 1.9 GHz, 8 GB ram, 1 TB disco, disply 17.3”, Windows 8 Professional, 
      garanzia con estensione 36 mesi on-site                                     al prezzo di € 790,00 + IVA; 
 
che occorre procedere all’acquisto di n° 75 Thin client WYSE DELL T10 no k/b, p/c per la 
spesa di € 13.950,00 oltre l’IVA, di n° 1 notebook Dell Inspiron 3721 per la spesa di € 790,00 + 
IVA e di n° 2 notebook HP 4540S per la spesa di € 1.420,00 + IVA, pari a complessivi € 
19.553,60; 
 
che di conseguenza occorre modificare la propria deliberazione 6.3.2013, n° 32, sia nelle 
premesse che nel dispositivo, limitatamente alle parti afferenti all’acquisto dalla Ditta M&A 
Informatica di Casalnuovo di Napoli dei Thin client HP ed alla prenotazione di impegno della 
relativa spesa a carico del Cap. Peg. 3390/20/2012. 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

Visto lo  Statuto  Comunale; 

Visti i regolamenti Comunali di Contabilità  e  Contratti; 

Propone che LA GIUNTA COMUNALE 

 

 



D E L I B E R I 

 

1. Di modificare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la propria deliberazione 6.3.2013, 
n° 32, sia nelle premesse che nel dispositivo, limitatamente alle parti afferenti all’acquisto 
dalla Ditta M&A Informatica di Casalnuovo di Napoli dei Thin client HP ed alla 
prenotazione di impegno della relativa spesa a carico del Cap. Peg. 3390/20/2012. 

2. Di affidare alla Ditta VENCO COMPUTER spa di Torino – Via Reiss Romoli, 148 – alle 
modalità, condizioni e prezzi di cui ai preventivi offerta del 24.4.201, la fornitura di: 

a)- n° 75 Thin client WYSE DELL T10 no k/b, p/c 
               Tastiera: italiano Enhanced Smartcard USB tastiera (Kit) 
               Mice: Dell USB Dual Tone Mouse – Grey – 2 button &Scrollwheel – kit 
               Wyse Italian power cord 
              Wyse ThinOS Software maintenance 1Y 
               al prezzo unitario di € 186,00 + IVA; 
 
b)- n° 2 Notebook HP 4540S 
             Core i5 2.6 GHz, 4 GB ram, 500GB disco, disply 15.6”, Windows 8/7 Professional, 
             garanzia con estensione 36 mesi on-site              al prezzo unitario di € 710,00 + 
IVA; 
 
     n° 1 Notebook Dell Inspiron 3721 
            Core i7 1.9 GHz, 8 GB ram, 1 TB disco, disply 17.3”, Windows 8 Professional, 
            garanzia con estensione 36 mesi on-site                             al prezzo di € 790,00 + 
IVA; 
 
per la spesa complessiva di € 19.553,60 (IVA compresa). 

 

3. Di dare atto che la spesa fa carico al Cap. Peg. 3390/20/2012 – Imp. 2012/1503/1, di cui alla 
determina 40/2013, e che il subimpegno sarà perfezionato con apposita e separata 
determinazione del Direttore Generale. 

 

4. Di dare atto che, non esistendo al momento convenzioni Consip attive, si è proceduto ad 
effettuare l’acquisto tramite il mercato elettronico attraverso il portale degli acquisti della 
pubblica amministrazione “acquistinretepa”. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore 
all’Organizzazione e Innovazione; 
 

Ravvisata la necessità di procedere; 
 
 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Organizzazione e 

Innovazione in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
 
  Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
                                                                                        IL PROPONENTE. L’ASSESSORE 

ALL’ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE 
                                                                       F.to PALAZZOLO Orazio 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 maggio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 16 maggio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  17 maggio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


