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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 14 del 26.01.2018 - Oggetto: Adeguamento e integrazione dotazioni informatiche 
aziendali 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

6)  Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
6. Varie ed eventuali. 
 

6.1 Adeguamento e integrazione dotazioni informatiche aziendali: 

  

Il Direttore informa che visto l'entrata in vigore del GDPR e la data del 25 Maggio 2018 come termine ultimo 

per mettersi in regola.  

 

Visto che l'articolo 32 del GDPR alla lettera C prevede "la capacità di ripristinare tempestivamente la 

disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico", e alla lettera D " una 

procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al 

fine di garantire la sicurezza del trattamento" altresì detto piano di Disaster Recovery.  

Al fine di redigere e attivare un piano di Disaster Recovery, seguendo le "linee guida per il disaster recovery 

delle pubbliche amministrazioni" pubblicato da AGID, al punto 4.2.3 è prevista la necessità di effettuare 

regolare backup dei dati. Tale backup deve essere replicato presso un sito diverso da quello del backup 

principale, come previsto dalla classificazione minima Tier1 "Tier 1: è la soluzione minimale coerente con 



quanto previsto dall’articolo 50-bis. Prevede il backup dei dati presso un altro sito tramite trasporto di 

supporto (nastro o altro dispositivo). I dati sono conservati presso il sito remoto...."  

Sempre il punto 4.2.3 prevede la possibilità, anche per il tier1, di effettuare il trasporto via rete "...ovvero non 

eliminando, la possibilità, per casi riconducibili a soluzioni Tier 1 e 2, di adottare modalità di backup “via 

rete”"  

Ciò premesso si rende necessario per ottemperare alle normative sopraindicate l'acquisto di una nuova unità 

di backup che comporterebbe all'azienda la spesa di circa 1.000€.  

Da una valutazione effettuata sulle dotazioni informatiche aziendali è emersa la possibilità di recuperare e 

utilizzare una vecchia unità di backup in nostro possesso, che necessità però della sostituzione di n.2 dischi 

interni come da preventivo per una spesa totale di € 191.16 + iva.  

Tale soluzione sarebbe economicamente più vantaggiosa e adeguata alle necessità.  

 

Si è già verificata la possibilità tecnica di utilizzo dei locali di "Palazzo Cuttica", già utilizzati dal Comune 

come secondo sito di backup, e occorrerà chiedere ufficialmente al Comune la possibilità di utilizzare i 

suddetti locali al fine di soddisfare i requisisti minimi imposti dal GDPR. 

 

Considerato inoltre che due pc aziendali presentano svariati problemi hardware risolvibili solo con la 
sostituzione degli stessi (eventuali riparazioni non sono economicamente vantaggiose), si propone l'acquisto 
di n. 2 pc  per una spesa totale di € 858.  
 
Nel caso in cui si proceda all'acquisto dei pc è necessario rivedere la spesa relativa ai dischi per il sistema di 
backup a cui vanno tolti gli oneri di gestione pratica e spedizione di spedizione per acquisti sotto soglia, 
quindi la spesa diventa:  
 
83.58 x 2 = € 167.16 per n. 2 dischi per il sistema di backup  
429 x 2 = € 858.00 per n. 2 pc  
0 spese di spedizione 
 
Sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

- Di approvare gli acquisti e i relativi costi così come citato in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

 VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 14 

 
…omissis … 

 
ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


