
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 
Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 15 

Chianciano Terme Lì 5 febbraio 2018 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X   
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  
SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail del 5 febbraio 2018 
VOLTOLINI  STEFANO  Giustificato cfr. mail del 5 febbraio 2018 
 
 
OGGETTO:  Adeguamento linee telefoniche e apparecchiature informatiche 
 
Punto 7) O.d.G.: Adeguamento linee telefoniche; 
Punto 8) O.d.G.: Adeguamento apparecchiature informatiche; 
 

IL COMITATO DI GESTIONE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

 

RAVVISATA la necessità di adeguare il sistema informatico e le linee telefoniche; 

VISTA la ricognizione sullo stato delle apparecchiature informatiche esistenti presso gli ufficio 
dell’ATC 8 Siena Sud, effettuata dal consigliere Vinicio Del Toro, che ha esaminato le attività 
svolte sia in autonomia del ns. ATC sia quelle ancora in capo all’ATC 3 Siena Nord.  

CONSIDERATO che da tale indagine è scaturito un documento che è stato inviato ai membri del 
CdG, nel quale è anche contenuta la proposta per l’adeguamento delle dotazioni informatiche da 
sottoporre all’approvazione del CdG. 

SENTITA la relazione del consigliere Del Toro che ha illustrato brevemente gli aspetti salienti del 
documento ed in particolare si è soffermato sull’urgenza di procedere con l’adeguamento IT per 
consentire una piena operatività all’attuale dipendente e predisporre la postazione necessaria per il 
Tecnico di imminente assunzione. 

VISTA la legge della Regione Toscana n. 3/94 articolo 11 sexies commi 2 e 3; 

VISTO il decreto sugli appalti n.50/2016; 



Il Comitato con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

1) Di richiedere un preventivo alla Telecom per due linee telefoniche e l’Adsl;   

2) Di richiedere due preventivi alle aziende iscritte all’albo fornitori per: 

a) due nuove postazioni fisse (desktop completi), 

b) una postazione mobile (portatile), 

c) un micro server Linux/BSD per archiviazione dati centralizzata, 

d) un gruppo di continuità, 

e) licenze d’uso di Windows e office; 

3) Di richiedere due preventivi per il noleggio di una stampante multifunzione a colori e B/N in 
formato A3/A4 da utilizzare in rete WF, per una durata di anni cinque; 

4) Di procedere allo smaltimento delle apparecchiature obsolete e/o guaste; 

- dato che l’importo presunto di ciascuna delle operazioni sopra dette sarà inferiore ad Euro 
5.000,00 + Iva al 22%, 

- che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del codice degli appalti, trattandosi di importo inferiore ai 
40.000,00 euro, per la selezione della migliore offerta, sarà utilizzato il criterio del minor prezzo; 

5) Di Autorizzare il presidente a fare tutto quanto necessario per realizzare ed acquisire quanto 
stabilito ai punti 1), 2), 3) e 4). 

6) DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e 
urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 


