CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Rapporto MM 88/2015

Richiesta di un credito quadro di CHF 470'000 necessario
alla sostituzione periodica dei personal computer in
dotazione ai dipendenti della Città di Mendrisio

_____________________________________________________________________________________________
Signor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,
la Commissione della gestione ha discusso e votato il MM 88/2015 il 30 novembre 2015.
Premessa
L’importanza del’informatica in molti ambiti della nostra vita, e in quello lavorativo in particolare,
non è più da dimostrare. Nel caso specifico, non riusciremmo nemmeno a immaginare
un’amministrazione pubblica senza computer, nonostante il capitale umano rimanga la sua risorsa
più importante.
Sia le macchine sia il software evolvono e “invecchiano” rapidamente: per garantire che la
tecnologia - irrinunciabile nello svolgimento di moltissimi compiti da parte dei dipendenti della
città - sia performante, occorre che rimanga aggiornata e che possa avvalersi dell’assistenza dei
fornitori. Assistenza che in generale è garantita per una decina d’anni.

Nel merito
Senza entrare nel dettaglio dei dati tecnici, ben illustrati nel messaggio, ci limitiamo qui a riportare
alcune cifre che danno l’idea dell’importanza del “parco macchine” del nostro comune: nel 2009
si contavano 80 postazioni, nella primavera 2015, in tutti i quartieri, ne sono state censite circa 300.
La somma prevista a gestione corrente (ca. 12'000 fr.) permette di sostituire circa 10 macchine
all’anno: ci vorrebbero così circa 30 anni per portare a termine la sostituzione di tutti i computer,
tempi geologici per l’informatica!
Da qui la richiesta di un credito quadro per l’aggiornamento tecnologico in tempi ragionevoli.

Il messaggio presenta una tabella esaustiva del numero di computer presenti nei diversi dicasteri,
dei sistemi operativi che utilizzano, della versione di Office installata, dati che ne attestano la
vetustà.
Si propone ora l’acquisto di:
200 postazioni “medie”

304'000 fr.

55 postazioni “professionali”

132'000 fr.

per un totale di

436'000 fr. + 34'880 fr. di IVA

Gli oneri finanziari generati dall’investimento ammontano a 87'000 fr. (ammortamento lineare in 5
anni). Rispetto ai 12'000 fr. previsti attualmente nel conto di gestione corrente, il maggior costo sarà
dunque di 75'000 fr.

Si prevede di acquistare circa 65 macchine all’anno; la fornitura avverrà mediante concorso
pubblico. Sarà importante dotarsi di sistemi che diano garanzie di longevità anche a tutela
dell’investimento previsto.
Una volta cambiate tutte le macchine la procedura ripartirà da capo, con la richiesta di un nuovo
credito quadro per la sostituzione delle postazioni più vecchie.

Conclusione
Sulla scorta del contenuto del messaggio municipale in oggetto e delle considerazioni che
precedono,
i commissari della Commissione della gestione presenti alla discussione, all’unanimità,
invitano le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il MM 88 e il
relativo dispositivo.
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