
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 30  DEL 16/02/2012 
 
OGGETTO: Conferimento incarico alla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti per l’intervento di 
manutenzione ed ottimizzazione dello spazio sul SERVER a servizio dell’Autorità d’Ambito n. 2 
Piemonte con successiva fornitura ed installazione di nuova postazione fissa PC.  
  
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la Legge della Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, “Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36, e successive 
modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse 
idriche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la Legge n. 42 del 26 marzo 2010, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e 
regioni”, con la quale, all’art. 1 c. 1 – quinquies, è stata dettata la soppressione delle Autorità 
d’Ambito dal 1° gennaio 2011 e la nullità di ogni atto compiuto da parte di tali Enti 
successivamente a tale data;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 
29/12/2010, con il quale è stata disposta la proroga al 31/03/2011 del termine di soppressione 
delle Autorità d’Ambito con possibilità di ulteriore proroga al 31/12/2011 mediante adozione di uno 
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che ha stabilito una 
ulteriore proroga del termine di chiusura delle Autorità d’Ambito dal 31/03/2011 al 31/12/2011; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29/12/2011, che ha 
disposto la proroga al 31/12/2012 del termine di soppressione delle Autorità d’Ambito; 
 
VISTO il Disegno di Legge regionale n. 129, recante “Disposizioni in materia di servizio idrico 
integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in corso di approvazione da parte del Consiglio 
regionale del Piemonte, che rinvia, per la parte relativa all’organizzazione del servizio idrico 
integrato, alla legge regionale di riferimento (Legge 13/1997) confermando che gli Enti locali 
esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, senza soluzione di continuità, 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, sulla base delle convenzioni 
stipulate in attuazione della predetta legge;  
 
DATO ATTO che, a seguito di attività di manutenzione e controllo del SERVER a servizio della 
rete dell’Ente, è emerso già dal maggio 2011 un problema di tipo tecnico sulla gestione dello 
spazio; 



 
DATO ATTO che lo spazio totale a disposizione dei due Hard Disk installati in Raid determina una 
capacità complessiva di 500 GB; 
 
DATO ATTO che la ripartizione nativa, non modificata dalla ditta LABINF, che ha eseguito 
l’installazione del SERVER nell’ottobre 2008, è così determinata: 

• ripartizione C: da 12 GB - ripartizione dove è installato il Sistemo Operativo (S.O.) Windows 
2003 SERVER 

• ripartizione D: da 453 GB - ripartizione dove è allocato (Y) che rappresenta il disco 
condiviso di gestione dei dati dei singoli utenti dell’Ente 

 
PRESO ATTO che allo stato attuale su (Y) sono stati archiviati da ottobre 2008 ad oggi circa 41 
GB di dati utili con una spazio residuo di 412 GB; 
 
PRESO ATTO che su C:, dove il Sistema Operativo Windows 2003 SERVER scarica 
periodicamente degli aggiornamenti funzionali, dal 2008 ad oggi il S.O. ha scaricato aggiornamenti 
al punto tale che su C: restano solo qualche decina di MB di spazio residuo; 
 
RILEVATO che, per quanto sopra esposto, questa carenza nello spazio utile ha determinato due 
problematiche molto serie, di seguito evidenziate: 

1. impossibilità di  poter avviare degli aggiornamenti che quindi ad oggi restano in attesa di 
essere eseguiti; 

2. carenza di spazio per l’archiviazione dei dati relativi alla rilevazione presenze attraverso il 
software AcqPre 2.1. installato, sempre dalla ditta LABINF, su D: che scarica i dati su C: 
aggravando così la questione dello spazio evidenziata; 

 
RILEVATO che  proprio questo secondo problema ha determinato già nel novembre 2011 un 
intervento in remoto da parte di LABINF che ha liberato spazio su C: cancellando i files di backup 
dei vecchi aggiornamenti eseguiti dal S.O. (Soluzione provvisoria che ha solo rinviato il problema 
della gestione dello spazio); 
 
RISCONTRATO che ad oggi nasce quindi l’urgente necessità di ottimizzazione dello spazio sul 
SERVER per risolvere i problemi evidenziati e permettere inoltre di escludere ogni problema di 
incompatibilità per l’inserimento in rete di nuove postazioni PC che utilizzeranno il nuovo S.O. 
Windows 7 a partire dalla postazione del Direttore Carlo Robutti il cui PC (dotato di S.O. Windows 
XP acquistato nel 2004) presenta una serie di problematiche hardware e software tali da rendere 
più conveniente una sostituzione che una riparazione; 
 

CONSIDERATO che è stato richiesto il preventivo di spesa al tecnico informatico Fabio Olivetti 
della Ditta INFONEWS, vista la fattiva collaborazione instaurata tra lo stesso e gli uffici dell’Ente 
nel corso degli ultimi anni; 

CONSIDERATO che il tecnico informatico Fabio Olivetti ha dichiarato la propria disponibilità ad 
accettare il conferimento delle attività in argomento al costo di € 400,00 oltre I.V.A.; 

VALUTATA economicamente congrua e tecnicamente attuabile la proposta formulata dal tecnico 
informatico Fabio Olivetti, comprensiva di una serie di accorgimenti per garantire la massima 
sicurezza durante questa delicata attività che prevede l’ottimizzazione dello spazio tramite l’uso del 
software “EASEUS Partiton Master” per risolvere il problema evidenziato e la predisposizione di un 
SERVER provvisorio di backup a garanzia di continuità delle attività dell’ufficio; 
 
CONSIDERATO che l’intervento dovrà essere pianificato fuori orario d’ufficio in quanto il SERVER 
risulterà inaccessibile per tutto il tempo dell’attività di ottimizzazione; 
 



RITENUTA necessaria la presenza, durante tale intervento, di un dipendente dell’Amministrazione, 
individuato nella persona dell’Ing. Giovanni Mercuri in quanto responsabile della manutenzione Pc, 
stampanti e software dell’Ente, come da determinazione dirigenziale n. 183 del 30/12/2011; 
 
RILEVATO che, come già evidenziato in precedenza, si rende necessario procedere all’acquisto di 
un nuovo Pc per la postazione del Direttore Carlo Robutti, in quanto l’attuale dotazione informatica 
presenta una serie di problematiche hardware e software tali da rendere più conveniente una 
sostituzione che una riparazione; 

CONSIDERATO che sono stati richiesti due preventivi di spesa per la fornitura di un nuovo PC, 
con specifiche caratteristiche definite, alle ditte INFONEWS di Fabio Olivetti e Ferrari e Gianetti 
S.r.l.; 

VALUTATE le offerte economiche ricevute dai soggetti di cui sopra pari ad € 840,00 oltre I.V.A. da 
parte della Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti ed € 849,00 oltre I.V.A. da parte di Ferrari e Gianetti 
S.r.l.; 

RITENUTA economicamente più vantaggiosa, a parità di caratteristiche tecniche del PC richiesto, 
la proposta presentata dalla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti; 
 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

 
 

1) di affidare alla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti, P.Iva. 01969530029, l’incarico di eseguire 
l’intervento di ottimizzazione dello spazio fisico sul SERVER dell’Autorità d’Ambito n. 2 
Piemonte; 

2) di pianificare le attività oggetto del presente provvedimento fuori dall’orario d’ufficio, in quanto 
il SERVER risulterà inaccessibile per tutto il tempo dell’intervento di ottimizzazione; 
 

3) di disporre la presenza presso la sede dell’Ente, durante tale intervento, dell’Ing. Giovanni 
Mercuri in quanto responsabile della manutenzione Pc, stampanti e software dell’Autorità; 

 
4) di procedere all’acquisto del nuovo PC, in sostituzione di quello attualmente in dotazione alla 

postazione del Direttore Carlo Robutti, dalla Ditta INFONEWS sulla base di quanto definito 
nell’offerta economica allegata alla presente determinazione; 

 
5) di dare atto che sul nuovo PC verrà installato un software antivirus NOD32 già in possesso 

dell’Ente ed un pacchetto Office 2003 già in dotazione all’Ente. 
 

 
 

 
                                                                                                       IL DIRETTORE  
                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
 



 
 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                           (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                             (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17/02/2012 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2012 
                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                                   (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì __________   
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                  ____________________ 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              ____________________ 
 



 

Vercelli, 08.02.2012 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA COMPUTER 

 
 

Personal computer così assemblato : 

 

Case minitower ATX 600 W 

Scheda Madre Asus  

Processore AMD Phenom II X4 970 

Ram 4 Gb DDR III 

Hard Disk 1 Tb S.ATA Hitachi 

Masterizzatore DVD S.ATA D.Layer +- /RW 

Scheda Video Asus Nvidia EN210 

Scheda di rete Realtek 10/100/1000 Mb/s 

Porte Usb 8 

Scheda audio integrata 

Sistema di raffreddamento supplementare  

Windows 7 Professional OEM  

Nod 32 antivirus 

Nero 9.4  

Microsoft Security Essential 

 

Installazione e configurazione presso la vostra sede. 

 

€ 840,00.- + I.V.A. 

 

N. 1 licenza Office 2010 Home and Business ITA OEM  € 145,00.- + I.V.A. 


