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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
25 NOVEMBRE 2016 

I Deliberazione n. 8 del 25/11/2016 - Atti n. 17411 del 25/11/2016-Fascicolo 1.6\2016\13 

Oggetto: Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Milano 
e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale in relazione alla 
prestazione di servizi informatici 

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 11.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 
Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per 
mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del 
Presidente del CDA il giorno 17/11/2016 (Prot. Uff. ambito n. 16983 del 17/1112016). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

E2idio Fedele Dell'Oste Presidente X 
Paolo Sabbioni Vicepresidente X 
Giancarla Marchesi Consiidiere X 
Ileana Musicò Consi21iere X 
An2elo Rocchi Consi2liere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giusennina Azzini Presidente X 
Pio Di Donato Componente X 
Luigia Riva Componente X 

L' A vv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n. 7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO del riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
267/2000; 

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente. 

DELIBERA 
I) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto; 
2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Oggetto: Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Milano 
e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale in relazione alla 
Prestazione di servizi informatici 

RELAZIONE TECNICA: 

Richiamata la "Convenzione per prestazioni di servizi" sottoscritta fra l'Ufficio d'Ambito e la 
Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) in data 07/08/2013 (Prot. Uff. Amb. n. 133 del 
07/08/2013). 

Considerato che la succitata Convenzione avente decorrenza dal 07/08/2013 ha avuto validità sino 
al 06/08/2016. 

Dato atto che è stato intrapreso un percorso di internalizzazione delle attività rese per mezzo della 
sopraccitata Convenzione, anche al fine di evitare le lungaggini relative alla consuntivizzazione dei 
costi effettivamente sostenuti che viceversa non avrebbero consentito un puntuale e preciso presidio 
da parte dell'Azienda Speciale. 

Considerato che attualmente sono stati internalizzati i seguenti servizi: 

Servizio di telefonia mobile; 
Servizio di gestione paghe e contributi; 
Servizio di fornitura buoni pasto; 
Servizio di gestione rilevazione presenze dipendenti; 
Servizio di noleggio fotocopiatrici; 
Servizio di affrancatura; 
Servizio messi notificatori; 
Servizio di Sorveglianza Sanitaria; 

·' 
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Richiamata la Deliberazione n. 1 O del 25/05/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Milano, stante 
l'approssimarsi della scadenza della "Convenzione per prestazioni di servizi .. , sottoscritto in data 
31/05/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 7541). 

Richiamato l'art. 4 comma 8 del sopraccitato Protocollo il quale specifica che "Prima della 
scadenza del 3111212016, su richiesta di ATO, le parti si incontreranno per valutare la necessità e 
la fallibilità di solloscrizione di un nuovo protocollo per il periodo strettamente necessario ad ATO 
per completare l 'internalizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e) j) g) del/ 'art. 2." 

Dato atto che: 

1) in data 09/09/2016 è stato intemalizzato il servizio di telefonia fissa; 
2) in data 15/11/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 16777), è stata accettata l'offerta della Società Sintesi 

S.p.A. per la fornitura di servizi relativi alla salute ed alla tutela del posto di lavoro. a 
seguito di aggiudicazione definitiva della relativa Richiesta di Offerta in data 11111/2016 
(Prot. Uff. Amb. n. 16629), la quale prevede, tra l'altro, la gestione del servizio di 
Responsabilità in Sicurezza RSPP per la durata di 3 anni; 

3) in data 17/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 15408) la Società Infocamere ha prodotto offerta per 
la gestione della banca dati Telemaco a partire dal 01/01/2017, in corso di sottoscrizione da 
parte dell'Ufficio d'Ambito. 

Atteso che pertanto tutti servizi eccetto quelli di cui alla lettera "r' dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa 
{"Prestazione di Servizi Infonnatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici - servizi 
applicativi - Servizio custodia apparati di terzi. - Servizi di messa in disponibilità banche dati") 
risultano già intemalizzati. 

Richiamata la Detenninazione Dirigenziale n. 327 del 20/09/2016 con la quale è stato affidato alla 
Società Pernice S.r.l. il servizio di progettazione datacenter, supporto a stesura capitolato, 
migrazione dati e assistenza PC per l'Ufficio d'Ambito. 

Dato atto che in data 14/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 15047) si è provveduto all'aggiudicazione ed 
alla stipula del contratto con la Società Innovaway S.p.A. per la fornitura del materiale della nuova 
sala server. 

Richiamata la comunicazione del 20/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 15324) con la quale l'Ufficio 
d'Ambito richiedeva al Settore Servizi Informativi una quotazione per l'utilizzo della connettività 
Internet con specifiche caratteristiche tecniche, a cui è pervenuta risposta in data 09/11/2016 (Prot. 
Uff. Amb. n. 16448). 

Atteso che in data 14/ 11/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 16679) è stata inoltrata a Telecom Italia S.p.A. 
richiesta di Progetto Preliminare per le operazioni di cablaggio nell'ambito della Convenzione 
CONSIP Reti Locali 5. 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 455 del 16/11/2016 con la quale è stato affidato alla 
NTI Data S.p.A. il servizio di migrazione ed aggiornamento del software di protocollo DocsP A alla 
Società NTI Data SP A. 

Dato atto che con note del 03/11/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 16118 e 16120) e del 17/11/2016 (Prot. 
Uff. Amb. n. 16946) si è richiesto a Società specializzate la presentazione di un'offerta economica 
per la realizzazione del software dedicato alla gestione degli Atti Dirigenziali. 

Richiamate le offerte economiche pervenute da parte di Imprese specializzate in data 26/10/2016 
(Prot. Uff. Ambito n.15783) e in data 07/11/2016 (Prot. Uff. Ambito n.16288) nonché la richiesta di 
integrazioni del 15/11/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 16801) per l'esecuzione dei lavori nella stanza 
ove verranno posizionati i server aziendali . 

Rilevato che nel corso delle operazioni di internalizzazione dei servizi informatici sono emerse 
alcune problematiche a partire dalla predisposizione, a norma di legge, della sala server, nonché 
dalla complessità delle procedure di aggiudicazione dei sottoestesi servizi/procedure: 

Cablaggio e installazione di nuovi punti rete; 
Sviluppo e messa in attività del software dedicato alla gestione degli Atti Dirigenziali; 
Acquisto licenze database relazionali; 

Dato atto che la complessità delle procedure, come sopra indicato, prolungherà necessariamente i 
tempi di completamento delle procedure che non potranno essere pertanto concluse entro il 
31 11 2/2016. 

Dato atto altresì che in data 21 /11/2016 si è provveduto alla stesura di un dettagliato 
cronoprogramma dei lavori e delle procedure di configurazione dei server, che prevede l'attivazione 
di tutti i sistemi entro circa 40 giorni dalla data di messa a norma dei locali. 

Atteso che in data 17/11/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 16933) si è provveduto ad informare il 
Consigliere Delegato alla Mobilità e Servizi Dott.ssa Siria Trezzi in ordine alla necessità di 
sottoscrivere un nuovo Protocollo d'Intesa che abbia ad oggetto esclusivamente la Prestazione dei 
Servizi Informatici di cui all'art. 2 lett t) sino alla data del 31/03/2017, con eventuale proroga, 
qualora necessaria, di un ulteriore trimestre, al fine di attenzionare alla Città Metropolitana le 
problematiche insorte e come sopra dettagliate. 

Dato atto che in data 22/11/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 17229) lo schema di Protocollo di Intesa è 
stato anticipato al Direttore del Settore Sistema Informativo Integrato della Città Metropolitana di 
Milano al fine di recepirne eventuali osservazioni. 

Atteso che in data 23/ 11/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 17344) il Settore riscontrava la nota comunicando 
che non vi erano osservazioni da fare. 

Visto lo schema di Protocollo di Intesa da sottoporre all'attenzione della Città Metropolitana, parte 
integrante del presente atto. 

La presente deliberazione comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale. 

.. ' 
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Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

PRO POST A DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti nonnativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

Visti: 
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano; 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 

Visto l'esito della votazione 

DELIBERA 

I . di prendere atto della necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo 
d'Intesa con la Città Metropolitana di Milano che abbia ad oggetto esclusivamente la 
Prestazione dei Servizi lnfonnatici di cui all'art. 2 lett. f) per le motivazioni indicate nella 
relazione tecnica parte integrante del presente atto, sino alla data del 31/03/2017, con 
eventuale proroga, qualora necessaria, di un ulteriore trimestre; 

2. di approvare lo sèhema di Protocollo di Intesa prendendo atto della necessità che la Città 
Metropolitana di Milano supporti l'Azienda Speciale in questa delicata fase di transizione; 

3. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione comprensiva dello 
schema di Protocollo di intesa, alla Città Metropolitana di Milano nella persona del 
Consigliere delegato alla Mobilità e Servizi ai fini della sottoscrizione entro il 3111212016 
con decorrenza 01101 /2017 e sino al 31/03/2017 con eventuale proroga di un ulteriore 
trimestre sino al 30/06/2017; 
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4. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile; 

5. di demandare al Direttore Generale per il tramite dei competenti uffici la pubblicazione del 
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda; 
visto l'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

- . 
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P ARERE FAVOREVOLE DI REGOLARIT A TECNIC AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

A vv. Italia Pepe 

data 25/1112016 

rl SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Nome Data 

P' Favorevole 
r Contrario 

nome Avv. Italia Pepe 

IL DIRETTORE GENERALE 

finna 

PARERE DI REGOLARIT A' CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

data 25/ 11/2016 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della çittà Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell'art.32, co. l, L. 18/06/2009 n. 69, nonché u b cazione in amministrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se do 

Milano lì 25/11 /2016 

ESECUTMTA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

f'i' in quanto dichiarata imnediatamente esegui>ile ai sensi del 4° comma detrart.134 del D. Lgs. 
n267/2000. 

r per decorrel12ll dei tennini di cui al 3 o conuna dell'art.134 del 

Milano lì 25/ 11 /2016 

- . 
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