
 

1. Consistenza e spesa primo semestre 2017  
La seguente tabella riassume la consistenza e la spesa per acquisto e manutenzione hardware delle 

principali voci che compongono gli assets informatici dell’Ente. 

Primo semestre 2017      

       

       

Assets 
informatici 

 Numero 
in uso 

Numero 
acquistati 

Numero 
dismessi 

Costo medio 
di acquisto 

Costo medio di 
Assistenza tecnica 

 Computer 4500 (i) 127 719 € 162 € 11 

 Notebook 409 2 30 € 518 € 11 

 Tablet/IPAD 192 8 2 € 510 € 5 

 Stampanti 1302 10 72 € 80 € 5 

 Server 74 0 14 € 0 € 218 

       

Fonia  Spesa complessiva 
fatturata 

   

 Fonia fissa € 508.583     

 Fonia mobile € 131.337     

 
 

(i) Il numero comprende anche alcune centinaia di personal computer obsoleti e non utilizzati e per i 
quali non sono state effettuate spese per la manutenzione  

 
 
Alcune considerazioni sui numeri esposti: 
 

x Il numero di computer in uso ha avuto un significativo calo a seguito della effettiva alienazione di 
alcune centinaia di macchine presenti nelle varie sedi dell’ente e non effettivamente utilizzate. 

 

x Il costo medio di acquisto delle postazioni di lavoro è molto contenuto a seguito della diffusione 
della politica di acquisto di personal computer di fascia media ricondizionati.



 

2. Consistenza e spesa secondo semestre 2017  
La seguente tabella riassume la consistenza e la spesa per acquisto e manutenzione hardware delle 

principali voci che compongono gli assets informatici dell’Ente. 

Secondo semestre 2017      

       

 

Assets 

informatici 
  

Numero Numero Numero 
Costo 

medio 
Costo 

medio di 

Assistenza 

tecnica in uso acquistati dismessi di acquisto 

 
Computer 4706 104 354 € 528 € 11 

 
Notebook 389 28 20 € 462 € 11 

 
Tablet/iPAD 224 18 1 € 418 € 5 

 
Stampanti 835 10 58 € 274 € 5 

 
Server 170 0 1 € 0 € 218 

 

Fonia   Spesa complessiva fatturata   

  Fonia fissa € 307.649  Spesa fatturata al 30/11   

  Fonia mobile € 152.640  Spesa fatturata al 30/11   

 
Alcune considerazioni sui numeri esposti: 
 

x Il costo medio di acquisto dei personal computer è significativamente superiore a quello del primo 
semestre in quanto gli acquisti sono stati fatti in gran parte con fondi messi a disposizione dalle 
direzione a fine anno, e le stesse richiedono usualmente di stazioni di lavoro nuove invece di quelle 
(ricondizionati a basso costo) che acquistiamo normalmente per svecchiare la parte meno 
performante del parco macchine in uso nell’Ente , in accordo con il piano annuale dell’informatica. 

 

x Analogamente, nel secondo semestre il costo medio di acquisto delle stampanti è salito in quanto 
sono state acquisite molte stampanti ad aghi necessarie per le operazioni dei Servizi Civici (spec. 
Elettorali) e le stesse sono, in quanto desuete, molto costose. 


