Firmato digitalmente da:
REVRENNA MONICA
Firmato il 09/04/2020 08:20
Seriale Certificato: 16532339
Valido dal 23/12/2019 al 23/12/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

ALLEGATO A)

ACQUISTO QUOTA SOCIALE DELLA SOCIETA’ PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E
MOTIVAZIONE ANALITICA (ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 175/2016).

L'art. 5 del D.lgs. n. 19.08.2016, n. 175, prevede, al comma 1, che nel caso di acquisto da parte di
amministrazioni pubbliche di quote di partecipazione in società per il perseguimento di finalità
istituzionali, siano evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.
Prevede, inoltre, che la motivazione della scelta sia compatibile con i principi di efficienza e di
efficacia economica dell'azione amministrativa.
Il Comune di Sarcedo gestisce attualmente con proprie risorse umane ed in economia i servizi
informatici comunali. Detti servizi richiedono professionalità e competenze specifiche sempre
crescenti in un quadro di generale evoluzione e maggiore complessità della materia, al fine di
rispondere alle esigenze di semplificazione, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Dato atto che il Piano triennale 2019/2021 per l’Informatica ha, tra i propri obiettivi, la
razionalizzazione della spesa ICT, nonché la collaborazione tra le singole amministrazioni, per una
più veloce digitalizzazione delle stesse, anche sviluppando soluzioni condivise o già sviluppate da
altre PA, appare evidente la necessità di gestire alcune attività complesse e specialistiche in
integrazione o interazione sovra comunale: in tale ottica si ritiene opportuno e necessario il ricorso a
servizi informatici che siano gestiti a livello superiore.
In particolare il Comune di Sarcedo si trova a gestire alcune attività istituzionali avendo però una
limitata disponibilità di risorse umane specializzate ed un ridotto apparato strumentale; in
particolare le attività consistono in:
 gestione ed implementazione di una rete intranet a banda larga (fibra ottica) per assicurare la
connessione e l'erogazione di servizi di connettività alle scuole ed ai vari edifici e servizi
comunali;
 gestione e implementazione di servizi software applicativi gestionali;
 controllo, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e della connessione rete
dati ad alta velocità;
 gestione e manutenzione sito web secondo le linee guida per l'accessibilità DIGITAL-PA.
 verifica ed adeguamento delle policy di gestione dei profili digitali di dipendenti,
amministratori, ospiti, volontari, etc. sia nel dominio interno, che nella suite Halley, come per
gli accoun email;
 mantenimento dell’operatività dei dispositivi hardware (computers, stampanti multifunzionali,
lettori e timbratori) e verifica degli aggiornamenti dei sistemi operativi;
 gestione ed aggiornamento delle licenze software;
 mantenimento e verifica dell’operato delle società incaricate del salvataggio dei dati in cloud e
della conservazione dei dati digitali;
 mantenimento ed aggiornamento della connettività internet e VoIP.
Molte delle attività elencate attengono ad aspetti di sicurezza, gestione e controllo del territorio che,
in tutta evidenza necessitano di gestione integrata e condivisa a livello sovra comunale.
Alcuni servizi informatici, attualmente gestiti in economia, potrebbero essere potenziati e
beneficiare di economie di scala mediante una opportuna interazione sovra comunale:
 sistemi, procedure organizzative, informatiche, e di telecomunicazione, oltre al loro
aggiornamento, assistenza e manutenzione;
 acquisizione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e
manutenzione;







compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di telecomunicazione;
assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di
outsourcing;
assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;
organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'Information Comunication Technology
per il personale dipendente;
assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopraindicati.

La proposta di acquisto di quote e di partecipazione alla società Pasubio Tecnologia s.r.l. si
inserisce quindi in questo quadro di continua evoluzione dei servizi informativi comunali, con
l'obiettivo di potenziare e razionalizzare le risorse informatiche del Comune di Sarcedo, ridurre i
costi usufruendo delle economie di scala e garantendo ai cittadini servizi sempre più efficienti.
La società Pasubio Tecnologia srl, cui si intende aderire, è una società in house, ai sensi dell’art. 16
del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico in conformità al D.lgs. 267/2000, risponde ai
dettami previsti dal suindicato D.lgs. 175/2016, poiché secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.
4 del suo statuto l'oggetto sociale della società è la "realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto
della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Comunication Technology,
necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci".
La società Pasubio Tecnologia srl, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d), del citato D.lgs. 175/2016,
n. 175, svolge i servizi di “autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento”.
La società Pasubio Tecnologia srl, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003
(Codice delle telecomunicazioni, è titolare di specifica autorizzazione ministeriale di tipo pubblico
per l'installazione e fornitura di reti e servizi “ad uso esclusivo dei soci”, per adempiere ad obblighi
di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore.
Ancora, la società è accreditata quale partner tecnologico della Regione Veneto.
Le analisi dei costi di alcuni servizi informatici e di trasmissione dati hanno evidenziato la possibilità
di valori di economicità e di convenienza economica oltre che di razionalizzazione della gestione.
Il Comune di Sarcedo ha comunque facoltà di richiedere e di aderire, in base alle proprie esigenze e
disponibilità finanziarie, di volta in volta solamente a quei servizi o a quelle attività gestiti dalla
società Pasubio Tecnologia srl di cui abbia effettiva necessità.
Il Comune di Sarcedo, con l'acquisto di quote sociali e la partecipazione alla società Pasubio
Tecnologia srl, rispetta i criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. In
particolare, richiamando quanto riportato in precedenza, la scelta risulta compatibile con i principi di
efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa.
La responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Monica Revrenna
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