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Proroga Tecnica contratto "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e
Oggetto: sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC - RTRT). Decreto Regione Toscana n. 719 del

t3l02l20ts. Attl,.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto:
Che il Comune di Uzzano con atto di adesione, trasmesso a Regione Toscana in data 2O/OL/20I2 prot. n. 333, ha aderito
al contratto "Progettazione, realizzazione e gest¡one di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica
Regionale Toscana (SPC-RTRT)" per i servizi di connettività internet e sicurezza;

Preso atto:
Che l'attuale profilo di accesso, acquistato nell'ambito del suddetto contratto, denominato "HDSL/SHDSL 2Mf2M" con
banda minima garantita di !024 K, non consente una velocità adeguata della connessione internet, in entrata ed in
uscita dati, in considerazione delle accresciute esigenze degli uffici comunali di attivare servizi on line di visione,
elaborazione dati e presentazione prat¡che da parte dell'utenza esterna e di gestire in sicurezza i dati provenienti
dall'esterno mediante software di back office installati attualmente fuori sede in asp;

Considerato:
Che la messa a regime del Portale Uliss-e e del software di back - office lride per la presentazione on line e la gestione
delle pratiche suap dovrà awenire entro il 3L/03/20!5, in quanto a seguito della Deliberazione diGiunta Regionale n.61
del 26/0t/2015, i Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, coinvolte nei procedimenti amministrativi
disciplinati dal DPR n. L60/20!0, in qualità di enti terzi, a partire da tale data accetteranno le comunicazioni inerenti le
attività di istruttoria provenienti dagli Sportelli SUAP solo ed esclusivamente attraverso le modalità "lnteroperabilità di
Rete SUAP" di cui alla DGR n. !29/20!!, procedendo alla restituzione delle comunicazioni ricevute in modalità diversa
da quest'ultima;

Preso atto:
Che l'attuale allocazione del Portale Uliss-e e del software di back - office lride di cui sopra sul server del Comune di
Buggiano non consente una gestione efficiente delle pratiche suap in entrata e in uscita, in quanto la nostra banda di
rete xDSL a 2 MB/s con BMG di lMB/s consente una velocità di connessione obiettivamente bassa;

Considerato:
che la corretta funzionalità del Portale Uliss-e e del software di back - office lride allocato sul server del Comune di
Buggiano dipende anche dalla banda di UPLOAD del Comune di Buggiano e che è in progetto il trasferimento dei
software di cui sopra in sede;

Preso atto:
che con Decreto n. 719 del t3/02/20L5, certíficato il 26/O2/20L5, Regione Toscana ha disposto la proroga tecnica del
contratto in oggetto per un massimo di 18 mesi a far data dal L9/O2/2OI5 fino al 18/08 /2OL6;

H:\4) æ¿one 5UÆ\OO) SUÆ ÊGMA1CO-SPORV|C 2\O5,CONNffivÍA' RTR Prcrcqã Src - RlRÍ frno al ß 02 2016\DT prcrcga ænnefrtvtà RßÍtu



Vista:
la comunicazione del OZ/O3/2O1-S prot. AOO-GRT/5I228/8.7O.10, con la quale Regione Toscana ha comunicato a tutti gli

enti aderenti al contratto in oggetto che, per poter mantenere il servizio già attivato presso SPC-RTRT oltre la data d¡

scadenza del tg/02/2oL5, dovranno prowedere alla sottoscrizione della Proroga dell'Atto di Adesione, reperibile nella

sezione Negozio Elettronico della gara SPC-RTRT dal portale "sistema di acquisti telematici della Regione Toscana -
Giunta Regionale";

Considerato:
che per le esigenze sopra esposte e nella prospettiva di una sempre p¡ù str¡ngente applicazione dei principi del Codice

dell'Amministrazione Digitale, è opportuno procedere all'acquiéto, nell'ambito del contratto di cui oggetto, di un profilo

d'accesso che consenta una velocità di connessione superiore rispetto a quello attuale ed un aumento della banda do

rete XDSL;

Preso atto:
che il profilo d'accesso che attualmente risulta compatibile con la richiesta di connettività dell'Ente è il seguente:H4'2M

HDSL/SHDSL 4M/4M con banda minima garantita di 2048 K;

Considerato:
che i costi per l'acquisto del nuovo profilo saranno conteggiat¡ in bolletta e che quindi non occorre procedere

all'impegno di spesa relativo; i

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

r l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo

all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. L65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale d¡ contabil¡tà;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Ob¡ett¡vi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di procedere alla stesura degli atti necessari alla Proroga Tecnica dell'Atto di Adesione di cui in premessa, con

acquisto del profilo di accesso di connessione H4.2M HDSL/SHDSL 4M/4M con banda minima garantita di 2048 K'

seguendo il percorso procedimentale fissato da Regione Toscana nella comunicazione del O2/0312015 prot. AOO-

GRr /5n28/E'7o'L0; 
* ** ** *,r.,r,r.***,r.,r*:***** * *,i+*¡F:f '{.*:*:*'r,r{G:r*

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

ammínistrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è esecutivo

senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritù contobile e olla correttezzo dell'azione ømministrotiva del
presente atto ai sensi delfonicolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziario della spesa, ai sensi

delfart.7í7,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

(Dott.
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