
 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VADO 

LIGURE E ATTIVITA’ DI  AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

RELAZIONE

(D.

 

Il servizio dedotto quale oggetto contrattuale 

costituita dalla sede centrale e delle sue sedi distaccate 

 

Sul territorio comunale sono presenti 

Servizi Sociali e ex ufficio Servizi Sociali

tra loro in fibra ottica (ad es. 1 Gbit/s) mentre l’ex 

alla sede Principale del Comune con cablaggio in categoria 5E.

 

Tutte le postazioni di lavoro della sede Principale del Comune e della sede Servizi Sociali sono dotate di 

personal computer collegati al cablaggio strutturato LAN comunale, da cui si accede alle applicazioni 

gestionali, alle risorse condivise sui server e al collegamento ad Internet. Tutte le postazioni di lavoro della 

sede Polizia Locale sono dotate di personal computer collegati al 

Locale da cui si accede alle applicazioni gestionali, alle risorse condivise sul server e al collegamento ad 

Internet della sede Polizia Locale. 

 

Le due reti della Sede Comune e dalla Sede Polizia Locale sebbene connesse tra loro in fibra ottica sono 

divise a livello logico (due diverse subnet).

 

a) Sicurezza della rete 

 

La sede Principale del Comune, la sede Servizi Sociali e l’ex ufficio Servizi Soci

Internet (ADSL 20 Mbit) attraverso un firewall (proxy trasparente con registrazione del traffico degli utenti e 

relativo report gestito da società esterna). Il firewall della sede Principale del Comune presenta anche una 

DMZ (Demilitarized zone – zona protetta) per permettere al traffico internet dell’hotspot di WiFree Vado di 

connettersi tramite la linea ADSL della sede stessa ma nello stesso tempo di proteggere la rete della sede.

 

La sede Polizia Locale è collegata ad Internet (ADSL

autenticazione utente con registrazione del traffico degli utenti e relativo report gestito da società esterna).

 

Tutti i firewall controllano il traffico dati in base alle politiche di sicurezza e alle necessità

dall’Ente. 

 

b) Architettura del Sistema Informatico

 

Banche dati Sede Comune e Sede Servizi Sociali

 

La sede principale del Comune ha i dati e gli applicativi residenti su due server localizzati nella sala 

server sita al piano terra; i dati stor

capienze di 12 Tb e di 6 Tb.  

I dati strutturati delle applicazioni gestionali sono memorizzati in banche dati centralizzate per le 

applicazioni utilizzate da più utenti; localmente, su ogn

personali di cui ogni utente esegue il backup.
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COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VADO 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA  

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

(D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 15) 

Il servizio dedotto quale oggetto contrattuale  si svolge nel contesto della struttura del Comune di Vado Ligure 

costituita dalla sede centrale e delle sue sedi distaccate . 

presenti quattro  sedi (sede Principale del Comune, sede Polizia Locale, sede 

Servizi Sociali e ex ufficio Servizi Sociali,), ogni sede ha un suo centro stella e i centri stella sono collegati 

tra loro in fibra ottica (ad es. 1 Gbit/s) mentre l’ex ufficio Servizi Sociali (in dotazione alla SAT) è collegato 

alla sede Principale del Comune con cablaggio in categoria 5E. 

Tutte le postazioni di lavoro della sede Principale del Comune e della sede Servizi Sociali sono dotate di 

ti al cablaggio strutturato LAN comunale, da cui si accede alle applicazioni 

gestionali, alle risorse condivise sui server e al collegamento ad Internet. Tutte le postazioni di lavoro della 

sede Polizia Locale sono dotate di personal computer collegati al cablaggio strutturato della sede Polizia 

Locale da cui si accede alle applicazioni gestionali, alle risorse condivise sul server e al collegamento ad 

Le due reti della Sede Comune e dalla Sede Polizia Locale sebbene connesse tra loro in fibra ottica sono 

divise a livello logico (due diverse subnet). 

La sede Principale del Comune, la sede Servizi Sociali e l’ex ufficio Servizi Soci

Internet (ADSL 20 Mbit) attraverso un firewall (proxy trasparente con registrazione del traffico degli utenti e 

relativo report gestito da società esterna). Il firewall della sede Principale del Comune presenta anche una 

zona protetta) per permettere al traffico internet dell’hotspot di WiFree Vado di 

connettersi tramite la linea ADSL della sede stessa ma nello stesso tempo di proteggere la rete della sede.

La sede Polizia Locale è collegata ad Internet (ADSL 20 Mbit) attraverso un firewall (proxy con 

autenticazione utente con registrazione del traffico degli utenti e relativo report gestito da società esterna).

Tutti i firewall controllano il traffico dati in base alle politiche di sicurezza e alle necessità

Architettura del Sistema Informatico 

Banche dati Sede Comune e Sede Servizi Sociali 

La sede principale del Comune ha i dati e gli applicativi residenti su due server localizzati nella sala 

server sita al piano terra; i dati storicizzabili e i backup vengono ospitati su due NAS della rispettive 

I dati strutturati delle applicazioni gestionali sono memorizzati in banche dati centralizzate per le 

applicazioni utilizzate da più utenti; localmente, su ogni postazione sono memorizzati i dati di lavoro 

personali di cui ogni utente esegue il backup. 
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La sede Principale del Comune, la sede Servizi Sociali e l’ex ufficio Servizi Sociali sono collegate ad 

Internet (ADSL 20 Mbit) attraverso un firewall (proxy trasparente con registrazione del traffico degli utenti e 

relativo report gestito da società esterna). Il firewall della sede Principale del Comune presenta anche una 

zona protetta) per permettere al traffico internet dell’hotspot di WiFree Vado di 

connettersi tramite la linea ADSL della sede stessa ma nello stesso tempo di proteggere la rete della sede. 

20 Mbit) attraverso un firewall (proxy con 

autenticazione utente con registrazione del traffico degli utenti e relativo report gestito da società esterna). 

Tutti i firewall controllano il traffico dati in base alle politiche di sicurezza e alle necessità prestabilite 

La sede principale del Comune ha i dati e gli applicativi residenti su due server localizzati nella sala 

icizzabili e i backup vengono ospitati su due NAS della rispettive 

I dati strutturati delle applicazioni gestionali sono memorizzati in banche dati centralizzate per le 

i postazione sono memorizzati i dati di lavoro 
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Il backup dei due server avviene giornalmente rispettivamente su un NAS con immagine della macchina 

per uno (14 backup mantenuti) e su DLT (10 cassette da 800-1600 Gb) con immagine della macchina per 

l’altro; inoltre, per il server con backup su DLT viene eseguito un backup differenziale su nas per snellire e 

ottimizzare il ripristino dei dati. 

E’ presente inoltre un server DVR per la gestione e la memorizzazione delle immagini delle telecamere 

di videosorveglianza poste perimetralmente alla sede Principale del Comune e all’interno dell’atrio della 

sede stessa, in capo alla Polizia Locale e ad una ditta esterna. 

Banche dati Sede Polizia Locale 

 

La sede Polizia Locale ha i dati e gli applicativi residenti su un server localizzato all’ingresso del 

Comando, protetto da antifurto; i dati storicizzabili e i backup vengono ospitati su un NAS della capienza di 

6 Tb. 

I dati strutturati delle applicazioni gestionali sono memorizzati in banche dati centralizzate per le 

applicazioni utilizzate da più utenti; localmente, su ogni postazione sono memorizzati i dati di lavoro 

personali di cui ogni utente esegue il backup. 

Il backup del server avviene giornalmente rispettivamente su un NAS con immagine della macchina (14 

backup mantenuti). 

Sono presenti due server DVR per la gestione e la memorizzazione delle immagini delle telecamere di 

videosorveglianza poste su tutto il territorio comunale, in capo alla Polizia Locale e ad una ditta esterna. 

Posta elettronica 

La posta elettronica viene gestita da una società esterna; ad ogni dipendente è assegnata una casella 

individuale. Esistono caselle non nominali corrispondenti a responsabili di settore e di servizio, uffici o 

figure istituzionali. 

Sistemi di autenticazione 

Attualmente sono presenti 2 sistemi centralizzati di autenticazione/autorizzazione: 

• Dominio MS-Windows Active Directory utilizzato per autenticare gli utenti che accedono con il 

personal computer alle risorse condivise sulla rete (applicativi, cartelle, stampanti ecc.); 

• Credenziale per l'accesso alle procedure applicative formata da nome e password che possono anche 

coincidere con quelle del Dominio. 
 

Archivi documentali centralizzati 

I server contenenti archivi documentali richiedono l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utente tramite il 

dominio Active Directory. 

 
Banche dati ed archivi documentali residenti su Personal Computer 

Non sono autorizzate memorizzazioni di archivi documentali o dati personali sugli HD dei singoli personal 

computer, perché non è possibile garantire la copia e il ripristino degli stessi. E' lasciata alla discrezionalità 

del singolo la possibilità di utilizzare l'hard disk locale per copie di comodo, ma con l'obbligo di provvedere 

alla cancellazione delle stesse se non più utili e con la consapevolezza che delle stesse non viene fatta copia 

di sicurezza e non è garantito il ripristino. 

 

Postazioni client assistite  

Le postazioni client oggetto di assistenza sono complessivamente n. 81 


