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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1991

relativa alla designazione di un centro di gestione (server) comune per la rete
informatizzata ANIMO

(91 /638/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applica
bili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
prodotti di origine animale, nella prospettiva della realiz
zazione del mercato interno ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 91 /496/CEE (2), in particolare l'articolo 20, para
grafo 3,
considerando che la Commissione ha adottato, il 19 luglio
1991 , la decisione 91 /398/CEE (3) relativa ad una rete
informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie
(ANIMO) ;

considerando che, per il buon funzionamento della rete
informatizzata ANIMO, è opportuno prevedere il ricorso
ad un centro di gestione comune ; che, in un primo
tempo, occorre precisare la procedura da seguire per la
designazione di un tale centro ; che la designazione del
centro di gestione comune interverrà, in un secondo

Articolo 1

1 . La Commissione è incaricata di organizzare una gara
per la scelta di un centro di gestione comune per la rete
informatizzata ANIMO.

2. Il bando della gara di cui al paragrafo 1 riporterà le
prescrizioni tecniche indicate in allegato.
3. A seguito della gara di cui al paragrafo 1 e ai fini
della designazione del centro di gestione, la Commissione
selezionerà almeno tre candidature che soddisfino le

prescrizioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

tempo, in conformità alla procedura prevista all'articolo
20, paragrafo 3 della direttiva 90/425/CEE ;
considerando che il centro di gestione comune deve
rispettare prescrizioni tecniche precise ;
considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

(') GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991 , pag. 56.
(3) GU n. L 221 del 9. 8 . 1991 , pag. 30.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991 .

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO

PRESCRIZIONI TECNICHE CONCERNENTI IL CENTRO DI GESTIONE (SERVER)
COMUNE

1 . Descrizione

Il centro di gestione deve essere operativo al più tardi il 1° luglio 1992.
Esso disporrà in particolare dei seguenti elementi costitutivi :
— memorie per la registrazione delle informazioni ; si prevede di mantenere i messaggi memoriz
zati per quattro settimane ;
— elaboratori in grado di gestire grandi masse di dati e di consentire la consultazione simultanea
da parte di molti utenti ;
— software di gestione e di documentazione che consentano la ripartizione delle informazioni ;
— attrezzature (hardware e software) per la gestione delle comunicazioni tra reti pubbliche (rete X
25 e rete telefonica) ;
— servizi di messaggeria elettronica conformi alle norme internazionali ;
— servizi per il trasferimento di documenti (file) ;

— dispositivi per l'archiviazione delle informazioni per un anno ;
— dispositivi di ripresa in caso di malfunzionamento.

Il centro di gestione dovrà poter interagire, conformemente alle norme internazionali, con sistemai
che esistono o che esisteranno presso le amministrazioni veterinarie nazionali.
Il centro di gestione dovrà essere disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
2. Norme di sicurezza

Il centro di gestione deve applicare una serie di disposizioni tassative e coerenti per la protezione e
l'integrità dei dati. L'accesso al sistema deve essere controllato da una serie di procedure di sicu
rezza, che prevedano segnatamente l'uso di parole d'ordine (password) modificabili e che limitino
il numero di tentativi di collegamento dell'utente, in modo da ridurre i rischi di consultazioni
accidentali o in malafede.
3 . Dimensioni e formato dell'informazione

La dimensione del messaggio formattato da trasmettere potrebbe essere di circa 4 000 caratteri. Il
messaggio sarà formattato con il codice ASCII, con caratteri delimitanti. Il numero stimato di
messaggi è di circa 3 000 al giorno. Si prevede che l'attività di gestione comporterà 3 000 opera
zioni d'entrata e 6 000 operazioni di uscita al giorno.

4. Capacità del sistema
Il sistema deve poter gestire 2 450 utenti potenziali. Tuttavia i tempi di utilizzazione assegnati
potranno essere diversi. Il numero estimativo di utenti collegati simultaneamente [per invio o rice
zione] sarebbe mediamente di circa 70, e al massimo di 100. Qualora risultasse necessario, tale
capacità dovrebbe poter essere aumentata. Il sistema deve essere in grado di gestire i codici di
attesa.

5 . Assistenza

Presso la sede del centro di gestione deve essere disponibile per dodici ore al giorno (dalle 7 alle
19) un servizio di assistenza in grado di far fronte a qualsiasi problema di comunicazione.
6 . Manutenzione

Varie misure di salvaguardia e di ripristino dei documenti del sistema devono essere disponibili ed
operative presso il centro di gestione, in modo che nessuna informazione vada perduta.

L'organico del centro di gestione deve comprendere il necessario personale qualificato.
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