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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
 

(Arl. tse zrdetD.L.vo 25.02.1995, II. 77, modificato COli D.L. vo 1/. 06./995,11.336) 

OGGElTO· 

DPR 445 /2000 e DPCM 03/1212013 art. 7, comma 5 - Fomitura servtzio dl Archivlaz/one 

Digltale del registro di protocollo e afti soggefti alia conservezkme. Determina a 

contrarre e Impegno di spesa.

DETERMINAN° 2.1 del 9. .~ . Q I .C. ~ )0 15 . 

REGISTROGENERALENo}j6J~ ... del . _ 'O' ~ . O'JC, . 20 15 • 



IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO IN FORMATICO e LR 8/2007
 
Responsabile del Procedimento
 

PROPONE I'adozione della seguen te proposta di deierminazione 

OGGETTO: DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art 7, comma 5 - Fornitura servizio di Archiviazione 
Digitale del registro di protocollo e afti soggefti alia conservazione. Determina a 
contrerre e imp.egno di spesa.

PREMESSO: 
CHE I'art. 53 del DPR 44512000 ha introdotto I'obbligo per tulte Ie pubbliche amministrazioni di realizzare 0 revisionare 
i propri sistemi informatici automatizzati finalizzati alia gestione del protocollo informatico e dei procedimenti 
amministrativi in conformita aile disposizioni contenute nello stesso Decreto; 
CHE iI DPCM del 03/1212013, obbliga Ie pubbliche amministrazioni alia trasmissione e conservazione del registro 
giornaliero di protocollo informatico entro il giorno lavorativo successivo, secondi Ie regole tecniche contenute nel 
citato DPCM; 
CHE ai sensi deWart. 36 del vigente Manuale di Gestione del Protocollo Informatico "i1 Segretario dispone per ta 
corretta esecuzione delle operazioni di conservazione delle informazioni mediante affidamento ad operatore 
accreditate estemo all'Ente"; 
CHE la Cornunita Montana ha acquistato iI Software di Protocollo Informatico proposto dall'Azienda Delta Informatica 
di Serravalle Pistoiese; 
CHE la stessa Azienda Delta Informatica, ha proposto, per la conservazione digitale del protocollo e di tutti gli altri atti 
dell'Ente soggetti a conservazione, il servizio di Archiviazione Digitale DocFly della Societa ARUBA PEC Spa, 
Conservatore Accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgiO) e di cui la Della Informatica e partner. II costo per 
I'attivazione del servizio prevede una quota una tantum di €uro 250,00 oltre al canone annuo di 20,00 €u ro per ogni 
Gbite di spazio utilizzo, i1tutto IVA esclusa; 
RAFFRONTATO il preventivo prima deseritto con quello della ditta Arancia-ICT per la stessa tipologia di servizio, 
avente un costo di €u ro 290,00 annuo per uno spazio di archiviazione di 500 Mb con maggiorazione di prezzo in caso 
di superamento della soglia, senza specificare se compreso oppure oltre IVA; 
DATO ATTO che I'importo proposto dalla Societa Delta Informatica, per conto di ARUBA·PEC, risulta essere piu 
vantaggioso; 
DATO ATTO che I'art. 192 c.1 del D.lgs n. 267/2000 dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante: 

- II fine che II contratto intende perseguire 
• I'oggetto del contratto la sua forma e Ie clausole ritenute essenziali 
• Ie modatttadi scella del contraente 
Che nel caso di specie: 
- il fine che iI contratto intende perseguire e la conservazione a norma del registro di protocollo informatico 
- oggetto del contratto e I'acquisto di un sistema di conservazione a norma 
Le clausole ritenute essenziali sene: 
• La fornitura del servizio di archiviazione a norma del registro di protocollo informatico
 
- L'Assistenza telefonica in caso di necessita
 
• Un servizio di teleassistenza 
La scella del contraente potra avvenire mediante affidamento diretto, cosi come previsto dal regolamento per i 
lavori e I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questo Ente, adottato con delibera di C.G. n. 6 del 
26/05/2005 (artt. 5 punta 5 e art. 7 3° comma); 

CHE pertanto, I'affidamento diretto della fornitura pub essere fatto alia suddetta ditta Delta Informatica con sede in 
Serravalle Pistoiese, trattandosi di fornitura a carattere obbligatorio e continuativo; 

CHE I'affidamento e falto per I'importo una tantum di €uro 250,00 ollre IVA piu €uro 20,00 di canone annuo oltre IVA 
fino alia capienza di dati di 1 Gbite, e fino a revoca per giustificati motivi; 

VISTO il "Manuale del Sistema di Conservazione" del sistema DocFly per ArubaPEC; 
CHE con deliberazione di G.E. n. 4 del 30/0112015 sene state assegnate Ie risorse provvisorie ed obiettivi geslionali 
per I'anno 2015 ai Dirigenti dei settori della Cornunita Montana; 
RITENUTO dover procedere all'acquislo , stante I'urgenza di implementare il Servizio di Conservazione dei dati del 
Protocollo informatico, dando incarico alia Societa DELTA Informatica, per una spesa complessiva di €uro 270,00 ollre 
IVA, importo che rientra nella somma previsla dal sopra citalo regolamenlo per poter procedere all'affidamento 
diretto; 

PROPONE 01 OETERMINARE 

1) la premessa forma parte integ rante ~ sost anzia le del presente atto . 

2) di prend ere alt o del "Manuale del Sistema di Conservazione" del sistema DocFly per ArubaPEC. 



3) di acquistare dalla Ditta Delta Informatica il sistema di Conservazione DocFly di ArubaPEC. 

4) di impegnare I'import o di euro 329,40 IVA inclusa per I'acquisto del Servizio Archiviazione Digitale DocFly 

di ARUBA PEC Spa, dalla Societa Delta Informatica di Se rrav alle Pistoiese. 

5)	 di imputare la somma complessiva di € uro 329,40 IVA inclusa al capitolo Operativo 1077 Geslione Provvisoria 

2015, C.I. 1.01.02 .03 (CIG Z31175945D) dando atto che lrallasi di spesa obbligatoria per legge per iI funzionamento 

del Protocollo Informatico dell'Ente. 

6) di dare alto che tra Ie parti sara soltoscritto il patto di inlegrita di cui alia delibera di G.E. n. 8/2015 

7) di trasmeltere la presente deiermina al Settore Programmazione e Finanze per gli adempimenti conseguenziali . 

8) Di slabilire che iI presente alto sara pubblicato nell'area "Amminislrazione lrasparente" sezione "Bandi di gara e 

contratti" del sito istituzionale www.cmcasloresegreteria.gov.it . 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA I'antesc ritt a pro posta d i determinaz ione formulata da l Responsabile del Serviz io 

Visti gli alii d'Ufficio 

ACQUISITO il par ere de ll 'ufficio fina nzi ari o, reso a i se nsi dell'art.1 5 1, c .4 , D.lg s 18 agosto 20 00 , n 
267 

DETERMINA 

1. la premessa fonma parte integrante e sostanz iale del pres ent e atto . 
2. di pre ndere atto del "Manuale del Sistema di Conservazione" del sistema DocFly per ArubaPEC. 
3. di acquistare dalla Dilta Della Informatica iI sistema di Conservazione DocFly di ArubaPEC. 
4.	 di impegnare I'importo di eu ro 329,40 IVA inclusa pe r I'acquisto del Se rvizio Arc hiviazione Digita le DocF ly 

di ARUBA PEC Spa, da lla Socie ta Delta Infonmatica di Serravalle Pistoi ese. 
5.	 di imputare la somma complessiva di €uro 329,40 IVA inclusa al capitolo Operativo 1077 Gestione Provvisoria 

2015, C.I. 1.01.02 .03 (CIG Z31175945D)dando alto che traltasi di spesa obbligatoria per legge per il funzionamento 
del Protocollo Informatico dell'Ente. 

6. di dare allo che Ira Ie parti sara solloscr illo iI patto di integrita di cui alia delibera di G.E. n. 8/2015. 
7.	 di dare incarico al Responsabile del Servizio Informatico dell'Ente di procedere per lutti gli adempimenti connessi e 

conseguenziali per I'attivazione del servizio di conservazione dei dati del protocollo informatico, ivi compreso Ie 
procedure per la liquidazione del previsto canone annuale. 

8. di trasmeltere la presente determina al Seltore Programmazione e Finanze per gli adempimenti conseguenziali. 
9.	 Di stabilire che iI presente alto sara pubblicato nell'area "Amministrazione trasparente" sezione "Bandi di gara e 

contratti" delsito istituzionale www.cmcasloresegreteria.gov.it. 
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