
  

DETERMINAZIONE N. 159 DEL  26/07/2021

_____________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  determina  a  contrarre  per  l’affidamento  in  continuità,  dal  1.08.2021  al
31.07.2022,  del  servizio  di  fornitura del  sistema “ARCADOC” di  protocollo
informatico e conservazione sostitutiva a norma del protocollo informatico e
della fornitura di n. 250 marche temporali per la conservazione sostitutiva, e
dello  spazio  disco  aggiuntivo  di  10  GB/anno  all’operatore  economico
AEFFEGROUP S.r.l. -  SMART CIG: Z70243EB6E .

_____________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Visti: 
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 

 la  Delibera  n.  46 del  2.07.2018 di  fornitura del  sistema di  protocollo  informatico  e del
servizio di conservazione sostitutiva a norma del protocollo informatico;

 la Delibera del C.d.A. del 27.06.2019;

 la Determina n. 51 del 21.07.2020;

 l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

 il DPCM 3.12.2013 che detta le regole tecniche per il protocollo informatico;

 il Manuale di Gestione  Conservazione del Protocollo Informatico, approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. n. 49 del 19.11.2018;

Considerato  che,  in  virtù  della  normativa  vigente,  la  conservazione  del  registro  di  protocollo
informatico costituisce un servizio obbligatorio, volto a garantire l’integrità e la leggibilità nel tempo
dei documenti informatici;

Rilevata la necessità di continuare a dotare gli uffici della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. di un
sistema di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali per conformare gli uffici alla
disciplina normativa volta alla digitalizzazione della P.A. e per il miglioramento e la semplificazione
dell’azione amministrativa;

Considerato che l’operatore economico Aeffegroup s.r.l., in virtù della delibera del Commissario
Straordinario n. 46 del 2.07.2018, fornisce a decorrere dal 1.08.2018 e fino al 31.07.2019 a questa
società il software “ARCADOC” di protocollo informatico ed il servizio di conservazione a norma
dello stesso, unitamente alla fornitura di n. 250 marche temporali per la corretta conservazione
documentale;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione di questa Società, su proposta Dirigenziale, nella
riunione del 27.06.2019 – verbale n. 61 – ha deliberato di affidare, dal 1.08.2019 al 31.07.2020,  in
continuità ad Aeffegroup s.r.l., la fornitura del sistema di protocollo informatico e del sistema di
conservazione sostitutiva a norma del registro di protocollo informatico denominato “ARCADOC”,
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oltre alla fornitura di n. 250 marche temporali, per l’importo complessivo di € 2.075,00 oltre IVA,
comprendente oltre al servizio di protocollo informatico, la gestione documentale, il  workflow, il
PEC manager, la conservazione a norma per la gestione di 10.000,00 documenti anno (con uno
spazio disco di 10 GB/anno per gli allegati ad essi relativi), oltre alla formazione ed al servizio di
assistenza tecnica avanzata (per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA), nonché la fornitura di n. 250
marche temporali (queste ultime per l’importo di € 75,00) – ossia alle stesse condizioni praticate
per il precedente anno.

Considerato che con determina n. 51 del 21.07.2020 è stato stabilito l’utilizzo in continuità fino al
37.07.2021  del software “ARCADOC” e del servizio di  conservazione sostitutiva del protocollo
informatico  fornito  da  Aeffegroup  S.r.l.,  in  considerazione  che  trattasi  di  una  conservazione
giornaliera  del  registro  di  protocollo  e  che  la  ricerca  e  l’utilizzo  di  un  diverso  software
determinerebbe  uno  stravolgimento  nell’attuale  organizzazione  dei  flussi  documentali   della
Società;

Atteso che il prodotto ARCADOC in cloud, comprendente il servizio di protocollo informatico, la
gestione documentale, il  workflow, PEC manager, la conservazione a norma per la gestione di
10.000,00 documenti anno con uno spazio disco di 10 GB/anno per gli allegati ad essi relativi,  per
la durata di un anno, ha consentito a questa Società, oltre che di adeguarsi alla normativa vigente
in tema di conservazione sostitutiva, anche di realizzare una digitalizzazione dei flussi documentali
che ha garantito maggiore efficienza nella gestione della documentazione amministrativa;

Considerato che l’attuale affidamento del servizio di protocollo informatico scade il prossimo 31.07-
2021;

Ritenuto necessario garantire la continuità di utilizzo del software “ARCADOC” e del servizio di
conservazione  sostitutiva  del  protocollo  informatico,  in  considerazione  che  trattasi  di  una
conservazione  giornaliera  del  registro  di  protocollo  e  che  la  ricerca  e  l’utilizzo  di  un  diverso
software  determinerebbe  uno  stravolgimento  nell’attuale  organizzazione  dei  flussi  documentali
della Società;

Vista la nota di Aeffegroup s.r.l. acquisita al prot. n. 0003149 del 25.06.2021;

Considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento, graverà sulla Voce di Costo “A10”
della previsione dei costi di funzionamento della Società per l’anno 2021;

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina,
1) di affidare, dal 1.08.2021 al 31.07.2022, alla Società Aeffegruop s.r.l, corrente in Calenzano

(FI),  la  fornitura  del  sistema  di  protocollo  informatico  e  del  sistema  di  conservazione
sostitutiva a norma del registro di protocollo informatico, compresa la fornitura di n. 250
marche temporali  e dello spazio disco aggiuntivo di 10GB/anno per l’importo complessivo
di € 2.585,00 oltre IVA;

2) di  dare  atto  che  l’affidamento  nello  specifico  riguarda  il  software  “ARCADOC”,
comprendente il  servizio di  protocollo  informatico,  la  gestione documentale,  il  workflow,
PEC manager, la conservazione a norma per la gestione di 10.000,00 documenti anno con
uno spazio disco di 10 GB/anno per gli allegati ad essi relativi, oltre alla formazione ed al
servizio di assistenza tecnica avanzata (per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA), nonché la
fornitura di n. 250 marche temporali (queste ultime per l’importo di € 85,00 oltre IVA) e dello
spazio disco aggiuntivo di 10GB/anno (per l’importo di € 500,00 oltre IVA);

3) di effettuare l’affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite il MEPA;



4) di formulare il relativo impegno di spesa per la somma di € 2.585,00 oltre IVA da porsi a
carico del bilancio societario, nell’ambito della voce di costo “A10” della previsione dei costi
di funzionamento della Società.

5) di trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione.
 

 Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott. Luca Bonuomo

 Il Dirigente 
    F.to   Dott. Fabio Ferreri


