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Prot.n. 5618 del 27 Dicembre 2016 
 

DETERMINAZIONE N.39 DEL 27/12/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI ALLA SOCIETA' PIANETA SOFTWARE SRL .  

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

Dato atto che con DPCM del 03/12/2013 e DPCM del 14/11/2014 è stato istituito l'obbligo di 

utilizzo della conservazione del registro di protocollo informatico e dei documenti informatici delle 

Amministrazioni pubbliche a partire dal 12/10/2015; 

 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito, classificato come Pubblica Amministrazione nell'elenco ISTAT 

2014/2015 e di conseguenza registrata all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), necessita 

di un servizio che consenta la conservazione del registro di protocollo informatico ai sensi di legge; 

 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito ha acquistato nell'anno 2010 il software per la gestione del 

protocollo dalla Società Ads mediante una estensione delle licenze utilizzate dalla Provincia di 

Varese, installando un nuovo ambiente dedicato sul server della medesima Provincia; 

 

Preso atto che i software e l'infrastruttura informatica di cui sopra saranno disinstallati dal server di 

Provincia entro la fine del mese di dicembre 2016, risulta necessario ricorrere all'utilizzo di 

autonomo programma di protocollazione;  

 

Considerato che in data 25/11/2016 al prot.5113 è pervenuta l'offerta della società Ads SpA per 

installare una nuova procedura di protocollazione in sostituzione di quella in uso sui server della 

Provincia; 

 

Alla luce dell'offerta pervenuta il Consiglio di Amministrazione con proprio atto PV 58 del 

02/12/2016 ha provveduto a deliberare di invitare 5 ditte affinchè presentino un'offerta economica 

per la gestione del sopracitato servizio di protocollazione; 

 

Sono pervenute le ulteriori seguenti offerte: 

- in data 12/12/2016 al prot.5367 è pervenuta l'offerta della società Pianeta Software srl; 
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- in data 20/12/2016 al prot. 5563 è pervenuta l'offerta della Società Zucchetti SpA; 

- in data 27/12/2016 al prot. 5605 è pervenuta l'offerta della Società Maggioli Spa; 

 

le offerte sono in allegato in apposito schema excell 

 

Non essendo pervenute altre offerte valide in quanto dall'azienda Monti & Russo Digital Srl di 

Legnano è giunta una nota al prot 5619 del 27/12/2016 con la quale dichiarano l'impossibilità di 

presentare un'offerta per il servizio richiesto; 

 

Dato atto che vi è la necessità urgente di potere disporre del servizio di protocollazione e non è 

possibile rimanere in attesa di ulteriori offerte; 

 

Verificato che non risulta attiva nel sistema Arca Regione Lombardia alcun bando di gara su Sintel 

per la categoria  merceologica in oggetto - pacchetti software per la gestione di documenti. 

 

Preso atto, altresì, che la spesa oggetto del presente provvedimento è urgente, non frazionabile, in 

quanto trattasi di spesa funzionale essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dell'Ufficio 

d'Ambito in materia di Finanza Pubblica; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012; 

 

Considerato che con PV 6 del 29/02/2016 del CdA è stato approvato il preventivo 2016/2018; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 

  

DETERMINA 
 

Ritenuto, pertanto, vista l'urgenza di provvedere, di procedere ad effettuare l'ordine di acquisto del 

servizio in oggetto mediante procedura negoziata in economia - affidamento diretto in virtù 

dell'importo del servizio inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 

50/2016; 

 

Visto che l'offerta della Ditta Pianeta Software srl con sede in Via Dante Blasi 66, 73100 Lecce 

risulta essere quella più vantaggiosa; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di affidare in economia tramite affidamento diretto alla ditta Ditta Pianeta Software srl con 

sede in Via Dante Blasi 66, 73100 Lecce, la sottoscrizione del servizio di protocollo 

informatico 

2. di approvare la spesa per un importo complessivo di Euro 1.290,00 oltre Iva per l'acquisto 

del servizio di protocollazione dei documenti oltre le spese per lo spazio di archiviazione 

sostitutiva pari ad annuale € 290 oltre Iva, per un importo complessivo di €1.927,60=, Iva 

compresa, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca 

Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, alla ditta Pianeta Software 

srl. 

dott.ssa Carla Arioli 

 


