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Prot. n. 5609 del 05 Dicembre 2017 
 

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 05/12/2017 

 

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI REGISTRO DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO E DI CONSERVAZIONE DEL DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI ALLA SOCIETA' PIANETA SOFTWARE S.R.L .  

 
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 2016 il software per la gestione del 

protocollo dalla Società Pianeta Software S.r.l. per un anno, con scadenza il 02/01/2018; 

 

PRESO ATTO del preventivo di rinnovo presentato dalla Società Pianeta Software S.r.l. in data 

05/12/2017 prot. 5608 che prevede il rinnovo annuale della versione premium per euro 900,00.= 

+IVA, a cui si aggiunge il costo per il servizio di conservazione pari a 290,00.= euro + IVA all'anno 

per uno spazio fino a 500 Mb;  

 

DATO ATTO che vi è la necessità urgente di potere disporre del servizio di protocollazione senza 

interruzione del servizio; 

 

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; 

 



 2 

RICHIAMATA la delibera P.V. 32 del 21/07/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2017/2019 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 

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 
 

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

provvedimento: 

 

1. di rinnovare il servizio di registro del protocollo informatico e di conservazione del dei 

documenti informatici alla societa' Pianeta Software s.r.l con sede in Via Dante Blasi 66, 

73100 Lecce; 

2. di approvare la spesa per un importo complessivo di Euro 900,00.= oltre Iva per l'acquisto 

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

sostitutiva pari ad annuale € 290,00.= oltre Iva, per un importo complessivo di € 1.451,80=, 

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 

 


