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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 69/17 del 04/10/2017                                                    Prot. n.         /2017 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI CHE 
PERMETTONO LA DIGITALIZZAZIONE NELLA PA – CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE (CAD – D. LGS 82/2005 SMI). 
CIG Z262127261 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto 
dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e 
della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale 
responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti 
in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D. Lgs. 82/2005 smi) che ad 
oggi regolamenta i processi digitali per la Pubblica Amministrazione; 
 
 Dato atto che il CAD definisce come obiettivo obbligatorio, quale elemento centrale 
del processo di innovazione, la digitalizzazione delle pratiche e degli iter amministrativi della 
P.A., passando per il necessario abbandono del documento cartaceo a favore del 
corrispondente documento informatico; 
 
 Dato che per adempiere agli obblighi di legge di cui sopra la ditta Studio K Srl di 
Reggio Emilia, già fornitore del software gestionale per: 

• Contabilità Finanziaria D. Lgs. 118/2011; 

• Gestione Protocollo; 

• Delibere, Determine e Contratti; 
ha formulato l’offerta per l’acquisto del servizio che prevede: 

❖ Un’attività di programmazione e produzione che prevede l’ottimizzazione dei 
gestionali affinché le operazioni quotidiane di apposizione di firma digitale, 
conversione, posa in conservazione, etc. risultino più veloci ed efficaci; 

❖ Le certificazioni di tutte le postazioni interessate, con la verifica della corretta 
configurazione dei componenti obbligatori per la gestione dei documenti digitali 
attraverso i gestionali; 

❖ L’allineamento degli utenti che usano i programmi della Suite, operazione 
propedeutica al perfetto funzionamento degli automatismi e ad una corretta 
policy di sicurezza; 
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❖ La fornitura del nuovo DigiDoc, piattaforma trasversale alla Suite che permette la 
gestione dei documenti delle varie aree informatizzate; 

❖ La formazione per tutti gli operatori sulle nuove disposizioni normative e sul 
funzionamento della Suite; 

❖ La formazione specifica al Responsabile o Coordinatore della Gestione 
Documentale, sulla quale cadono le responsabilità dell’attuazione del 
procedimento; 

 
 Rilevato che la ditta Studio K Srl di Reggio Emilia, ha formulato la seguente offerta: 

1) Fornitura della soluzione DIGIDOC comprensiva di: 
• Nuovo Software DiGiDoc; 

• Formazione (FAD); 
€ 800,00 + IVA; 

2) Adeguamento postazioni comprensivo di: 
• Verifica della postazione; 
• Installazione dei software per la gestione documentale della Suite SICI; 
€ 50,00 + IVA a postazione; 

3) Backup remoto: 
• € 600,00 + IVA annui; 

4) Cloud procedurale: 
• € 600,00 + IVA per servizi inerenti al passaggio alla versione Web Services; 
• € 600,00 + IVA contributo di attivazione per cloud e backup remoto dati; 

 
 Ritenuto di avvalersi della ditta suddetta e di provvedere all’assunzione della spesa di 
€ 2.650,00 + IVA; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
DETERMINA 

 
1. Di avvalersi per il servizio suddetto della ditta Studio K Srl di Reggio Emilia alle 

condizioni di cui all’offerta del 20/07/2017 comportante la spesa di € 3.233,00 IVA 
inclusa; 
 

2. Di imputare il costo complessivo di € 3.233,00 al cap. 1028/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 1 
Prog. 2) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017; 
 

3. Di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 
presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 

 
* ° * ° * ° 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 04/10/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: 
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, 
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/

