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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 14 del 12/10/2018

RINNOVO BIENNALE 2019/2020 CONSERVAZIONE A NORMA DEI 
DOCUMENTI INFORMATICI – MAGGIOLI SPA

CIG: ZCE2545A77

IL DIRETTORE

PREMESSO che il Consiglio di Bacino utilizza il software di contabilità Sicra della ditta Saga (marchio ora 
acquisito dal Gruppo Maggioli) per la gestione finanziaria dell’ente, il medesimo già precedentemente in uso da 
parte della soppressa Autorità d’ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;

VISTO il D.P.C.M. del 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici della PA ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
Decreto legislativo 82/2005;

VISTA la necessità di rinnovare per il biennio 2019/2020 la conservazione delle classi documentali:
-Fattura Elettronica
-Registro Giornaliero di Protocollo
-Protocollo Generale PEC
-Contratti Informatici sottoscritti digitalmente
-Delibere (Comitato e Assemblea)
-Determinazioni-Decreti-Ordinanze

RITENUTO opportuno richiedere direttamente alla ditta Maggioli SpA di Sant’Arcangelo di Romagna una 
proposta di rinnovo in merito alla conservazione dei documenti informatici per le tre classi documentali sopra 
indicate;

VISTA l’offerta economica prot. n. 271 del 11/10/2018 pervenuta dalla ditta MAGGIOLI SPA relativa al 
rinnovo in merito la conservazione con contratto biennale 2019/2020 dei servizi sopra elencati per un totale di 
offerta pari a € 1.200,00 + iva;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs. 50/2016;

VALUTATA la convenienza, da parte di questo Ente, di mantenere uno stesso unico programma, 
integrandolo con i diversi applicativi necessari alle procedure informatiche rese obbligatorie dalle disposizioni di 
Legge, poiché implementando la piattaforma esistente si riduce la spesa necessaria per un completo 
rinnovamento della stessa, consentendo ,altresì, una immediata operatività da parte degli utilizzatori   e di 
procedere, pertanto, all’affidamento del servizio col sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016;

DATO ATTO che il costo che l’ente sosterrà per l’affidamento di detto servizio ammonterà per l’anno 
2018 a € 1.200.00 + iva;

RICHIAMATE:
 la deliberazione del Comitato istituzionale n. 22 del 20/11/2017 ad oggetto “Adozione schema di bilancio 

di previsione 2018-2020 e documento unico di programmazione (D.U.P.)
 la deliberazione dell’Assemblea n. 09 del 19/12/2017 ad oggetto:” Esame ed approvazione bilancio di 

previsione 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”



2

CONSTATATO che ai sensi della L. n. 136 del 2010 il Codice Identificativo della Gara (CIG) assegnato 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è Z0B1E8D627;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.200,00 (esente IVA 22%);
2. Di imputare la suddetta spesa all’intervento 1010203/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI - STRUTTURA 

OPERATIVA impegno n. 24/2018 codice 1641
3.  del bilancio di previsione 2018-2020 approvato.

Arzignano, lì 12/10/2018  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.
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