Appunto per il Direttore
Oggetto: ESTENSIONE DELLA SUITE DI PA DIGITALE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI –
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MARCA TEMPORALE.
Esigenza
L’ANVUR gestisce il protocollo informatico, la fascicolazione e l’invio in conservazione mediante la Suite di
PA digitale.
In particolare, Il Dirigente dell’Area amministrativo contabile è preposto all’invio in conservazione, mediante
sottoscrizione con firma digitale, della documentazione registrata al protocollo informatico, ovvero inserita
anche in modalità analogica nei fascicoli.
In prossimità della scadenza della validità del certificato di firma digitale del Dirigente, fissata per il 23
settembre 2018, al fine di evitare che i documenti firmati digitalmente non transitati dal protocollo (es.
delibere, appunti ecc.) ed inseriti nei fascicoli non possano essere inviati in conservazione, è necessario
estendere la validità dei documenti oltre la validità del certificato di firma mediante l’apposizione di una
marca temporale automatica.
Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tale servizio sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente e
dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, ovvero
utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la stipulazione
dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile affidarlo
tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se necessaria.
Al riguardo si fa presente che l’acquisizione si configura quale estensione delle funzionalità di una suite
integrata già in uso fornita dalla società PA digitale.
Pertanto, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza delle attività, essendo il servizio
complementare a quello già utilizzato, l’acquisizione dello stesso sarà effettuata sul MEPA mediante ODA
dalla società PA DIGITALE che ha fornito un preventivo che prevede una quota una tantum pari ad € 50 e un
canone mensile di € 25,00.
Considerato che i servizi forniti da PA digitale scadranno in data 31 dicembre 2019, ritenuto pertanto
opportuno allineare la scadenza del servizio in oggetto con quelli dell’intera piattaforma, si ritiene che anche
quest’ultimo servizio abbia scadenza 31 dicembre 2019.
E’ stato inoltre acquisito d’ufficio il DURC, che risulta regolare ed il CIG n. Z9824F68D5
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In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede la
possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo dalle
categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori e servizi”
di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, per importi fino
a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione della determinazione,
è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed
è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.
Per tutto quanto premesso, si propone di affidare, mediante ODA sul MEPA, alla Società PA DIGITALE il
servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2019 la cui spesa complessiva pari ad € 427, Iva compresa, trova
copertura per € 152,50 sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per software” del bilancio di previsione 2018 e per
€ 274,5 sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2019.
Si propone infine quale responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati.
Roma, 19 settembre 2018
Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile

Firmato
(dott. Valter Brancati)*
digitalmente da
BRANCATI
*Documento firmato
digitalmente ai sensi VALTER
dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
C=IT
O=NON PRESENTE

2

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:


L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ODA SUL MEPA DEL SERVIZIO SOPRA
SPECIFICATO, ALLA SOCIETA PA DIGITALE PER UN IMPORTO PARI A € 350,00,
OLTRE IVA DI LEGGE;



E’ IMPEGNATA LA SPESA DI € 427 (INCLUSA IVA) SUL CAPITOLO 104039 “Licenze
d’uso per software” COSÌ RIPARTITA:
-

€ 152,50 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018;
€ 274,5 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ IL DOTT. VALTER BRANCATI
Roma, 19 settembre 2018
(Dott. Sandro Momigliano)*
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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