APPUNTO
Oggetto: MIGRAZIONE DATI DAL DATABASE URBI DI TESTA AL DATABASE IN CLOUD – CIG
CIG ZA6272C946

ESIGENZA
Con riferimento al contratto in essere con PA DIGITALE per le attività di assistenza
specialistica (v. determinazione n. 8/2019) relativo alla gestione del trattamento economico
ed alla integrazione del modulo PAGHE - GESTIONE ECONOMICA di Urbi con il sistema
informativo NoiPA, si rende necessario che alcuni dati presenti nel database di test utilizzato
in una prima fase di configurazione del sistema per consentire la lavorazione dei cedolini in
un ambiente di prova, siano copiati in sovrascrittura sull’ambiente cloud.urbi.it.
Questa operazione consentirà, dal corrente mese di maggio, di lavorare direttamente in
cloud e, al termine delle operazioni di caricamento del file emisti trasmesso dal MEF,
generare gli ordinativi di pagamento in contabilità.
In data 16 aprile 2019 PA digitale ha trasmesso un’offerta per la migrazione dei dati dal
database Urbi Test al database in cloud completa di allegato tecnico nel quale sono descritti
nello specifico gli interventi previsti.
Il corrispettivo richiesto per la fornitura è pari ad € 890,00 (IVA esclusa)

Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tali servizi 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 e qualora non sia stato
possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, se necessaria.
Al riguardo, si procederà all’acquisizione della fornitura tramite un Ordine Diretto di
Acquisto sul MEPA (codice articolo URBI_SERVMIGRD_ANV)
La spesa complessiva pari a € 1.085,80 troverà copertura sul capitolo 104027 del bilancio di
previsione 2019, impegno n. 216/2019 assunto con determinazione n. 8/2019 e il
pagamento sarà effettuato entro 30 giorni ricevimento fattura.
Si propone come responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati.

La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa
autorizzazione.
Roma, 8 maggio 2019

Firmato
digitalmente da
BRANCATI VALTER
C=IT

Il Dirigente dell’Area
Amministrativo-Contabile
(dott. Valter Brancati)*

IL DIRETTORE AD INTERIM ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:
1) L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI DAL DATABASE URBI DI TESTA AL
DATABASE IN CLOUD;
2) L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DEL
DOTT. VALTER BRANCATI;
IL DIRETTORE AD INTERIM

(Dott. Valter Brancati)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

