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OGGETTO: FORNITURA, INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL NUOVO

SOFTWARE DELLA DITTA TECNOSYS ITALIA SRL PER LA GESTIONE DEL

PROTOCOLLO INFORMATICO.

Dirigente Area AA.GG., Privacy e
Responsabile Ufficio 5.1. Dirigente Area Amministrativo 5.1.

Il Proponente
e Telecomunicazioni Regolarità Contabile Regolarità Tecnica

Sig. Giuliano Crecco Sig. Giuliano Crecco Dott.ssa Nicoletta Paniccia Dott.ssa Luisanna Giovannini
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DETERMINAZIONE N. 116/AA.GG. DEL 19.09.2016
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IL. bIRIGENTE AREA AA.&G.,

PRIVACV E SERVIZI INFORMATICI

Visto:
- il bPR n°445 deI 20.12.2000 che detta le regole in materia di documentazione

amministrativa e protocollo informatico:
- il blgs n°82 del 7.3.2005 e smi, contenente il codice dell’amministrazione digitale:
- il bPCM del 3.12.2013 concernente le regole tecniche per la tenuta del protocollo

informatico nelle pubbliche amministrazioni:
- il bPCM del 13.11.2014 che fissa il termine del 12 agosto c.a. per l’adozione delle regole

tecniche per la formazione dei documenti amministrativi e il loro trasferimento ad un
sistema di conservazione digitalizzato tramite l’utilizzo del protocollo informatico e la
gestione dei flussi documentali:

Considerato che:
- I’ATER utilizza dal 2012 un vecchio software della società GCS SpA, recentemente

acquisita da Tecnosys Italia S.r.L, per la gestione del protocollo informatico che, per
problemi tecnici, non è stato possibile adeguare alle recenti normative, come evidenziato
nella comunicazione n°11624/2016 del responsabile dei Servizi Informatici e
Telecomunicazioni:

- la stessa società Tecnosys Italia S.r.L. ha realizzato un nuovo software in coerenza con
le norme vigenti che permette di snellire e automatizzare le operazioni di
protocollazione e smistamento dei documenti aziendali, nonchédella loro conservazione
digitalizzata:

Visto l’offerta n. 255/2016 della società Tecnosys Italia S.r.L acquisita con protocollo n.
11978 del 15/09/2016, che propone la sostituzione del vecchio software con la nuova versione
comprensiva di installazione, addestramento e conversione archivi dalla vecchia procedura alla
nuova:

Vista la LR. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER

Visto la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
prowedimento

bETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
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2. Di accettare lofferta della società Tecnosys Italia S.r:L. relativa alla fornitura della
nuova versione del software di gestione del protocollo informatico, comprensiva di
installazione, addestramento e conversione archivi, per un importo di euro 3.635,00
oltre Iva, che si allega alla presente determinazione;

3. La spesa totale di euro 3.635,00 oltre IVA derivante dal presente atto grava sul
capitolo di bilancio 3080108000 (Gestione del Sistema Informativo). CIG n°
Z681888665;

4. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;

5. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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Acquisto nuovo protocollo informatico
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