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Prot. n. 49.2022  Vicenza, 30.03.2022

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 7/2022. Acquisizione del software
necessario per l'attivazione del protocollo informatico per l'Ente. CIG: ZB335D22C2.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto di come il protocollo di IPAB per i Minori di Vicenza sia ad oggi gestito in
forma cartacea;

 preso atto di come, per ultima, la determinazione AGID n. 455/2021 imponga alle
Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti privati che trattano documenti informatici,
ove  non  diversamente  previsto,  l’aggiornamento  di  atti  organizzativi,  manuali,
procedure e sistemi tecnologici per l'informatizzazione dei rispettivi protocolli;

 riconosciuto  come  l’adempimento  alle  Linee  Guida  AGID  rappresenti  quindi  un
importante traguardo per la completa digitalizzazione, garantendo la forma scritta
digitale,  assicurando  la  sicurezza,  l’integrità  e  l’immodificabilità  del  documento,
nonché per concretizzare i principi espressi nell’art.41 del CAD per una corretta
fascicolazione informatica;

 preso  atto  di  come  risulti, quindi,  non  più  solo  necessario,  bensì  obbligatorio,
l’adeguamento in termini informatici dei procedimenti e dei processi dell'Ente, in
primis il servizio di protocollo;

 riconosciuto come l'Ente proceda correttamente alla sottoscrizione in forma digitale
degli atti e alle pubblicazioni sul sito istituzionale;

 effettuata  una  accurata  ricerca  di  mercato,  con  relativa  preventivazione,  per  un
servizio di protocollo informatico per l'Ente, commisurato al limitato volume di atti
trattati su base annua;

 acquisiti i diversi preventivi, agli atti;

 riconosciuto come la proposta di “Pagine Internet srl”, come acquisita con prot. 13
del 02.02.2022 sia da ritenersi  congrua,  adeguata ed in grado di  soddisfare le
specifiche  esigenze  dell'Ente  in  merito  alla  strutturazione  e  attivazione  di  un
protocollo informatico;

 considerato  altresì  come  la  stessa  “Pagine  Internet  srl”  gestisca  già  i  servizi
informatici e di posta elettronica dell'Ente;

 richiamato il bilancio di previsione per l'anno 2022, come approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 1/2022, ove sussiste idonea copertura;

 verificata la regolarità contributiva della ditta “Pagine Internet”, alla data odierna;  

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;
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 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e smi, in relazione alla tipologia di
affidamento, al servizio richiesto e all'importo complessivo della spesa;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare alla ditta “Pagine Internet srl” con sede in Torri di Quartesolo (VI) – p.iva
03266680242,  l'incarico  di  attivazione,  strutturazione  e  fornitura  del  software
necessario alla gestione informatica del protocollo dell'Ente, alle condizioni tutte
della proposta e del preventivo come acquisiti con prot. 13/2022;

2.di  imputare  la  spesa al  bilancio  di  previsione  per  l'anno 2021,  ove vi  è  idonea
disponibilità, come segue:

 per euro 1.450,00 più iva (aliquota 22%), per complessivi euro 1.769,00, relativi alla
configurazione e messa in opera del software, alla voce per “consulenze tecniche”;

 per euro 400,00 più iva (aliquota al 22%), per complessivi euro 488,00, relativi al
canone mensile (8 mensilità) per la licenza d'uso, alla voce “licenza d'uso software
di esercizio”:

3.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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