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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 18/06/2019

OGGETTO:

Infocert Spa - affidamento del servizio di conservazione sostitutiva degli atti
denominato Legaldoc-periodo 01.07.19-30.06.20

Onere:

€ 5124 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione n. 2095 del 2.12.15 del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Risorse
Umane si affidava il servizio di conservazione sostitutiva degli atti denominato Legaldoc
alla ditta InfoCert s.p.a. per il solo periodo 1.1.16-30.6.16, essendo prevista entro il primo
semestre 2016 l’adesione alla convenzione per la gestione dei servizi di firma digitale,
marcatura temporale, posta elettronica certificata e conservazione sostitutiva degli atti
promossa dalla Regione Veneto;
-

la Regione Veneto, soltanto in data 7 ottobre 2016, ha aggiudicato in via definitiva alla
Società ARUBA PEC Spa la gara relativa ai “Servizi di firma digitale, marcatura temporale
e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica
certificata, supporto, formazione ed help-desk a favore della Regione del Veneto e degli
Enti e Agenzie regionali”, il cui aggiudicatario svolgerà il servizio di conservazione
sostitutiva dei documenti informatici anche per conto degli Enti, come il Comune di Treviso,
che intendono aderire alla convenzione di cui al primo capoverso;

-

in attesa della sottoscrizione da parte del Comune di Treviso del contratto attuativo con la
Società Aruba Pec Spa avvenuta in data 8.05.2017, a seguito della comunicazione
trasmessa dalla Regione Veneto agli Enti interessati che la stipula del contratto tra la
Regione stessa e la Società Aruba Pec Spa era avvenuta il 16.11.2016 e che era possibile
per gli enti interessati aderire alla convenzione:
- con determinazione n. 879 del 17.06.2016 del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City,
Risorse Umane si è proceduto ad affidare il servizio di conservazione sostitutiva degli
atti denominato Legaldoc alla ditta Infocert Spa anche per il periodo 1.7.16-31.12.16;
- con determinazione n. 1820 del 17.11.2016 del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio si è proceduto ad affidare il servizio di conservazione sostitutiva degli atti
denominato Legaldoc alla ditta Infocert Spa anche per il periodo 1.1.17-30.6.17;

-

con determinazione n. 785 del 17.5.17 del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio si è proceduto ad affidare il servizio di conservazione sostitutiva degli atti
denominato Legaldoc alla ditta Infocert Spa anche per il periodo 1.7.17-31.12.17 in quanto
si è ritenuto che non fosse possibile usufruire del servizio di conservazione sostitutiva degli
atti fornito dalla suddetta convenzione prima del 31.12.2017, in considerazione dei tempi
richiesti per l’adeguamento dei connettori verso il programma di gestione della
protocollazione e del travaso dei dati verso la banca dati della ditta aggiudicataria della
gara;

Considerato che la Regione Veneto sta attivando il polo archivistico regionale utilizzando i servizi
del fornitore attualmente aggiudicatario del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti
informatici e che risulta più conveniente adeguare i connettori verso la Regione Veneto al fine di
evitare di dover nuovamente intervenire in caso di subentro di nuovo fornitore a seguito di nuova
gara nell’ambito della convenzione per la gestione dei servizi di firma digitale, marcatura
temporale, posta elettronica certificata e conservazione sostitutiva degli atti promossa dalla
Regione Veneto;
Vista la determinazione n. 2012 del 17.11.17 del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio con la quale si affidava il servizio di conservazione sostitutiva degli atti denominato
Legaldoc alla ditta InfoCert s.p.a. anche per il periodo 1.1.18-30.6.18 in quanto i suddetti connettori
verso la Regione Veneto non erano ancora attivi;
Vista la determinazione n. 1080 del 21.6.18 del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
con la quale si affidava il servizio di conservazione sostitutiva degli atti denominato Legaldoc alla
ditta InfoCert s.p.a. anche per il periodo 1.7.18-30.6.19 in quanto la Regione Veneto aveva attivato
i connettori sono in ambito di test;

Considerato che i suddetti connettori risultano essere ancora attivi solo in ambito di test e che i
tempi tecnici richiesti per l’adeguamento del programma di gestione della protocollazione non
permettono il passaggio al servizio di conservazione sostitutiva degli atti fornito dalla suddetta
convenzione entro la scadenza del servizio fornito dalla ditta InfoCert S.p.A prevista per il 30.6.19;
Ritenuto, pertanto, opportuno rinnovare fino al 30.6.2020 il servizio di conservazione sostitutiva
degli atti in scadenza al 30.6.19 fornito dalla ditta InfoCert S.p.A., affidandolo a quest’ultima ditta
per garantire la continuità del servizio ed evitare i costi legati al passaggio ad altro fornitore;


Richiamati:
l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal Decreto Legge
7/5/2012 n. 52, che così recita: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e
le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”



l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv in Legge n. 135/2012 che così recita:
"(…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si
tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e
quello indicato nel contratto (…)";



l’art. 1, comma 512 della legge 208/2015 che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente da Consip
o altri soggetti aggregatori;





Rilevato che:
il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
il servizio in oggetto rientra nell’iniziativa “Servizi – Servizi di Conservazione Digitale” attiva del
mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012
(conv. in Legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, di:
 procedere per il servizio in oggetto mediante affidamento diretto;
 dare atto che è stata avviata, a tal fine, apposita trattativa diretta MEPA n. 940266, invitando la
ditta Infocert S.p.a. a presentare la propria migliore offerta;
 affidare la fornitura per il periodo 1.7.19-30.6.20 del servizio denominato “Legaldoc” di
conservazione ed esibizione a norma degli atti, comprensivo di PEC e connettore con il
software “J-Iride_sicraweb” della ditta Maggioli Spa per la gestione del protocollo informatico
alla ditta Infocert S.p.a. con sede legale in Piazza Sallustio, 9 – 00187 Roma – P.I.
07945211006 – cod. Ascot 18432, per un importo complessivo di € 5.124,00.= Iva al 22%
compresa;
 allegare il riepilogo dei dati generali della trattativa diretta, generato dal MEPA, le condizioni
particolari di contratto nonché l’offerta della citata Ditta;
Atteso che l’art. 36 comma 6-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che “Nelle procedure di
affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari
e tecnico professionali”, e rilevato che nella procedura in oggetto non erano richiesti i suddetti
requisiti;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto in oggetto è
il seguente: ZE128AFB1C;
Preso atto della dichiarazione presentata dal Fornitore, in sede di offerta economica, che ha
preso piena conoscenza del “Patto d’Integrità” allegato alle Condizioni particolari di contratto
impegnandosi a rispettarne le prescrizioni ivi previste;
Dato atto che il canone per il servizio in oggetto verrà fatturato dalla ditta semestralmente, al
termine del periodo di riferimento, come da condizioni particolari di contratto;
Analizzata attentamente l’offerta di cui sopra e consideratala congrua sia dal punto di vista tecnico
che economico;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per il servizio di
conservazione sostitutiva degli atti;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA


di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa specificate e ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura per il periodo 1.7.19-30.6.20 del servizio
denominato “Legaldoc” di conservazione ed esibizione a norma degli atti, comprensivo di PEC
e connettore con il software “J-Iride_sicraweb” della ditta Maggioli Spa per la gestione del
protocollo informatico alla ditta Infocert S.p.a. con sede legale in Piazza Sallustio, 9 – 00187
Roma – P.I. 07945211006 – cod. Ascot 18432, per un importo complessivo di € 5.124,00.=
(Iva inclusa) a seguito espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito da Consip, della procedura denominata Trattativa Diretta (TD n.
940266) di cui si allegano il riepilogo dei dati generali della trattativa, generato dal MEPA, le
condizioni particolari di contratto nonché l’offerta della citata Ditta;



di impegnare la spesa complessiva di € 5.124,00.= Iva al 22% inclusa imputandola negli
esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile:
ANNO

ESIGIBILITA’

IMPORTO

CAPITOLO

2019

2019

€ 2.562,00.=

112370 art 35 cod.
01.03.02.19.007

2020

2020

€ 2.562,00.=

112370 art 35 cod.
01.03.02.19.007



di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto in
oggetto è il seguente: ZE128AFB1C;



di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;



di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;



di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrarre della
ditta aggiudicataria;



di precisare che, che ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della
pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il
contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale
invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto
Aggiudicatore (Punto Ordinante);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia, nato a Treviso il 30.10.1965, nella veste di Dirigente del Settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità
DICHIARO
Che il servizio da acquisire (servizio denominato “Legaldoc” di conservazione ed esibizione a
norma degli atti, comprensivo di PEC e connettore con il software “J-Iride_sicraweb” della ditta
Maggioli Spa per la gestione del protocollo informatico):


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella iniziativa “Servizi – Servizi di Conservazione Digitale” attiva nel mercato elettronico
della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;



conseguentemente è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012
(conv. in Legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come riportato nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 5.124,00, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta esigibile, a
favore di INFOCERT S.P.A. (ascot 18432) per l'affidamento del servizio denominato “Legaldoc” di
conservazione ed esibizione a norma degli atti, comprensivo di PEC e connettore con il software
“J-Iride_sicraweb” della ditta Maggioli Spa per la gestione del protocollo informatico, per il periodo
dal 1.7.2019 al 30.6.2020, al cap. 112370/35 “Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e
documentazione” – p.d.c.f. (1.03.02.19.007) – come di seguito indicato:
ANNO 2019, euro 2.562,00, imp. 2019/2572;
ANNO 2020, euro 2.562,00, OGSPE 2019/209/2020.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

