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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 701 DEL 02/10/2018

SETTORE II
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO: Conservazione sostitutiva a norma dei documenti e degli atti comunali informatici in modalità di servizio di Unistorage – anno 2018. Ditta incaricata Unimatica spa di Bologna. Impegno di spesa euro 2.196,00 IVA inclusa. CIG: Z1224EC63C

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
- nell’ambito delle trasformazioni legate alla conversione al digitale della Pubblica Amministrazione disposte dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, le tematiche relative all’archiviazione e alla conservazione dei documenti digitali hanno assunto un ruolo primario;
	nell’osservanza delle norme di legge, al fine di rispondere a criteri pratici di sicurezza ed efficacia nella classificazione e nella reperibilità di un singolo documento o di fascicoli, è necessario che gli Enti si avvalgano di un sistema affidabile e garantito di archiviazione digitale e conservazione a norma degli stessi;


Vista la determina n. 973 del 31/12/2013 con cui si attivava una soluzione in modalità ASP Servizio WEB Unistorage per la conservazione a norma dei documenti e degli atti comunali informatici,incaricando la ditta Unimatica s.p.a., con sede a Bologna in via C. Colombo n. 21, P.I. e C.F. 02098391200, reperita sul Mercato Elettronico;

Considerato che la suddetta Unimatica spa ha finora garantito la conservazione attraverso il sistema
Unistorage, un software adatto alle esigenze dell’Ente, trattandosi di una suite completa di applicazioni informatiche in grado di gestire la conservazione dematerializzata degli atti comunali nella forma di servizio di outsourcing in modalità ASP (Application Service Provisioning);

Considerato che le attività previste per la conservazione sostitutiva con il sistema Unistorage sono:
- presa in carico dei documenti;
- verifica iniziale dei documenti;
- creazione dei lotti di conservazione;
- verifica della firma digitale;
- apposizione di riferimento temporale;
- recupero delle evidenze di autenticità;
- creazione della marca di conservazione;
e che il sistema Unistorage mette a disposizione un servizio web (web -services) che, attraverso chiavi di ricerca, permette il recupero di un singolo documento conservato, quindi la sua visualizzazione, stampa o download;

Considerato che il sistema Unistorage esegue la conservazione nel tempo dei documenti sottoscritti con firma digitale, rispetta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 bis, 23 ter comma 4, 43 commi 1 e 3, 44, 44 bis e 71 comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e presenta le seguenti caratteristiche generali:
	completezza – accettazione e presenza di qualsiasi documento emesso
	robustezza – garanzia di consistenza dei dati inseriti

	sicurezza – protezione della manipolazione non autorizzata dei datiaffidabilità – indipendenza dei guasti dell'hardware

	chiarezza – facilità di consultazione secondo diversi criteri di ricerca


Richiamata la determina n. 279 del 21/04/2016, con la quale si è proceduto a incaricare la ditta Unimatica spa sopra generalizzata della conservazione sostitutiva a norma dei documenti per l'anno 2016, impegnando la somma di euro 2.196,00 – IVA inclusa;

Richiamata inoltre la determina n. 487 del 01/08/2017 con cui si è proceduto a incaricare per l'anno 2017 la stessa  ditta Unimatica spa per il medesimo servizio reso nel 2016 e alle stesse condizioni;

Considerato ora opportuno rinnovare alla ditta Unimatica spa l'incarico in questione;

Tenuto conto che la procedura negoziata si rende necessaria in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 c. 2 lett.b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di natura tecnica ovvero legate alla tutela dei diritti esclusivi per cui il servizio può essere affidato ad un unico operatore economico;

Vista l'offerta pervenuta a questo Comune il 7/09/2018 prot. n. 30512 con cui la Unimatica spa propone anche per il 2018 un canone annuo pari ad euro 1.800,00 + IVA al 22%, per un totale di
euro 2.196,00 – IVA inclusa, a fronte delle attività già espletate gli anni scorsi, come segue:
• Documenti di protocollo informatico (fino a 30.000 documenti annui)
• Deliberazioni di Consiglio e di Giunta, Determinazioni dirigenziali, Decreti, Ordinanze e atti
• (fino a 4.000 documenti annui)
• Fatture elettroniche attive e passive (fino a 10.000 documenti annui)
• Contratti e scritture private (fino a 1.000 documenti annui)

Considerato che il canone annuo di euro 2.196,00 IVA inclusa tiene conto della soluzione Unistorage integrata con la procedura di gestione del protocollo informatico di Insiel spa, che consente funzioni di automatismo nel processo di trasmissione dei documenti in conservazione.

Preso atto che il servizio in parola garantisce la piena compatibilità dei prodotti Insiel per l'invio automatizzato dei pacchetti di versamento, è conforme alle regole contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 e inoltre costituisce per l'Ente un servizio continuativo ed essenziale, in quanto comprova ed estende il valore legale dei documenti posti in conservazione;

Ritenuto di ricorrere al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 28/12/2015, n. 208, art.1 commi 510-516, e di attivare una trattativa diretta con la ditta in parola, in ottemperanza all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Dato atto che nel MePA – Mercato elettronico della Pubblica amministrazione - è presente uno specifico metaprodotto adeguato alle esigenze dell'Ente e che, a scopo di comparazione delle caratteristiche qualitative, condizioni di prezzo e tempi di consegna, si è proceduto a consultare detto Mercato elettronico riscontrando che l’offerta della ditta UNIMATICA spa -sopra generalizzata- risponde a quanto ricercato e al criterio del minor prezzo;

Dato atto che il 14/09/2018 è stato attivato il procedimento telematico e avviata in MEPA la trattativa diretta n. 612345 con la suddetta ditta UNIMATICA s.p.a., e che, entro il termine stabilito, è giunta la seguente offerta con riferimento alla citata proposta prot. n. 30512/2018: servizio di conservazione digitale a norma;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere: Z1224EC63C;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario e non procrastinabile, per poter garantire l'archiviazione digitale e la conservazione sostitutiva ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione del CNIPA 11/2004 e degli articoli 42, 43 e 44 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) approvato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., quindi in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Lavori Servizi e Forniture”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento

D E T E R M I N A

	Di incaricare la ditta Unimatica s.p.a., con sede a Bologna in via C. Colombo n. 21, a fornire anche per l'anno 2018, il servizio di conservazione sostitutiva attraverso la soluzione in modalità di servizio ASP Servizio WEB Unistorage per la conservazione a norma, dei documenti e degli atti comunali specificati in premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 2.196,00 - IVA al 22 % inclusa;


	Di prendere atto della proposta di offerta prot. n. 30512 del 07/09/2018 e di approvare l’offerta economica n. trattativa 612345/2018 citata in premessa, allegata quest'ultima al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;


	Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgvo 267/2000:

	- il fine che il contratto intende perseguire è rappresentato da: conservazione sostitutiva a 	norma dei 	documenti;
	- L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di conservazione sostitutiva a norma dei 	documenti;
	- La forma del contratto è la scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto dall’art. 17 c. 	5 lett. a) del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
	- Le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario 	alle condizioni previste nell'offerta – trattativa diretta n. 612345 del 14/09/2018 depositata in 	MEPA;
	- La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del 	D.L.gvo 50/2016;

	Di provvedere al finanziamento della spesa, impegnando la somma complessiva di Euro 2.196,00 IVA al 22 % inclusa, imputandola al Cap. 9073 Art. 432 “Servizio di Conservazione Sostitutiva” (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo I Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.7) nell'esercizio finanziario 2018, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

















Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




