
A R E A A M M I N I S T R A T I V A 

D E T E R M I N A N. 130 D E L 08.11.2017 

IL R E S P O N S A B I L E D E L SERVIZ IO 

Oggetto : Affidamento diretto per software gestionali digitalizzazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione di G.M. n. 96 del 15.09.2017 con la quale sono state 
assegnate al responsabile dell'area amministrativa somme pari ad €. 6.000,00 per 
sofware gestionali digitalizzazione; 

Dato Atto che l'art.32 del D.Lgs 179/2016 , modificato dall'art. 40 comma 1 
del C A D impone alla pubbliche amministrazioni di formare gli originali dei propri 
documenti con mezzi informatici; 

Che l'art. 11 del nuovo C A D non modifica l'art. 12 comma 1 ter del D.Lgs. 
82/2005 in cui veniva dichiarato che i Funzionari responsabili e dirigenti sono 
direttamente responsabili e in caso di non attuazione di tutte le norme definite nel 
combinato disposto, rispondono in prima persona in sede civile, penale e contabile; 

Considerato che l'affidamento diretto per l'acquisto di software gestionali di 
digitalizzazione non è posta in violazione od elusione del codice dei contratti perché 
trattasi di affidamento inferiore ai 40 mila Euro; 

Visto i l preventivo della ditta Studio K software con sede in Reggio Emilia Via 
M.K . Ghandi n. 24/A, dell'importo complessivo di €. 4.618,00 + IVA; 

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli 
enti locali derivante dal D.Lgs n° 50/2016 e dal decreto Legge n° 95/2012 convertito 
in legge n° 135/2012; 

Visto i l comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50: 
2. Fermo restando quanto previsto dagli arti. 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono ali 'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 
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Ritenuto di poter affidare direttamente alla ditta Studio K software con sede in 
Reggio Emilia Via M.K . Ghandi n. 24/A, partita I.v.a. 00906740352, in quanto ha 
presentato i l preventivo più vantaggioso per l'Ente, anche in considerazione del fatto 
che i nostri uffici si avvalgono di sofware gestionali della stessa ditta e che pertanto 
quelli da installare, relativamente alla digitalizzazione, funzionano in maniera 
integrata con quelli in uso; 

In considerazione di ciò , al fine di un migliore ed efficiente funzionamento, 
si ritiene opportuno non procedere tramite il M E P A ma tramite l'affidamento diretto; 

Visto i l D.U.R.C, allegato alla presente; 
Dato atto che l'impegno di spesa è stato assunto regolarmente con det. N . I l i 

del 15.09.2017 al seguente codice : 
- 10130312/2 €. 1.000,00 bilancio anno 2017; 
- 10130312/2 €. 5.000,00 bilancio anno 2018; 
Vista la determinazione n° 2 del 03/06/2017 del Presidente dell'Unione; 
Visto i l D.lgsn° 50/2016; 
Visto i l D.L.n° 95/2012; 
Visto il D.Lgs n° 267/2000; 
Visto lo Statuto del Comune 
Visto i l Regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36-comma 2- lettera a) del Dlgs. n° 
50/2016 alla ditta Studio K software con sede in Reggio Emilia Via M.K . 
Ghandi n. 24/A, partita I.v.a. 00906740352 per software gestionali 
digitalizzazione per la cifra di 4.618,00 € + iva imputando la spesa 
all'intervento AOi'^C'b-iL'ldQÌ bilancio dell'esercizio finanziario anno 
2017/2018 come in premessa dettagliatamente specificato; 

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito di presentazione di 
regolare fattura e delle relative verifiche; 

3. Di dare atto che la presente copia sarà pubblicata all'albo on-line dell'Unione 
dei Comuni per 15 gg. Consecutivi. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : : Affidamento diretto per software gestionali digitalizzazione. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con rart.l.comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991.n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F 

Ai sensi dell'art. 147 bj,s. 

D A T A OB A''^ -"it 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

S F A V O R E V O L E 

D A T A n ; 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibe^ 

^ ^ À V ^ R K S / Ò L E 

'del. 
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I società del ' 
Spett.le Comune di IVIALVAGNA 

Piazza Castello, n. 8 
98030 Malvagna ( ME) 

Reggio Emilia, lì 20 Marzo2017 

Rif. Off. n" LMM/DS/GC 

Oggetto: CAD 3.0 D.Lgs 179 del 26.08.2016 - Nuovo Codice dell'Amnìinlstrazione Digitale 

e regole tecniche attuative. 

Con riferimento alle intese intercorse, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra 

cortese attenzione la nostra migliore proposta economica per i prodotti e servizi richiesti. 

La soluzione per Voi studiata è il frutto di un'attenta analisi realizzata da parte dei nostri 

specialisti che vantano un'esperienza ultra trentennale nel settore della Pubblica 

Amministrazione Locale. 

Le significative e numerose installazioni sull'intero territorio nazionale (oltre 1.600 Enti) 

testimoniano l'elevato grado di qualità delle nostre soluzioni che rispondono pienamente a 

tutte le esigenze di una moderna ed efficiente gestione dell'Ente Locale. 

Certi di un favorevole accoglimento della presente comunicazione, l'occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROTOCOLLO GENERALE 

N.0002820 - 24.10.2017 
CAT.I CLASSE 1 ARRIVO 

L'Amministratore Delegato 

(Paolo Donati) 
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Negli ultimi mesi del 2014 era stata promossa 

una campagna di sensibilizzazione 

(#cercasiregoletecnichedisperatamente) dagli Stati 

Generali della Memoria Digitale affinché l'Agid si facesse 

promotrice per una accelerazione nell'emissione delle 

"Regole Tecniche". Il DPCM 13.11.2014 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 12.01.2015 è il positivo risultato della campagna. 

Il nuovo codice dell'Amministrazione Digitale, in linea con le ultime direttive europee, 

sospende di fatto gli effetti del DPCM non modificandone i contenuti e concede ulteriori 4 

mesi per adeguarlo ai suoi nuovi dettami. 

Leggendo il CAD 3.0 è chiaro che l'obiettivo dell'Amministrazione Centrale non è 

cambiato ma anzi tende ad accelerare sempre più verso una digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, pertanto riteniamo indispensabile fornirvi un progetto che vi guidi verso 

il digitale. 

Prova di questa perseveranza di obiettivo è rart.32 del D.Lgs 179/2016 che 

modificando rart.40 comma 1 del CAD impone alle pubbliche amministrazioni di formare 

gli originali dei propri documenti con mezzi informatici aggiungendo ulteriori classi 

documentali. 

Molto importante osservare che l'art.l l del nuovo CAD 

non modifica I'art.l2 comma Iter del D.Lgs 82/2005 in cui 

veniva dichiarato che i Funzionari Responsabili e Dirigenti 

sono direttamente responsabili e in caso di non attuazione dei 

tutte le norme definite nel combinato disposto, rispondono in 

prima persona in sede Civile, Penale e Contabile. 

Il Ministero tramite le proprie agenzie preme fortemente 

l'acceleratore sulla digitalizzazione della PA sfruttando al meglio il potenziale delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La forte spinta al mutamento della PA, 

crea come in ogni cambiamento, disagi e problemi di attuazione. Studio K da oltre 35 anni 

a fianco dei suoi clienti, è alla continua ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche che 

aiutino gli H H M M M ^ operatori, i dirigenti e gli amministratori 

pubblici ad ^B^^^^^^t^^^^^^M affrontare il cambiamento richiesto con 

la giusta ^^^^^^^^^^^^^^^Q preparazione e i giusti strumenti. 

Per ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ P îesto motivo anche oggi siamo al vostro 

fianco e • | | i^^ |HI | | | | |^^^^^^Hi | vogliamo presentarvi la soluzione offerta 

da Studio K per la gestione completa del Documento Digitale all'interno della PA. 
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La soluzione DiGiDoc 

studio K si propone di offrire ai propri clienti una soluzione "chiavi in mano" ovvero la 

possibilità di raggiungere l'obiettivo imposto dalla norma con il minor sforzo e nel minor 

tempo possibile. Il servizio studiato dai nostri esperti prevede la messa in opera di diverse 

attività sia sul gestionale che sulle postazioni comunali nonché sul piano organizzativo 

interno dell'ente, entrando nel dettaglio dei processi compresi nell'offerta vedremo: 

• un'attività iniziata ormai da tempo che prevede l'ottimizzazione e lo snellimento dei 

nostri gestionali affinché le operazioni quotidiane di apposizione della firma 

digitale, conversione, posa in conservazione, ecc risultino più veloci ed efficaci; 

• La certificazione per il software Studio K di tutte le postazioni comunali interessate 

verificando la corretta configurazione l'installazione dei componenti obbligatori per 

la gestione dei Documenti Digitali; 

• L'allineamento degli utenti all'interno della Suite SIGI garantiscono il perfetto 

funzionamento degli automatismi e una corretta policy di sicurezza. I nostri tecnici 

valuteranno di concerto con gli operatori comunali la soluzione migliore da 

adottare; 

• Fornitura del nuovo DiGiDoc. Piattaforma trasversale alla suite SIGI che permette gli 

scambi di documenti dalle varie aree informatizzate. Previa valutazione tecnica e 

sistemistica sarà possibile far convergere i dati anche di procedure diverse dal 

mondo Studio K; 

• Formazione per tutti gli Operatori, Dirigenti, Amministratori e Segretari Comunali 

sulle nuove disposizioni normative e sul funzionamento della suite SIGI; 

• Importantissima formazione specifica al Responsabile o Goordinatore della 

Gestione Documentale con specifici strumenti formativi. Il Responsabile della 

Gestione Documentale dell'ente è una figura che deve essere nominata 

dall'Amministrazione Comunale organo da cui dipenderà questa figura sulla quale 

cadranno le responsabilità dell'attuazione del procedimento. 

Gì preme sottolineare che quanto viene descritto in questa offerta è la soluzione 

minimale per rispondere ai dettami delle normative in materia digitale. Studio K è in grado, 

successivamente ad una attenta analisi, dì soddisfare le specifiche esigenze dei clienti con 

prodotti e soluzioni avanzate come il DiGiDoc Avanzato, consulenza specifica per una 

migrazione degli iter documentali analogici verso gli iter digitali, redazione o aggiornamento 

dei manuali di gestione dell'ente, Gonservazione a norma, firme digitali, ecc.... In virtù della 

complessa problematica la quale interessa in modo totalitario tutti i settori dell'ente vi 

consigliamo una attivazione graduale di tutti i sistemi di automatismo affinché risulti non 

uno stravolgimento ma una naturale conseguenza operativa. 
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L'Esperto Risponde! 

I cambiamenti operativi riclìiesti dai D.Lgs 179/2016 impongono una profonda 

rivisitazione dei processi interni ma soprattutto una modifica all'approccio al problema 

ovvero il passaggio da un approccio analogico ad un approccio digitale. 

Studio K ha il compito di fornirvi una suite di prodotti rispondente al 100% alle 

normative vigenti, ma 

ritiene indispensabile in 

questa fase di profonde 

modifiche di mettere a 

L'esperto risponde 
disposizione del cliente un ventaglio di esperti consulenti del nostro gruppo i quali 

potranno aiutarvi e darvi pareri autorevoli su particolari problematiche. 

Il servizio è facoltativo e sarà accessibile direttamente dal nostro software tramite un 

pulsante il quale vi permetterà di accedere ad aree tematizzate nelle quali potrete trovare 

l'archivio delle risposte ai quesiti e se non ancora presente porre domande specifiche, alle 

quali i nostri esperti vi risponderanno in modo puntuale. 

Il servizio ha durata annuale ed è possibile aderire anche ad aree non informatizzate 

con prodotti del nostro gruppo. 

La formazione 

La formazione riveste un ruolo importante all'interno di questo cambiamento per 

questo motivo siamo a proporvi un percorso formativo di alto livello tramite la nostra 

piattaforma di FAD (Formazione a Distanza). 

A Abbiamo creato 

E-learning un apposito percorso 
m m r ^ ^ , • x formativo, 

STUDIO K per la pubblica amministrazione rAmmimstrazione 
SOFTWARE 

Digitale, che vi aiuterà 

a prendere confidenza con i nuovi strumenti e vi guiderà nel complicato iter di 

cambiamento 

Nel caso in cui l'ente ritenesse necessario, per dimensione o richieste particolari, 

interventi in loco sarà nostra cura inviarvi una specifica proposta formativa. 
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Requisiti minimi 

Al fine di garantire il corretto funzionamento degli automatismi sopradescritti vi 

ricordiamo i requisiti minimi richiesti da Studio K: 

• Postazione Server 

o Richiesta postazione server con Sistema Operativo Windows® Server 

2008® o successivi (no SBE) 

• Postazioni Client 

o Client con Sistema Operativo Windows® Vista® o successivi 

• Installazione Suite SICI: 

o Installazione di tutta la suite in una unica installazione "Classica" sul 

server. Consigliata release WebService. 
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PROPOSTA PER MALVAGNA 

N.O. OGGETTO IMPORT! TOTALE 

1 

ANNO 2017 

Nuovo software DIGIDOC 
Formazione a distanza FAD 

€. 1.380,00 €. 1.380,00 

2 Programma delibere e determine -licenza d'uso - Canone di 
assistenza e manutenzione anno 2018 e 2019 

€. 1.500,00 €. 1.500,00 

3 n. 3 giornate di formazione €. 1.738.00 €. 1.738,00 
IMPORTO TOTALE €. 4.618,00 €. 4.618,00 

ANNUALITÀ' IMPORTO 
ANNO 2017 €. 1.000,00 
ANNO 2018 €. 3.618,00 

N.B. AGLI IMPORTI OCCORRE AGGIUNGERE L'IVA COME PER LEGGE (22%) 
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Condizioni generali di fornitura 

Evasione Ordini L'evasione della fornitura sarà pianificata successivamente all'acquisizione 

degli ordini completi di atto amministrativo e CIG tramite le piattaforme 

di acquisto autorizzate (MEPA). Studio K garantisce l'attivazione del 

servizio entro i termini di legge per gli ordini acquisiti entro il 31.10.2016 

Consegna Software e 

garanzia collegamenti 

Lo Studio K garantisce gli automatismi sopradescritti esclusivamente se 

sono rispettati i requisiti minimi. 

Sessioni formative La formazione sarà erogata tramite la piattaforma di e-Learning di Studio 

K raggiungibile dal sito www.studiok.it. 

IVA 1 prezzi su esposti si intendo al netto dell'IVA in vigore alla data della 

fatturazione. 

Fatturazione La fattura avverrà successivamente alla fornitura dell'applicativo. Il 

pagamento a mezzo mandato a 30gg fm df. 

Garanzia Software 

STUDIO K S.r.l. garantisce il software applicativo per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna o 

installazione. In tale periodo lo STUDIO K si impegna a rimuovere o correggere gratuitamente eventuali 

malfunzionamenti che gli fossero segnalati per iscritto dall'utente. 

Per malfunzionamenti sì intendono errori o anomalie di funzionamento riproducibili e che non 

dipendano da malfunzionamenti dell'hardware, del software di base o comunque da problemi esterni al 

software applicativo. Eventuali limitazioni o casi particolari non previsti dai programmi non possono 

considerarsi malfunzionamenti. Studio K non sarà tenuto a rispondere di problemi dovuti a manomissioni, 

negligenze o cattivo uso dei Sistemi Software. 

Licenza d'Uso 

Tutti i programmi forniti dallo Studio K sono concessi in licenza d'uso a tempo indeterminato e la stessa 

non è trasferibile. Il prezzo degli Applicativi comprende la spedizione, la licenza d'uso degli stessi e la relativa 

documentazione (descrizione e manuali per auto installazione ed istruzione), mentre non comprende 

interventi sistemistici presso il cliente eseguiti da nostro personale. 

Validità dell'Offerta 

La proposta in oggetto ha validità di 30 giorni dalla data di emissione. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOFTWARE GESTIONALE DIGITALIZZAZIONE. 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

IL R E S P O N S A B I L E D E L SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina di affidamento dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. 130/272 del 08/11/2017. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 4.618,00 al capitolo 10130312/2 

"SOFTWARE GESTIONALI DIGITALIZZ ALTRI " Bilancio 2017 e pluriennale 2018. 

Giusto impegni di spesa sotto specificati: 
1. N . 2017/814/2017 € 1.000,00, 
2. N. 2017/814/2018 € 3.618,00, Pluriennale. 

PARERI 

A T T E S T A 

Malvagna li 08/11/2017 


