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OGGETTO: SERVIZIO Dl CONSERVAZIONE A NORMA ANNI 2019-2020.
Assunzione impegno di spesa.

ll sottoscritto Ferruccio Tajè, Responsabile dell'Area Governo del Tenitorio;
Msto il decreto sindacale n,21 del31l12l2018i
\fisf gliaÉ. n. 97, n. 107 e n. 151 del D.Lgs. 26712000;
Visto il bilancio dell'eserciio finanziad.o 20192021, approvato con Deliberazione

Consiliare n. 1l del4/3/2019, esecutiva aisensidi legge;
Visto il PEG ptudennale 2019-2021 assegnato con deliberazione G.C. n.45 del 2Ol03/2019;

Visto il vigente Regolamento diContabilità;
Msto I'ad. 192 del D.Lgs. 26712000 e I'art. 8.3 del vigente Regolamento per le fomiture

i servii e i lavori in economia, che prevede l'affidamento diretto per ta fomiture oggetto del
presente atto;

PREMESSO

-_ Che a deconere dal I maggio 2012, te amministrazioni locali hanno I'obbligo di
effeituare gli acquistidi beni o servizisotto la soglia comunitaria, facendo ricorso alme;.àto
elettronico ai s€nsi dell'art. 1, comma 450, della L.27h212006, n. 296, modificato dall'art. 7
del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6luglio 2012, n.94;

Vista la normativa che disciptina la gestione e la conservazione dei documenli
informatici - DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema.di
conservazione ai sensi degli adicoli 20 commi 3 e s-bis, 23- ter comma 4, 43 commi I e 3,
44,44-bis e 71 comma 1 del CAD di cui at D.L. n.82 det 2OOS;

Che il Comune di Canegrate gestisce, per la propria attività istituzionale, documenti
informatici per i quali è previla la conservazione_ a noma al tine di qarantime le
caratteristiche di autenticità, int€grità, afiidabilità, leggibifltà e rèperibilità neltem;o;

.. Che la piattaforma di gestione del prolocollo informatico lride in uso presso i,Ente
conliene dati che devono essere inviati h conservazione, e precisamente: - Registro
Giornaliero di Protocollo - Posta Elettronica Certmcata - Fatture elÀttroniche;

.. .Che la normativa prevede all,art. S comma 3 che le pubbliche amministrazioni
realizzino i processi dì conservazione all,intemo della propria siruttura organizativa oppure li
affìdino a conservatori accreditali, pubbtici o privati, ii iui anartìióro 

-aLlL, 
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Che.la procedura di gestione det protocollo tride è fomita dalla soc. Maggioli Spa _

via del Carpino 8 - 47822 Sant'Arcangeto di Romaqna (RN):
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Che la stessa soc. Maggioli SpA è conservatore accreditato presso Agid, e
I'applicativo in uso permetle l'invio in automatico dei dati sopra elencati alla piattaforma di
coDse.vazione a norma, semplifcando notevolmente I'invio dei pacchetti di archiviazionei

Che dall'anno 201E alÌa suddetta società è stato affldato il servizio di conservazione
per Ie seguenli classi documentali: contratti, delibere, determine, protocollo generale (PEC),
registro giornaliero di protocollo, fatture elettroniche, decreli, grdinanze, ofdinalivi informatici;

Che sul Portale deglÌ Acquisti della Pubblica Amministrazione è presente I'offerta
allegata, denominata 'Servizio di conservazione digitale' che comprende il rinnovo del
servizio di conservazione a norma per gli anni 2019-2020 pet un costo complessivo dì €
2.850,00 lva € 627,00 totale €3.477,00, applicando uno sconto del5% sultotale;

Che si ritiene ecohomicamente vantaggioso rinnovare il servizio biennale con la
socieÈ Maggioli per le motivazioni esposte nella premessa;

Msto il CIG rilasciato dallArjtorilà per la Vigilanza sui contratti pubbtici di lavori,
servizj e fomiture, attribuito al servizio in oggetto : ZA427C61CA:

Considerato di impegnare l;importo di € 3.477,00 negli esercizi in cui l'obbligazione
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

. esercizio 2019 per € 1.738,50 alla missione n. 01 programma n. 08 cfassificazione
comp|eta 1.03.02.19.007

, codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. 114000;. dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto awenà nell,esercizio
2019 per€ 1.738,50;

. esercizio 2020 per € 1.738,50 alla missione n. 01 programma n. 0B classificazione
complela 1.03.02.19.007
codice di bilancio rìferimento procedura (ex capitolo) n. ,t.14OOO:

. dando atto che la prevìsione della liquidazione di quanto dovuto awerrà nell'esercizio
2020 per€ 1.738,50;

.. D.ato- -attg che sulla presente deteÍninazione il sottoscritto esprime parere ín.ordine
alla regolarità ed alla conetteza dell'azione amministrétiva ai sensi delfart. ì42 bis I comma
D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabÌle ed il visto attestante la
finanziaria rilasciati dal Responsabile del Serviro Finanziario ai sensi de ,art.

comma D.Lss. 267/2000:

DETERMINA

Di proc€d€re all'aflidamento della fomitura del servizio di conseryazione a norma per gli
anni 201$2_0?0 alla soc. Maggioti SpA - via det Carpino I - 41A22 SantArcangelo -di

Romagna (RN) al costo di€ 2.850,00 oltre lva, medjante ricorso al Mercato Elett;onico sul
P_oÉafe degliAcquisti della pubblica Amministrazione allè condizioni di cui all,allegàta bo2za
d'ordine,

Di impegnare l'importo diè 3.477,00, negli esercizi in cui I'obbligazione diviene esagibite e
pertanto imputandglo come segue:

esercizio 20í9 per € 1.738,50 afia missione n. 01 progEmma n. 0g classificazione
completa 1.03.02.19.007
codice di bilancio rjferimento procedura (ex capitolo) n. 114000;

copertura
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. dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto awenà nell'esercizio
2019 per € 1.738,50;

. esercizio 2O2O pet C '1.738,50 alla missione n. 01 programma n. 0B classificazione
compleia'f .03.02.19.007
codice dibilancio riferimenlo procedurÉ (ex capitolo) n. '1'14000i

. dando atto che la prevìsìone della liquidaziDne di quanto dovuto awerrà nell'esercizio
2020 per € 1.738,501

3) Di liquidare, successivamente a seNizio effetiuato, con apposito atto, a seguito di
presentazione di regohre fattura.

All.ti: - bozza d'ordine n. 4865441
- offerta n. E1069/2019/AFR.

spesa ar sénst

CERTIFICATO DT

ll sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso allAlbo Pretorio di
queslo Comune il giomo - A l?P tnn e vi rimanà affisso per la durata di
quindici giomi consecutivi.

- 4 APR, TOIELI

ff'îqK
trativa ai seÀi dell'art 147 bis I

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

----.------
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Nr. ldentlficativo Ordine 4A65464

D€scrizrbno Odine SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ANNI
2O1q-2n2t't

Strumenlo d'acqulsto Mercato EleltrDnico
ctG zA427C61CA
CUP non lnsèrito
gando SERVIZI
Cateqoria[otlo] Servizi dl Conservazlono Digitale
Data Creazione Ordine

Valldita Docuhento d'Ordiné (qs solari) 4
Data Limlte invio O.dino frmato digitatmente

Nomè Entè COMUNÉ DI CANEGRATÉ
Codice Flscale Ento 00835500158
Nome uficio SERVIZI INFORMATIVI

hdidzzo Ufficio VIA MANZONI 1, 2OO1O . CANÉGRATE (MI)
Tolofono / FAX ufficio 0331463849/0331401s3s

IPA- Codice univoco umcio per FatluGzione
èlettronic6

owD6T3

Punto Ordinanté FERRUCCIo TAJE / CF: TJAFRC55M06E5'î4N
Emall Punto Ordinanto FERRUCCTO.îAJE@COMUNE.CANEGRATÉ.Mt.tT
Partita IVA lntestatario Faltura Non inserito
Ordine isbuito da FERRUCCIO TAJE'

Ragione Sociale MAGGIOLI S.P.A.
ParÍta_lVA lmpresa 0206640M05
Codics Fi6cale lmpr€sa 06188330'r50
lndirizzo Sed6 Legale VIA DEL CARPINO 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI

ROMAGNAIRNI
Telofono / Fax 0541 6281 1 1 I 054 1 6221 00
PEC R€gist o lmpresè SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa SOCIETA PER AZONI
Numero di lscrizìons al Registro lmprese /
Nome € Nriscùione Albo Professional€i

06'î88330150

Data di iscdzìone Registo llnpress /
Albo Professionalè

19,/02/ t996

Provincia 6ede R€gislro lrhprcse /
Albo Professionalo

RN

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 5332304t41
INPS: Matricola aziendale 3208128625
Posironi Assidrat've Tenitoriati - p.A"T.
numerc

9r977sr3/22 (TNDUSTR|A) - 9192515/24
(coMMERCtO)

PEC tltticio Agenzia Entrate cohpetente at
dlascio attestazionè l6golarità pagamènti
imposle s tasse:

DP.RI ITINI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Sottore GRAF.IND.NoN coNFApt / ÈD[oRta

Paglna 1 dl 3
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' Legge 136/2010: dali ilasciati dal Fomilorc ai fnli dolla tracciabilîtà dei flusst frnanziari

ùEt(vrzr 

-

Nèssun dato rilasciato

Nome del servizio: Servizio di conservazione digitale - Descrizione t€cnica: Documenli l€stuali in genere;

ModalirÀ di versrmento: incrcmentale (per archivi corfenÍI Camli di tlsmissioDc dei prcchctii : w€b services;
Classi documenrali inclusc: l0; P€riodo di consewaziore [ami]: 2 - Canone rotale [q: 2850,00 - Uniià di misrrfÀ:
S€rvizio - Dumta contratto lmesil: 24 - Canone mensile [€l: I18,75 - Tipo contn(o: Acquisto - TerÌpo di
erogazione d€lsewizior30 giomi lsvorativì - Tempo di consegna (solo numero):30 - Unid dimisump€rl€mpo
di consegnsi giomi lavomtivi. Codice articolo fomitore: COS l706lTf24 - Codice articolo produtlora
COSI706ITT24 - Afti di consegna: TTALIA - Modalitì di velsrmmlo: incrcmeotale (pcr archivi correnti) -
Canali di trasmissione dci pacchetli : Web serviccs - Classi documcrLrli itrcllae: l0 - Assistcnza: Assislenza
telefonica - Formaziotrc On line - Fase di staí up: Pìanificazione e Awiò attivirÀ - Inlemediazione verso sosei
(!er documcnti coniabili): N.A. - Sla sulle disponibilitÀ dcl sarvizio - uptimc [7ol: 99,5 - Sla prcsa in ciico del
pdv [or€l: 24 - Sla rappolo di versamento (pdv vàlidÀto) [oreì: 24 - Sla rappono di coDservazione (pdv
conservaro) [ore]: 24 - Sla produzione del ldd torcl: 48 - Fogli (inclosi nel canone) Lconscrìattmesel: 25000 -
Dimensiorc media foglio (incluso nel canone) [kbyte]: 100 - Utcnti inclùsi: 2 - Costo pcr foglio rggiuntivo [€]i
0,03 - Costo pcr oenì ultcriorc clssr€ docunentrle f€l: 120,00 - P€riodo di conserva"ione [anni]: 2 - Delega
funzione

30 GG Dala Rlcevimento FattuEMEPA- Teftinidi pagam€nto per

Nome Commerciale Ptèao
compìessivo
(lVA esclusa)

Servizio di

digitale

1 (SeNIzlo)

vrA MANZONT 1 -20010 - CANEGRATE - (MD

vrA MANZONT 1 -20010 - CANEGRATE - (MD

Codice Fiscale lntestatario Fattura

Parb'ta IVA da Fatturare

Pagina 2 di 3
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QUESTO DOGUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOITOSCR'ZIONE A MEZZO'FIRJIIA DIGIIALE

Pagina 3 dl 3'

FATTURAZIONE ANNUALE NEGLI ÉSERCIZI DICOMPETENZA. .

Ai sensidiquanto disposlo dagli artt. 46, 47, 48 € 49 d€fls R€gols d€t Sistoma di s-p.ocurement ce a
Pubblica Amminisbazione, nel rispetto della proc€dura di acqùbto mediantè OrdineDirotto, con il

indicato-,si rinvia a quanto disposto dale predette Rogore d€r sistema;i o-procuremenioeÍa puobrica

prcse.nte ordine Diretto il _soggetto Aggiudicatore accotta I'olf€úa contonuta nel catalogo del Fomitofe
con rìferimento al.bene,/s€íavizio sopra lndicato. Ad eccaziong dglle ipotosi prèvìste ai co;ma 3.4, S, 6
d€l cltato art. 49, il conllaflo deve jntondersi autonaticamente concluso e óomposto, oltae che dalpresente ordins diréno, dslle rcraùvè condizionr generari ad esso appricabill ".ri presente doclrhento di
od-ine è esente da regisù'azione lìscale, salvo ctì; in caso d'uso. pèi quanto non eipreisam.nto
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Spett.le

Comune dl Canegrate
Via Manzoni 1

20010 Canegrdte Ml

?'tp1 . s+ìo

o€t zr l3/zorC

08l03l2O19

Santarcangelo di Romagna

offefta n. E1069/2019/AFR

COMUNE DI CANEGRATE

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA
DOCUMENTI INFORMATICI

CoNlRAtTl - OEIIBERE (Glunta e Corlsigllqf - DEîERMINE - DECREn - ORD|NANIE
PROTOCOIJ"O GEr{ERAtf (pECl - RCGlsÍnO GTORNAUERO Dt PROÍOCO "O i

FATTURE EI.ETÍRONICHE - OPI SIOPE - VEREAU CONCIUÀ

VeB.7.O

M€ggloll SpA rd, 0541 €2€1 1 1 lscdna al Fe0hlo d6ll6 hprqe!
d Rnnr. F,L-,a, ú.219107
c.F 618a$Ora0



AMBIÎO

La presénte òfferta rlguarda il servlzio di Conserva2ione a Norma dei seguenti Documenti lnformatici:

r Conlratti informatici sottoscrittl digitalmente
r oelibere (Giunta e Consiglio)

. r Determinazioni- Decreti- Ordinanu er Protocollo Generale (PEC)
I Registro Giornaliero di Protocollo
r Fanure Elettronicher oPtstoP€
. VerbaliConcilia

Altre Classi documentali potranno essere aggiunte in seguito.

ll sèdirio garantisce la leggibilità a lungo termine dei i documenti digitali ed è conforme alla normativa
vigente. Maqqioll è Consewatore Accreditato AGIO.

DESCRIZIONE DEI SERVIzI

llservizio di Conservazlone a Norma Maggioli irevede:

r Assun2ione della Delega per la gestione del processo di Conservazione da parte di MAGG|OLI.
. Consuftazione dei documenti Conseryati tritmite portale WEB a cui si accede dopo autenticazione

diUse. Name e Password.
. Firma digitdle e Marcatura Temporale dei pacchetti di Conservazione (conservazione mensile,

giornaliera per ilreglstro di protocollo)

lntegrazione con il softwarc IRIDE e JIRIDE {Siff@web) per il "ve6amento,, automatizzato in
cohservazione dei documenti informatici

lntegrazlone con ll software CONCIIIA per il "ve6amento" autonatizzato in conservazione dei
verbali digitali

Si conslglla che i documenti firmati dlgitalmente lnviati ln conserva.tone abbiamo firma dtgitale con
validita residua di almeno45 giorni.

M6gglo[ SpA
lù CSttr 622100

lsofta al Fèglsrb .idle rfrliese
d F did. B.LA n,2r9107
c_F.rF18A$ù50

€la2,2132.ú



MODEIIO DI IÍ{ÍEGRAZIONE PER ILVERSAMEÍ{TO AUTOMANCO IN CONSERVAZIONE

gli applicativi Maggioll peroperativi fÉ
Maggioli:

Di seguito la sintesi grafica dei modelli di integrazione

versamento automatlco in Conservazione sulla pìattaforna

Portale

t-i
compo rentl AF Fllcalive

., ì- .-l 1...

i--
e l, Worldlow \" 

l fòl: ---. . I

Éli i Fascicoli Documentali t
EU Ì -- :.a
3l= ' - Gestione Documentale .J

i

l$fta al F6llslo dell6 hp@s6
oi B{ini r R.F.A. o.219107

lndioe Generale

MsggloliSpA rel. c5,r1 628i 1 1



TARIFFE ECONOMICHE

Diseguito le ta.iffe ècononiche a Volriservate per i servizi descrittinella presente:

Ors.ltzto[E lr{rÀ ot
RTFa MEtúo

Q,îÀ
SnMAÌE

IOIA!E

Canone Servizio di Conservazione a Norma inilude:
Attjvazione credenziali di accesso per 2 utentl
Classl Do€umentali Conservate: contrat , Detibere {consiglio
e Glunta), Det€rmlnaziont, Protocotto Gene.ale (pEC), Registro
Glornaliero di Protocollo, Fatture P4 Decreti, Ordinanze, Opt
SlOP!, Verbali Concllia
Delega dl affidamento gesttone del procèsso di Conservazione
lntegrazione con l-tnlOE/tRtDE/COS per raversarh€nro
automati€o dei documenti in conseffalione
Manutenrione del software
Aggiornamend dllegge e miglìorte apptica ve
Consultazloneillimitatadei documentiontinepertuttoit
periododivalidftadelcanonedlseMzio
Conseruezlone e Appostzione Marche Temporali
Conserva2ione estensione a Slotda 100 GB a rlemolmento I

Canone

100 GA a
€ 1.500,00 1 € 1.500,00

ÎOTAII AÎ{IIUAT.E
Duoilotlmrg ALi t2túrg € r"500no

TOTAL€ AtE t{At E (irolvro5s,
DAL 0v0rl2019 At 3VrV2020 € 2.850,00,

TOÎAlf TRIEf{ItatE {scorro roeal

o AL Otlotl 2ott 
^L 

3ú t2l2021 €4050,00

I sparro ma$ho-dirponrbire pa cons*rone Fr.r ad uno cor d. loo cs a rehdfte.rD a @.dhron. der .è4.rare pasamenb d.r amnrmnordr *Firió_ cru.ro6 ìran..,no G*.* re rmhasj.ì e srir.dkr.."f*rr F6;r;;;;ì;ì;;;;;"#;il;"_"". rs."" 
":::f.::: _"lgfi"- "lg:9" rndi-rè h bù.ra. h .ie dr s{p"o"e"to ao es p,*ùri d.ìr" ,i"t ii_"i"".i".,"," a",a 

",,","ag8lonrto n.t Elort e@nodtct prsed.ndo on 3tot dt cS superiore.

M€ggloll SpA rd. 0t4l 6281 r r lscdna ar Èogllo d€rt€ túp6e
oi F flù.i . A.l.A, n 2i 9i 07

P tva u206640r4(b
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lstruzion€ e foha2lone sulla Conservarione, la Gestione

Docurnenta'e, la Dlgitalizu azlone del procedlmentl. supporto orlo
Ttonsizione Dl4ltole.tell'Enle f 

presso il Cliente)

I GG/Uomo €700,00

lstruzione utenti (e/o help desk telefonlco) per accesso,

consultazione, eslbi2lone documenti Conservati

lln teleassistenza)

Pacchetto
€ 250,00

Rlversamento Docunimti Conservati ln caso -di camblo

Conservatote
Forfalt €500,00

Attlvazione Nuove Classi Docu mentali e versamento automatlco € 120,00

L,tenti aggluntlvl per consultazion€ portalÈ dl Conserva2ione l Utente
€70,00

servlzi Asqluntlvl/opzíonall

MODAIITA, DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Tuttl i prezzi indicatisono da intende6i lVAesclusa
Fatturdzionei
r' AftNfta di ÍART UP: 100 % all'attivazione del servizio
/ Canone annuo: Anticipato

Modalita dipagamento:60 gg data fatturd trdmlte Bonifico Bancario
Reliamo a Vs. completa disposlzìone per qualsiasi ulteriore informazione ed in attesa di un Vs.
rlscontro Viporglamo ini. più cordiali saluti.

MAGGIOII S.P.A.

ffi Maqeloll SoA td, 0541 €281 I 1 lscdna al R€glotrD dei!è rdÈss
d R tui r É.r.a" r ,19r 07


