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i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 140 del 28 dicembre 2021 

 

OGGETTO:  
Servizio Sigillo Elettronico e nuova segnatura di protocollo. Incarico alla 

società PA Digitale spa. 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la determinazione n. 131 del 13 dicembre 2019 a firma del Direttore ad interim Roberto 

Midali, con la quale è stato affidato alla società PA Digitale spa il servizio di gestione del protocollo 

informatico, documentale urbi e conservazione digitale per il triennio 2020-2022; 

VISTE le disposizioni AGID ed in particolare le “Linee Guida sul documento informatico - Allegato n. 6” le 

quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, sono obbligatori l’aggiornamento dello schema XML 

della segnatura di protocollo e l’applicazione al file di segnatura del sigillo elettronico qualificato; 

DATO ATTO che la Società PA Digitale spa è in grado di fornire il sigillo elettronico qualificato e di 

integrarne l’utilizzo con la procedura aziendale URBI Smart, a tutt’oggi adottata dall’Ente per l’attribuzione 

del protocollo informatico e la contestuale attività di conservazione a norma dei documenti informatici; 

RILEVATO che: 

 la fornitura in oggetto, per entità e tipologia, è riconducibile alla fattispecie di affidamento diretto cui al 
D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021; 

 al fine di dare continuità nel procedimento di protocollazione già in uso, la fornitura della licenza 

software per il sigillo elettronico, qualificato per la segnatura dei documenti in entrata ed uscita, viene 

assegnata alla ditta PA Digitale spa poiché attuale gestore del servizio di protocollo informatico, – con 

sede in via Leonardo da Vinci n. 13 – 26854 Pieve Fissiraga (LO) – P.IVA 06628860964 – per 

l’importo di € 650,00 oltre iva; 

QUANTIFICATO in € 793,00 l’importo complessivo della fornitura al lordo dell’iva; 

ATTESO che il CIG da associarsi alla fornitura è Z8834A0760; 

VISTO lo Statuto aziendale; 

VISTI il Budget per l’anno 2021 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 18 del 26 

novembre 2020; 

DETERMINA 

1) di incaricare la ditta PA Digitale spa- con sede in via Leonardo da Vinci n. 13 – 26854 Pieve Fissiraga 

(LO) – P.IVA 06628860964 – per la fornitura di una licenza software per il sigillo elettronico 

qualificato per la segnatura dei documenti in entrata ed uscita; 

2) di dare atto che il costo complessivo del servizio richiesto è pari a € 793,00 al lordo dell’IVA. 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D. Lgs. n. 82/2005 


