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Determina del Direttore
n. 41 del 24-03-2023

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO:
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A. DEL MODULO 
APPLICATIVO "ALBO ON LINE" PER IL TRIENNIO 2023-2025. - CIG N. 
Z0E3A80F51.
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codice fiscale 92557920151



IL DIRETTORE

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 156 del 24 ottobre 2022 e n. 185 del 30 dicembre 
2022 con le quali sono stati affidati alla società PA Digitale S.p.A., con sede in Pieve Fissiraga 
(LO), via Leonardo Da Vinci n. 13 – CF e P. IVA n. 06628860964, la fornitura per il triennio 
2023-2025 dei seguenti servizi:

 servizio di “Gestione protocollo informatico, sigillo elettronico, gestione documentale e 
conservazione digitale a norma;

 servizio di “Atti amministrativi - Trasparenza - Marca temporale”;

VERIFICATA la necessità di adeguare l’Albo on line attualmente utilizzato alla normativa vigente;

ACQUISITO in atti aziendali il preventivo della società PA Digitale S.p.A., con sede in Pieve 
Fissiraga (LO), via Leonardo Da Vinci, 13 – Codice fiscale e Partita IVA n. 06628860964 – 
acquisito al protocollo n. 850 del 23 marzo 2023, che prevede un canone per il modulo applicativo 
“Albo on line” pari a 800,00 € IVA esclusa per l’anno 2023 e pari a 600,00 € IVA esclusa per gli 
anni 2024 e 2025 ciascuno;

RICHIAMATI:

 il D. Lgs 50/2016 e s.m.;

 il D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 
77/2021;

PRECISATO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

RICHIAMATO, per quanto di interesse specifico, il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z0E3A80F51;
VISTI il Budget per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 
deliberazione n. 42 del 29 novembre 2022;

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1) di affidare alla società PA Digitale S.p.A., con sede in Pieve Fissiraga (LO), via Leonardo 
Da Vinci n. 13 – CF e Partita IVA n. 06628860964, la fornitura dei seguenti servizi, come 
da preventivo acquisito al prot.850 in data 23 marzo 2023:

a) canone per il modulo applicativo “albo on line” ad un costo di 800,00 €, IVA esclusa per  
l’anno 2023 e ad un costo annuale di 600,00 € IVA esclusa per gli anni 2024 e 2025;

2) di quantificare la spesa complessiva, al lordo dell’IVA, in € 2.440,00 €;

3) di imputare al Budget dell’anno 2023 l’importo di 976,00 €, al Budget anno 2024 l’importo 
di 732,00 € e al Budget anno 2025 l’importo di 732,00 €.

IL DIRETTORE



Ettore Ravazzolo
Firma digitale D.Lgs. 82/2005


