
Oggetto: servizio  di  conservazione  sostitutiva  dei  documenti  informatici  presenti  in  protocollo
(registro giornaliero di protocollo e singole registrazioni)

DECRETO N. 5370 

Il giorno 14 dicembre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri,  Direttore dell'Azienda Territoriale
per l'Edilizia  Residenziale della  Provincia di Verona,  premesso che con nota in  data odierna la
Responsabile  della   Conservazioone  digitale  a  norma,  rag.  Claudia  Menegazzi,  nominata  con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/16815 del 09/09/2019, comunica quanto segue: 

- è in fase di progettazione l’affidamento relativo al servizio di conservazione sostitutiva dei
documenti  informatici  presenti  in  protocollo  e  con  Prot  24025  d.d.  07/12/2020  il
conservatore  ARUBA PEC SPA ha  comunicato  che  “lo  spazio  disponibile  sul  servizio
DocFly-Conservazione sostitutiva è terminato”;

- al fine  di  portare  in  conservazione  a norma  le  registrazioni  di protocollo  ed  il  registro
giornaliero di protocollo, si rende quindi necessario l’urgente acquisto di ulteriori GB di
upgrade al fine di non interrompere il servizio di conservazione;

- valutata la tempistica di affidamento e la  successiva messa in esecuzione del contratto (il
nuovo conservatore infatti dovrà procedere all’impostazione  iniziale,  alla  configurazione
ambiente ATER, alla stesura del manuale e alla migrazione dei documenti già conservati),
occorre procedere all’affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a)
della  L. 120/2020 con un contratto ponte per  il  servizio  di conservazione per  il  periodo
necessario all’espletamento dell’affidamento  e procedere all’acquisto di 25GB al fine di
proseguire con la conservazione a norma ai sensi di quanto disposto dal CAD

- ARUBA con nota Prot 24034 d.d. 09/12/2020 ha trasmesso l’offerta per un corrispettivo
complessivo € 612,50;

Tutto ciò premesso 

decreta  

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) della L.
120/2020 con un contratto ponte, per il periodo necessario all’espletamento dell’affidamento
con l’operatore economico ARUBA PEC SPA;

- di dare atto che la spesa ammonta complessivamente ad € 612,50 e che si farà fronte con
fondi ATER.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Sig.ra 
Claudia Menegazzi

                                             IL DIRETTORE 
Ing FRANCO FALCIERI 

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.
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