
 

OGGETTO: Attività di sviluppo flusso autorizzativo documenti a lotti nel sistema 

informativo ProtoFlow Suite (Protocollo informatico e Server documentale) – 

estensione visualizzazione scheda soggetto tramite link – Euro 3.500,00 

  

 

DECRETO N.  5141 

 

 

Il giorno 10 aprile 2020 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell'Azienda Territoriale per 

l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  

Responsabile del Procedimento Rag. Claudia Menegazzi, nominata con decreto n. 5076 del 

21/02/2020, ha comunicato quanto segue:  

• sulla base della richiesta della Responsabile dell’Area Legale Utenza e Autogestione, dott. 

Lina Ferrari, è stato avviato lo studio e la successiva progettazione al fine di permettere un 

colloquio operativo tra il sistema gestionale Sep@Com e Protoflow sia in entrata che in uscita 

al fine di: 

1. inviare a destinatari multipli dei lotti di lettere firmate (per esempio diffide), utilizzando 

l’infrastruttura di autorizzazione, registrazione di protocollo e invio tramite PEC, già 

realizzata nel sistema Protoflow; 

2. estensione in modo da generare un link http, dato un codice_anagrafe_estesa al fine della 

navigazione tramite link dall’applicazione Sepacom per arrivare ad una pagina che 

contiene il dettaglio del soggetto indicato, incluso l’elenco di tutte le registrazioni; 

• con decreto n. 5076 del 21/02/2020 l’operatore economico TEAMQUALITY SRL, Via 

Sigismondi 40 24018 Villa d'Almè BG è affidatario del contratto di manutenzione e 

aggiornamento programmi (SAP) del sistema informativo ProtoFlow Suite relativamente 

all’anno 2020, giusto atto di affidamento Prot. 3719 del 24/02/2020 accettato dall’affidatario 

in data 03/03/2020 Prot 4556; 

• già con trasmissione del preventivo di manutenzione e aggiornamento, Teamquality aveva 

previsto il costo di € 3.500,00 relativamente all’attività di cui all’oggetto (Prot  2838 

dell’11/02/2020) viste le prime richieste della dott. Ferrari. Sentito vie brevi lo sviluppatore, 

successivamente alla conference call del 02/04/2020 è stato confermato il preventivo 

precedentemente trasmesso; 

• viste le specifiche tecniche trasmesse in data 07/04/2020 Prot. 6294; 

• il prezzo è congruo in rapporto alla qualità della prestazione; 

• tenuto conto di quanto disposto al D.Lgs 50/2016 art. 106 c. 1, relativamente alla modifica 

dei contratti durante il periodo di efficacia: 

✔ lett a) e b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tale attività era già stata ipotizzata inizialmente e 

successivamente richiesta formalmente dal Capo Area Legale, utenza e Autogestione; 

✔ punto 1) della lett b) risulta impraticabile per motivi economici un cambio di fornitore; 

✔ punto 2) della lett b) per ATER il cambio del fornitore comporterebbe notevoli disguidi 

con un consistente duplicazione dei costi.  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

decreta 

 

• di procedere all’affidamento diretto ai sensi di quanto disposto all’art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 

50/2016, visto anche quanto disposto all’art. 106 c. 1 del medesimo decreto legislativo, 

relativamente all’Attività di sviluppo flusso autorizzativo documenti a lotti nel sistema 

informativo ProtoFlow verso un corrispettivo di € 3.500,00 + IVA. Il pagamento avverrà alla 



consegna dell’attività, previa verifica di regolarità nell’esecuzione da parte del RUP a 30 

giorni dalla trasmissione della fattura 

• ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

tramite posta elettronica certificata. 

• di dare atto che il presente affidamento contiene tutte le clausole contrattuali di cui all’atto di 

affidamento Prot. 3719 del 24/02/2020 accettato dall’affidatario in data 03/03/2020 Prot 

4556. 

 

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. Luca Mozzini  
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