
 

Oggetto: Attività di sviluppo nel sistema informativo ProtoFlow Suite (Protocollo 

informatico e Server documentale) – Euro 3.800,00 

 

 

DECRETO N. 5317 

 

Il giorno 11 novembre 2020 il sottoscritto Rag. Stefano Valentini, nominato Vicario del Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona con deliberazione 

presidenziale d’urgenza n. 350 del 19/12/2018 ratificata con deliberazione n. 3/16690 del 

21/12/2018, in assenza del Direttore, 

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 dell’ufficio SGQ, del direttore e dei capi area, è stato richiesto 

all’operatore economico TEAMQUALITY SRL, affidatario del contratto di manutenzione e 

aggiornamento programmi (SAP) del sistema informativo ProtoFlow, di fornire riscontro 

circa la fattibilità delle seguenti evoluzioni: 

 GESTIONE REGISTRAZIONI DA RISCONTRARE - La funzione permetterà di 

indicare e tracciare per quali registrazioni in arrivo sarà necessario avviare un riscontro, 

che potrà essere sia formale e quindi con partenza di flusso autorizzativo, che informale 

e quindi con possibilità di registrare delle note di riscontro.  

 INDIVIDUAZIONE TIPO COMUNICAZIONE Verrà aggiunto nella gestione delle 

registrazioni in arrivo un campo con menu a tendina contenente alcune voci tra le quali 

scegliere. 

 FLUSSI DI LIQUIDAZIONE - Introduzione dell'ordine di firma. Individuazione in fase 

di creazione del flusso di PRIMA FIRMA e SECONDA FIRMA - introduzione della 

funzione CLONA FLUSSO, ovvero partendo da un flusso già effettuato crearne uno 

nuovo copiando i valori di un insieme di campi concordato; 

• Con nota Prot. 20929 in data 03/11/2020 TEAMQUALITY, anche a seguito di 

approfondimento e analisi con l’ufficio protocollo, ha comunicato la disponibilità allo 

sviluppo ed ha trasmesso il preventivo per l’importo complessivo di € 3.800,00; 

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

dei contratti durante il periodo di efficacia ed accertato che il preventivo proposto è congruo 

in rapporto alla qualità della prestazione. 
 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

� di procedere all’affidamento diretto ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) L 

120/2020, visto anche quanto disposto all’art. 106 c. 1 del medesimo decreto legislativo, 

relativamente alle attività descritte nelle premesse verso un corrispettivo di € 3.800,00 + 

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 VICARIO 

                                                                                                       Rag. Stefano Valentini 
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