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Oggetto: Affidamento diretto per l’acquisto di n. 3 giornate di formazione per l’avviamento e 

l’utilizzo del software Atti Amministrativi – URBI rilasciato dalla società PA 

Digitale spa. Approvazione della relativa spesa pari a € 1.560,00 (IVA esente) – CIG 

ZA330B11DD. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

• che il D.Lgs. n. 82/2005, detto Codice dell’amministrazione digitale (CAD), ha introdotto nuove 

misure riguardanti l’informatizzazione della pubblica amministrazione, la validità e la conservazione 

del documento informatico, al fine di accelerare l’attività amministrativa, consolidarne 

l’informatizzazione per garantire un miglior servizio al cittadino; 

• è pervenuta dalla società PA Digitale spa l’offerta economica (nostro prot. 711/2021 del 17/02/2021) 

relativa al servizio di supporto agli Enti per tutti gli adempimenti amministrativi connessi 

all’attivazione del software atti amministrativi - Urbi; 

• la suddetta offerta è così ripartita: 

a) attivazione del servizio; 

b) formazione del personale per n. 3 giornate; 

• l’offerta di cui sopra risulta economicamente vantaggiosa, congrua e competitiva con quanto offerto 

dal mercato; 

DATO ATTO che la stessa società ha dimostrato professionalità e competenza nell’espletamento dei 

precedenti incarichi e che per le professionalità che operano al suo interno è in grado di offrire una gamma di 

competenze specialistiche ed integrate in grado di affiancare il settore amministrativo nell’attuazione degli 

obblighi di legge;  

VISTA la necessità di produrre, acquisire, gestire ed archiviare tutto il patrimonio documentale elettronico di 

codesto Ufficio d’ambito in modo corretto, idoneo e nel rispetto di quanto previsto dalle norme per poter 

assicurare l’autenticità, l’affidabilità e la validità legale di ogni documento informatico della pubblica 

amministrazione; 

ACQUISITO il CIG dedicato ZA330B11DD; 
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VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 

2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21/12/2021; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture 

sia per la formazione del personale;  

Con il presente atto 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa all’acquisto mediante affidamento diretto del servizio 

di formazione per n. 3 giornate come da ordine preventivato, per l’utilizzo del software atti 

amministrativi – URBI rilasciato dalla società PA Digitale spa per un importo complessivo di € 

1.560,00 (Iva esente);  

2. di approvare ed impegnare la spesa di € 1.560,00 (IVA esente); 

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi di formazione di € 1.560,00 (Iva 

esente) è a carico del Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021/2023 ed è compatibile alle previsioni 

di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di terzi (I_25/2021); 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZA330B11DD; 

5. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

All: offerta formazione atti amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 


