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Oggetto: Acquisto software gestionale protocollo e archivio atti amministrativi Urbi e 

approvazione della relativa spesa complessiva pari a € 1.700,00 e canone mensile di € 280,00 

oltre IVA e € 1.100,00 per formazione (esente Iva) - CIG Z0D1C5F97C. 

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; 

PREMESSO ALTRESÌ che il D.P.C.M. 2014 impone la regolamentazione del processo per la digitalizzazione 

dei documenti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni 

VISTAdunque la necessità di provvedere all’acquisizione di un software gestionale che permetta la 

protocollazione informatica, l’archiviazione informativa e la conservazione documentale, come previsto dalla 

normativa vigente; 

RITENUTO di rivolgersi per l’acquisto del software in oggetto a società esperta nel settore, che ha già fornito 

software gestionali di protocollazione e archiviazione digitale a più Amministrazioni Pubbliche ed in 

particolare alla Provincia di Monza e della Brianza, agevolando e velocizzando il processo di implementazione 

del software, nonché la compatibilità  con il sistema di Server già condiviso con la Provincia di Monza e della 

Brianza, si è provveduto a richiedere un preventivo alla società PA Digitale Spa; 

CONSIDERATO che la società PA Digitale Spa ha fatto pervenire una offerta economica che è stata ritenuta 

dalla Direzione in accordo con il Consiglio di Amministrazione proporzionale e congrua rispetto a quanto 

offerto; 

RITENUTO PERTANTO di procedere all’Acquisto del software gestionale protocollo e archivio atti 

amministrativi denominato Urbi tramitela società PA Digitale Spa, P.I. 06628860964, di Pieve Fissiraga 

(LO), via Leonoardo da Vinci 13che ha offerto un costo finale di implementazione software pari a € 

1.700,00 e canone mensile di € 280,00 oltre IVA e € 1.100,00 per formazione (esente Iva); 

ACQUISITO il CIG dedicato Z0D1C5F97C; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016/2018, approvato con delibera del CdA n. 40 del 10.12.2015; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29751666
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29751666
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RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fattura a 

seguito della realizzazione delle varie fasi di implementazione del software; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’Acquisto del software gestionale protocollo e archivio atti amministrativi denominato 

Urbi tramite la società PA Digitale Spa, P.I. 06628860964, di Pieve Fissiraga (LO), via Leonardo da 

Vinci 13; 

2. di approvare una spesa complessiva pari a € 1.700,00 e canone mensile di € 280,00 oltre IVA e € 

1.100,00 per formazione (esente Iva); 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.700,00 e canone mensile di € 280,00 oltre IVA e € 

1.100,00 per formazione (esente Iva) è a carico del Bilancio 2016, quale prestazioni di servizio ed 

è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso; 

 

Il Direttore 

 (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 


