
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 45 del 12-10-2021 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL 

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE DELL'UFFICIO 

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 

BRIANZA, ALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - AUTORIZZAZIONE 

DELLA SPESA DI € 3.600,00 (IVA INCLUSA) – CIG ZCD3367DF9. 

 

 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; 

ATTESO che: 

·        il 10/09/2020 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD) ha pubblicato le “Linee guida sul documento 
informatico”, le quali hanno revisionato profondamente la normativa in relazione alla gestione 
documentale, in particolare rispetto ai formati di file e riversamento, Certificazione di processo, 
Standard e specifiche tecniche, Metadati, Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi 
Protocollati, Gestione dei documenti e normativa privacy; 

·        il termine previsto nelle stesse Linee Guida per l’adeguamento delle misure in esso contenute era 
stato fissato al 7 giugno 2021; successivamente prorogato al 01/01/2022 con Determinazione 
dirigenziale AgiD n. 371 del 18/05/2021; 

·        a norma dell’art. 71 del D.lgs. n. 82/2005 gli enti devono adeguare il proprio sistema di gestione 

documentale alle nuove Regole tecniche; 



RILEVATO che l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza non era dotato 
di un proprio Manuale di gestione dei documenti amministrativi ed informatici e che l’adozione di tale 
Manuale si rende necessaria sia per adempimenti di legge sia per formalizzare le corrette procedure di 
gestione e conservazione dei documenti amministrativi; 

DATO ATTO che per la realizzazione dei documenti in oggetto è stato chiesto un preventivo la società SI.net 
Servizi Informatici s.r.l. e la proposta pervenuta (nostro prot. n. 4922/2021) è articolata come segue: 

a)     Supporto alla redazione del Manuale di Gestione Documentale e dei relativi allegati: Il manuale di 
gestione è un documento che descrive il sistema documentale e ne fornisce le istruzioni per il 
corretto funzionamento, dando una descrizione reale delle regole di gestione di tutti i propri 
documenti; 

b)     Supporto alla conservazione e revisione del manuale di conservazione: analisi delle attuali modalità 
di conservazione con l’individuazione, per ogni categoria documentale delle soluzioni adottate in 
termini di sistema di conservazione; 
  

EVIDENZIATO che l’offerta professionale proposta da SI.net Servizi Informatici s.r.l risulta economicamente 
favorevole, proporzionale e congrua per la qualità del servizio offerto così come descritto e soprattutto 
specifica e pertinente alla struttura dell’ATO-MB; 

RILEVATO inoltre che il costo per il servizio in oggetto è pari ad euro 3.000,00 (iva esente); 

ACQUISITO il CIG dedicato ZCD3367DF9; 

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 la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e 
pluriennale 2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di affidare il progetto di realizzazione del Manuale di Gestione documentale e del Manuale di 
conservazione per l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza 
alla società SI.net Servizi Informatici s.r.l., con sede legale in Corso Magenta 46, Milano – CF e P.IVA 
02743730125; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 3.600,00 (Iva inclusa) dando atto che la stessa è compatibile 
con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2021 (Impegno 51/2021); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento del servizio effettuato tramite bonifico bancario al 
ricevimento della fattura elettronica; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 
14/03/2013 n. 33. 

         All: 

a)      proposta SI.net s.r.l. 

UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


