
 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 

del 20/12/2019 

 

n. 50 

2019 

 

Oggetto: Rinnovo contrattuale per il servizio di manutenzione del software gestionale segreteria 
Urbi e del software rilevazione presenze Urbi per GLI ANNI 2020_2022 con la società 
PA Digitale spa ed approvazione della relativa spesa annua pari a € 17.520,84 (Iva 
eclusa) - CIG Z152B5230D 

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.P.C.M. 2014 impone la regolamentazione del processo per la digitalizzazione dei documenti 

all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sia per la gestione dei documenti che per la registrazione 

e rilevazione delle presenze dei dipendenti; 

• con Determina n. 16 del 30/11/2016 si è proceduto all’acquisto del software gestionale per protocollo 

e archivio atti amministrativi che permetta la protocollazione informatica, l’archiviazione informativa 

e la conservazione documentale, come previsto dalla normativa vigente della società PA Digitale Spa; 

• con Determina n. 13 del 08/05/2017 l’Azienda speciale ha proceduto all’acquisto del software 

gestionale di rilevazione presenze fornito dalla società PA Digitale Spa; 

• occorre procedere alla sottoscrizione del contratto di manutenzione per entrambi i software;  

• l’offerta economica pervenuta dalla società PA Digitale spa per i servizi di cui in oggetto (di cui in 

allegato e presente sul servizio di mercato elettronico) risulta economica e congrua per i servizi 

contenuti;  

DATO ATTO che la società PA Digitale Spa ha dimostrato professionalità e competenza nell’espletamento dei 

precedenti incarichi e che tra essa e l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Monza Brianza sussiste 

un rapporto di fiducia basato su incarichi precedenti e continuativi; 

RITENUTO ALTRESÌ che il costo mensile previsto di € 486,69 (Iva esclusa) per i servizi di cui in oggetto è 

ripartito nel seguente modo: 

- € 16,38 per la bacheca on line personale; 
- €   0,00 conservazione digitale a norma; 
- € 33,33 per la gestione dello spazio cloud; 
- € 131,02 per il software rilevazione presenze; 
- € 305,96 per il software gestione segreteria; 
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ACQUISITO il CIG dedicato Z152B5230D 

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 2019 e pluriennale 

2019/2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03/12/2018; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento del contratto per la manutenzione del software gestione segreteria e del 

software di rilevazione presenze, come previsto dalle normative vigenti, per il triennio 2020-2022; 

2. di accettare l’offerta economica per il triennio 2020-2022 dei software gestionali in parola - URBI 

della società PA Digitale Spa, P.I. 06628860964, di Pieve Fissiraga (LO), via Leonardo da Vinci 13; 

3. di approvare ed impegnare la spesa annua di 5.840,28 (IVA esclusa) per tre anni per un totale di € 

17.520,84 (IVA esclusa); 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 21.375,42 (IVA inclusa) è a carico del Bilancio 2019 ed è 

compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di 

terzi  

• € 7.125,14  (I 52/2020); 

• € 7.125,14  (I 12/2021); 

• € 7.125,14  (I 5/2022); 

5. di verificare costantemente il corretto adempimento delle prestazioni svolte; 

6. di autorizzare i pagamenti nei termini stabiliti nel contratto stesso; 

7. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z152B5230D; 

8. 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: A scheda prodotto - offerta economica PADigitale – MEPA 

       B condizioni contrattuali 

 

 

 

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


