
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 58 del 18-11-2021 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER L'INTEGRAZIONE 

DEL SOFTWARE URBI SMART CON IL SERVIZIO DEL SIGILLO ELETTRONICO 

QUALIFICATO FORNITO DALLA SOCIETÀ PA DIGITALE SPA. APPROVAZIONE DELLA 

RELATIVA SPESA PARI A € 793,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z1033FAD2E. 

  

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; 

VISTI: 
  

·        il DPR 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

·        le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, AgID, Allegato 
6 Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati del 18/05/2021; 

·        l’art. 35 del Regolamento UE n. 910/2014 EIDAS. 
  

CONSIDERATO che: 

·        con Determinazione n. 371 del 17/05/2021 l’AgID ha posticipato la data per la piena operatività delle 
“Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” al 1° gennaio 

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_122874_725_1.html


2022, prevedendo, inoltre, modifiche e integrazioni alle stesse ed agli allegati 5-I metadati e 6-
Comunicazioni tra AOO di documenti amministrativi protocollati; 

·        tra le modifiche e le aggiunte apportate all’Allegato 6 è previsto un aggiornamento dello schema XML 
della segnatura di protocollo e l’applicazione al file di segnatura del sigillo elettronico 
qualificato garantendo che i dati relativi alla segnatura di protocollo del documento informatico, 
siano associati allo stesso documento ed ai contenuti nel messaggio in un unico file, conforme alle 
specifiche XML, secondo uno schema definito e aggiornato periodicamente da AgID che stabilisce 
standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni scambiate tra le PA 
e associate ai documenti protocollati; 

·        la società PA Digitale ha implementato il Protocollo Informatico del sistema URBI Smart, il quale: 
a)      permette di generare la nuova versione di segnatura informatica per tutti i protocolli in partenza; 
b)     è dotato di certificato qualificato e del servizio di apposizione del sigillo per garantire l’origine e 

l’integrità del documento elettronico impedendone il ripudio; 
c)      prevede poche e semplici operazioni che garantiscono la massima efficienza, possibile grazie alla 

forte integrazione realizzata tra Urbi smart e la soluzione Intesi; 

RILEVATO che la suddetta offerta comprende l’attivazione del servizio e canone per l’anno 2022 il cui costo 
è pari ad € 650,00 (Iva esclusa); 

RILEVATO inoltre che l’offerta di cui sopra risulta economicamente vantaggiosa, congrua e competitiva con 
quanto offerto dal mercato ed anche l’unica disponibile in quanto unica ad essere integrata con il software 
Urbi già in uso; 

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 gli enti nell’attuazione degli obblighi di legge; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z1033FAD2E; 

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 CdA n. 12 del 21/12/2020; 

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

Con il presente atto 

DETERMINA 

1.      di procedere, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono interamente richiamati, 
all’acquisto mediante adesione al Mercato Elettronico gestito da CONSIP S.p.A. del “Sigillo 
elettronico qualificato Intesi” fornito dalla società PA Digitale spa, Via Leonardo da Vinci n. 13, 26854 
Pieve Fissiraga (LO), per un importo complessivo di € 793,00 (IVA inclusa) per l’anno 2022; 
  

2.      di approvare ed impegnare la spesa di € 793,00 (IVA inclusa); 
  

3.      di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura del servizio (quota attivazione e canone primo 
anno) di € 793,00 (Iva inclusa) 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_58/2021); 
  

4.      di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z1033FAD2E; 



  
5.      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: ordine MePa 
  

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. 


