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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.      95/2017 DEL 18.12.2017 
 
AMMIN – SISTEMA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOCIETARI  
 
 
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE E DELEGATI 
NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI COME PREVISTO DAL CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 E S.M.I.); 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e smi; 

VISTO l’articolo 43 del D.lgs 7 marzo 2005 che così dispone: “I documenti degli archivi, le scritture contabili, la 
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o 
regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la 
riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei 
documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71”; 

VISTO l’articolo 44, comma 1 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 che prevede la creazione di un sistema di 
conservazione dei documenti informatici che assicuri:  

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area 
organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

b) l'integrità del documento;  

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di 
registrazione e di classificazione originari;  

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 , e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto; 

VISTO l’articolo 44, comma 1bis del D.lgs 7 marzo 2005 ai sensi del quale “il sistema di conservazione dei 
documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del 
trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove 
previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 
flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza”; 

VISTO il DPCM 3 dicembre 2013 recante le nuove “Regole tecniche per il protocollo informatico” ai sensi degli 
articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 
n. 82 del 2005, divenuto efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12-3-2014; 

VISTO altresì, il DPCM 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” ai 
sensi degli art. 20, commi 3 e 5 bis, 23 ter, comma 4,43 commi 1 e 3, 44, 44 bis e 71, comma 1 del 
Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, 

DATO ATTO che i documenti informatici a rilevanza fiscale, come stabilito nel DM del MEF del 17 giugno 2014, 
devono essere conservati in modo tale che:  

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e 
delle relative regole tecniche (DPCM 3 dicembre 2013 in materia di sistemi di conservazione) e le 
altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; 

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in 
relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla 
data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove  tali informazioni siano obbligatoriamente 
previste. 
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DATO ATTO che con decreto del 26 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017) il 
Consiglio dei Ministri ha disposto il differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti 
correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali e documenti afferenti 
l’IVA e che pertanto si potrà effettuare la conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti relativi al 
2016 entro gennaio 2018; 

DATO ATTO che il quadro normativo in continua evoluzione prevede l’attuazione di nuove regole tecniche (G.U. n. 
59 del 12 Marzo 2014) emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale a dicembre 2013 e che introducono 
l’adeguamento agli standard internazionali (OAIS – Dublin Core – ISO/IEC 27001:2005) e nazionali 
(UNI SInCRO), volti a garantire l’intelligibilità dei documenti nel tempo e l’interoperabilità fra servizi di 
conservazione; 

PRESO ATTO che Sardegna IT ha l’obbligo di attenersi alla normativa di settore introducendo un sistema di 
conservazione a norma, atto a conservare i propri documenti amministrativi, nonché di nominare i 
Responsabili previsti dalla norma di settore; 

PRESO ATTO che, ai sensi della richiamata normativa, si deve provvedere alla nomina di un Responsabile della 
Conservazione Digitale dei documenti informatici posti in conservazione, con facoltà di delegare in 
tutto o in parte le proprie attività ma non la responsabilità, a collaboratori con riconosciute e specifiche 
competenze ed esperienze in relazione alle attività ad esso delegate; 

RILEVATO che si rende indispensabile delegare la gestione del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi ad uno o più dipendenti, comunque in possesso di 
idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposti al servizio per la tenuta 
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il 
trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione; 

DATO ATTO che Sardegna IT ha richiesto un preventivo per la conservazione a norma dei propri documenti ad 
Aruba PEC S.p.A. in quanto è un’azienda leader nel mercato italiano per servizi quali Firma Digitale, 
Firma Remota e Grafometrica, Conservazione Sostitutiva, Posta Elettronica Certificata e Marca 
Temporale; ha conseguito la certificazione ISO 27001:2013 per la sicurezza delle informazioni nel 
2007 in vari ambiti di applicazione fra cui la conservazione digitale sostitutiva ed inoltre è accreditata 
presso AgID ragion per cui, è iscritta nell’elenco dei Conservatori Accreditati sul sito istituzionale 
dell’Ente (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-
conservatori-accreditati); 

VISTO  il preventivo (acquisito al prot. n. 3245 del 20.10.2017) trasmesso da Aruba PEC S.p.a relativo al 
servizio di conservazione digitale denominato DocFly erogato in modalità full-outsourcing (chiavi in 
mano) in grado di gestire l’intero processo di conservazione digitale a norma di legge dei documenti 
informatici prodotti e offerto al prezzo di € 3.160,00 IVA esclusa per 3 anni composto di € 325,00 per 
l’attivazione una tantum del servizio e € 945,00 di canone annuo;  

VERIFICATO che su CONSIP non sono presenti convenzioni attive sul tema di interesse alle quali poter aderire; 

DATO ATTO  - che sul MEPA di CONSIP sono presenti numerose offerte di servizi di conservazione digitale (come 
da file allegato alla presente determinazione) e che tali offerte sono state filtrate secondo i principali 
parametri di interesse della società, ossia: 

- 2 utenti 

- Documenti testuali in genere; Modalità di versamento: incrementale (per archivi correnti); 
Canali di trasmissione dei pacchetti : Web services; Classi documentali incluse: 10; Periodo di 
conservazione [anni]: 3 

- SLA sulle disponibilità del servizio - Uptime [%] 99,95 

- Contratto di 36 mesi 

- Delega funzione responsabile della conservazione: SI. 

 - che così facendo sono state ottenute le 2 seguenti soluzioni, entrambe aventi prezzo superiore a 
quello quotato dalla Aruba PEC 

Fornitore Codice articolo fornitore Nome commerciale Prezzo 

MAGGIOLI S.P.A. COS1612AGI36 Servizio di conservazione digitale 4849,92 

MAGGIOLI S.P.A. COS1701PVE36 Servizio di conservazione digitale 6174,72 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-accreditati
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-accreditati
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CONSIDERATO che la soluzione proposta è conforme sia alle attuali normative ufficiali che agli standard previsti nel 
DPCM del 3 Dicembre 2013 e si caratterizza per la sua modularità e scalabilità. Il sistema di 
conservazione DocFly è, inoltre, ridondato e resiliente ai guasti grazie alla funzionalità di HA e Fault 
Tollerance; 

CONSIDERATO che nella soluzione prospettata la responsabilità del servizio di conservazione digitale dei documenti 
informatici è interamente delegata ad Aruba PEC la quale società viene altresì nominata Responsabile 
esterno del trattamento dei dati come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.); 

RITENUTO che il Dott. Alessio Cusenza abbia le competenze professionali per rivestire il ruolo di Responsabile 
della conservazione digitale; 

RITENUTO che il Sig. Maurizio Piras abbia le competenze professionali per rivestire il ruolo di delegato del 
Responsabile della conservazione digitale per quanto attiene al servizio per la tenuta del protocollo 
informatico e archivi e per produrre il pacchetto di versamento ed effettuare il trasferimento del suo 
contenuto nel sistema di conservazione; 

RITENUTO che la dott.ssa M. Antonietta Mariani abbia le competenze professionali per rivestire il ruolo di delegato 
del Responsabile della conservazione digitale della gestione documentale amministrativa e fiscale e 
per produrre il pacchetto di versamento ed effettuare il trasferimento del suo contenuto nel sistema di 
conservazione; 

SENTITO il Responsabile per la protezione dei dati (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679) e per la gestione 
del sistema per la protezione delle informazioni (ISO 27001); 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che 
prevede al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di acquisto diretto per l’acquisizione della soluzione DocFly ad ARUBA 
PEC SPA Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro BG, P.IVA 01879020517, PEC: 
roberto.messina@staff.aruba.it.al prezzo complessivo di € 3.160,00 € IVA esclusa per 3 anni. 

Art. 3. Di sostenere l’importo di € 3.160,00 IVA esclusa sul budget di previsione 2017-2018-2019 per le spese 
di struttura (AMMIN). 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) per l’acquisizione di cui sopra l’Ing. Giancarla 
Laconi; 

Art. 5. Per effetto dell’acquisizione del servizio di cui sopra, di delegare la responsabilità del servizio di 
conservazione digitale dei documenti informatici ad Aruba PEC nell’ambito dell’atto di affidamento e al 
contempo, Aruba PEC è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati come previsto dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).  

Art. 6. Di nominare il Dott. Alessio Cusenza quale Responsabile della conservazione dei dati di Sardegna IT ai 
sensi dell’art. 7, comma 1 delle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione; 

Art. 7. Di nominare il Sig. Maurizio Piras quale delegato del Responsabile della conservazione dei dati per il 
servizio per la tenuta del protocollo informatico e archivi e lo incarica di produrre il pacchetto di 
versamento ed effettuare il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione; 

Art. 8. Di nominare la dott.ssa M. Antonietta Mariani quale delegato del Responsabile della conservazione dei 
dati per la gestione documentale amministrativa e fiscale e la incarica di produrre il pacchetto di 
versamento ed effettuare il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione 

Art. 9. Di comunicare ad ARUBA PEC quale responsabile del servizio di conservazione digitale dei documenti 
informatici i nominativi delle persone fisiche sopra nominate titolate ad operare in nome e per conto di 
Sardegna IT, precisandone funzione e ruolo. 

 
l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 
 


