ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 107 DEL 06-03-2021
Oggetto: FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DI ARCHIVIO IN
AMBITO R.T.R.T., COMPRENDENTE LA CONSERVAZIONE A LUNGO
TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI - PROROGA TECNICA A
SEGUITO DECRETO DELLA REGIONE TOSCANA - PERIODO
30.12.2020 - 29.12.2021 - CIG DERIVATO: Z34184C8A7
ATTO N. 15 DEL 06-03-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
RICHIAMATA la precedente Determinazione del Direttore n. 6 del 5.01.2016 con la quale si
decideva di aderire al contratto aperto regionale stipulato dalla Regione Toscana in data 26.10.2009
con la Società Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma (C.F. 00967720285) quale
mandataria del RTI costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società SIAV S.p.A. di
Rubano (PD) (C.F. 02334550288) e Hyperborea s.r.l. di Navacchio (PI) (C.F. 01856380504) per la
“Fornitura di un sistema per la gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la
conservazione a lungo termine per archivi digitali”, per il periodo fino al 29.12.2019;
RICHIAMATA la precedente Determinazione del Direttore n. 284 del 10.05.2018 ad oggetto
“Approvazione Accordo di Servizio DAX Conservazione a norma di regione Toscana e Adesione al
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sistema quale soggetto produttore e aderente attraverso il Contratto aperto regionale” con la quale è
stato deciso di conferire i dati oggetto del servizio di conservazione, quale soggetto
produttore/aderente, alla piattaforma regionale DAX per la conservazione a norma e approvato il
relativo l’Accordo di Servizio inviato alla Regione Toscana con ns prot. n. 5217 del 16.05.2018;
RICHIAMATO l’Atto di Adesione al suddetto contratto aperto regionale Rep. Int. n. 406 del
15.04.2016 (All. sub lett. A);
VISTA ALTRESI’ la propria precedente Determinazione n. 139 del 13.03.2020 con la quale è stato
deciso di aderire fino alla data del 29.12.2020, alla Proroga Tecnica al contratto n. 7348 di Repertorio
n. 3587 di Raccolta sottoscritto tra Regione Toscana ed il RTI composto da Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. (capogruppo), SIAV S.p.A. e Hyperborea s.r.l. in data 26.10.2009 per la
“Fornitura di un sistema per la gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la
conservazione a lungo termine per archivi digitali – CIG 0362125300”, per un importo complessivo,
per tutto il periodo, di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre IVA nei termini di legge;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, con Decreto Dirigenziale
n. 20359 del 02.12.2020 ha disposto la Proroga Tecnica del contratto “Fornitura di un sistema per la
gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la conservazione a lungo termine per archivi
digitali (CIG 0362125300)” per un periodo di 12 mesi dal 30.12.2020 al 29.12.2021;
PRESO ATTO che nel suddetto decreto di proroga tecnica la Regione Toscana si è inoltre riservata la
facoltà di recedere dal contratto a partire dal compimento del sesto mese di Proroga Tecnica nel caso
di individuazione del nuovo contraente;
RITENUTO opportuno, in data 27.01.2021, manifestare l’interesse dell’Ente-Parco regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ad aderire fino alla data del 29.12.2021 (data di scadenza
della proroga tecnica del contratto aperto regionale), per un importo massimo di € 2.400,00
(duemilaquattrocento/00) + IVA (22%), alla Proroga Tecnica Fornitura di un sistema per la gestione
di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la conservazione a lungo termine per archivi digitali
CIG 0362125300 (All. sub lett. B);
VISTO che la Regione Toscana in data 2.02.2021 (ns. prot. n. 2328 del 4.02.2021) ha approvato la
suddetta manifestazione di interesse (All. sub lett. C);
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione della manifestazione di interesse, è necessario
che questo Ente-Parco perfezioni la procedura amministrativa di adesione presentando entro 60
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giorni dalla data di approvazione della stessa, attraverso le funzionalità del negozio elettronico, l’atto
di adesione firmato digitalmente;
DATO ALTRESÌ ATTO che per il l’espletamento del presente contratto non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “documento unico di Valutazione dei rischi da
interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 c. 15 del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il CIG derivato n. Z34184C8A7 rilasciato dall’ANAC;
VISTI i DURC regolari relativi alle ditte Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (capogruppo
RTI), SIAV S.p.A. e Hyperborea S.r.l.;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio,
mantenuta in atti dello stesso;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
1. Di aderire, fino alla data del 29.12.2021, alla Proroga Tecnica del contratto n. 7348 di
Repertorio n. 3587 di Raccolta sottoscritto tra Regione Toscana ed il RTI composto da
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (capogruppo), SIAV S.p.A. e Hyperborea s.r.l. in
data 26.10.2009 per la “Fornitura di un sistema per la gestione di archivio in ambito R.T.R.T.,
comprendente la conservazione a lungo termine per archivi digitali – CIG 0362125300”, per
un importo complessivo, per tutto il periodo, di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre
IVA nei termini di legge;
2. Di dare atto che il corrispettivo contrattuale spettante alla suddetta ditta Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. (capogruppo RTI) con sede in Piazzale dell’Agricoltura n. 24 –
00144 ROMA è stabilito in complessivi € 2.928,00 (duemilanovecentoventotto/00) compresa
IVA per il servizio in oggetto per il periodo fino al 29.12.2021;
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3. Di autorizzare il costo complessivo di € 2.400,00 + IVA per complessivi € 2.928,00 , al conto
B.7.b.0024 “Assistenza Software” del Bilancio Previsionale 2020-2022 adottato con
Deliberazione del C.D. n. 1 del 31.01.2020;
4. Di inoltrare alla Regione Toscana, entro 60 giorni dalla data di approvazione della
Manifestazione di Interesse (03.04.2021) l’Atto di Adesione sottoscritto;
5. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della L. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR
Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
6. Di nominare, quale responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione il responsabile
del Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio Dr.ssa Patrizia Vergari;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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