
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 88 DEL 09-06-2022

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. 844/2021 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa
dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei
procedimenti e le loro competenze;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale:

Si rileva che è scaduta l’Adesione di questo Ente-Parco alla proroga tecnica al contratto n.
7340 di Rep. 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”;

Si rileva la necessità del servizio in oggetto per consentire la conservazione a norma degli
archivi digitali dell’Ente-Parco;

Si rileva che, ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis della L.R. n. 38/2007, la Regione
Toscana è il Soggetto Aggregatore Regionale di cui all’art. 9 del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66;

Si rileva che in data 04.02.20221.06.2021 è stato stipulato, ai sensi dell’art. 26 della L.
488/1999, il contratto quadro avente ad oggetto “Gestione, assistenza, manutenzione,

Oggetto: ADESIONE A CONTRATTO QUADRO FRA REGIONE TOSCANA -
SOGGETTO AGGREGATORE E ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) E DOCLIFE S.R.L.
(MANDANTE) AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE, ASSISTENZA,
MANUTENZIONE, EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI
CONSERVAZIONE DI REGIONE TOSCANA (SISTEMA DI
CONSERVAZIONE) - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
CERTIFICAZIONE - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE" - LOTTO 1 -
"SISTEMA DI CONSERVAZIONE" - CIG DEL CONTRATTO QUADRO
8551248914 - CIG DERIVATO: Z603686970- VOCE B.7.b.0025 (Assistenza
Software)
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evoluzione del Sistema di Conservazione di Regione Toscana (Sistema di conservazione) –
Supporto alle attività di certificazione – Servizi di Certificazione” – Lotto 1 – “Sistema di
Conservazione” CIG del contratto quadro 8551248914 fra Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma
Piazzale dell’Agricoltura n. 24, C.F. 00967720285 e P.IVA n. 05724831002 (mandataria) e
DocLife S.r.l. con sede legale in Cascina (PI), via Giuntini n. 25/6, C.F. e P.IVA n.
01856380504 (mandante) (all. sub. lett. A);

Si rileva che in data 15.04.2022 è stato manifestato l’interesse dell’Ente-Parco Regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ad aderire per il periodo 2022-2025 decorrente dalla
data di avvio di esecuzione fino al giorno 06.05.2025, per un importo massimo di €
15.000,00 (quindicimila/00) + IVA (22%), all’Accordo quadro per l’affidamento del
servizio di Gestione, Assistenza, Manutenzione, Evoluzione del Sistema di Conservazione
di Regione Toscana (Sistema di conservazione) – Lotto 1 - CIG 8551248914;

Si rileva che in data 20/04/2022 la Regione Toscana ha approvato la suddetta
manifestazione di interesse (all. sub lett. B);

Si dà atto che, a seguito dell’approvazione della manifestazione di interesse, è necessario
che questo Ente-Parco presenti, attraverso le funzionalità del negozio elettronico, l’atto di
adesione firmato digitalmente;

Si dà atto altresì che per 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 che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG derivato n. Z603686970;

VISTO il DURC regolare relativo alle seguenti ditte:

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) con sede legale in Roma
Piazzale dell’Agricoltura n. 24, C.F. 00967720285 e P.IVA n. 05724831002;
DocLife S.r.l. (mandante) con sede legale in Cascina (PI), via Giuntini n. 25/6, C.F. e
P.IVA n. 01856380504;

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2022 è in corso di adozione;

VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile la disponibilità economica alla

voce B.7.b.0025 (Assistenza Software) del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 adottato

dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 12 del 15 aprile 2021;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento, allegato;

Tutto ciò premesso e considerato



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato:

Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale si1.
rileva la necessità di aderire, fino alla data del 06.05.2025, al Contratto quadro che la
Regione Toscana ha stipulato in data 04.02.2021 con Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. in qualità di Mandataria e DocLife S.r.l. in qualità di Mandante per l’affidamento
del servizio di Gestione, Assistenza, Manutenzione, Evoluzione del Sistema di
Conservazione di Regione Toscana (Sistema di conservazione) – Lotto 1 - CIG
8551248914, al costo massimo presunto, per tutto il periodo, di € 15.000,00 + IVA (22%)
per complessivi € 18.300,00;

Di autorizzare pertanto la proposta del Responsabile del Procedimento di aderire al2.
suddetto Contratto quadro per il periodo 2022-2025 (fino al 06.05.2025);

Di dare atto della disponibilità economica in base al parere di regolarità contabile e di3.
autorizzare solo il costo annuale 2022 per € 5.000,00 + IVA (22%) per complessivi €
6.100,00 per il servizio in oggetto alla voce B.7.b.0025 (Assistenza Software) del Bilancio
di previsione annuale 2021/2023, confermando sui successivi Bilanci annuali i costi di
relativa competenza;

Di predisporre e inoltrare alla Regione Toscana l’Atto di Adesione sottoscritto completo4.
degli allegati;

Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive5.
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di
trenta giorni dalla conoscenza dell’atto;

Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari6.
Responsabile P.O. Funzioni Generali;

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.
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