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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 6.12.1973 n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali";  

 

VISTA la L.R. 6.8.2001 n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana" e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento 20 luglio 2004, n. 5 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità”; 

 

VISTA la L.R. n. 4 del  5/2/08 “Autonomia del Consiglio regionale”; 

 

VISTO il regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16, “ Regolamento interno di organizzazione del 

Consiglio regionale”  ; 

 

VISTA  la L.R. n. 1 dell’ 8 gennaio 2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 

personale” ed in particolare il Capo VII “Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale”;  

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 11 gennaio 2011, n.5 “ Modifica assetto 

organizzativo Direzioni di Area del Consiglio regionale” con la quale sono state individuate due 

Direzioni di Area e definite le relative competenze ai sensi dell’articolo 11, lettera f) della l.r. 4/2008; 

 

VISTO il decreto del Segretario generale 18 gennaio 2011, n. 5 con il quale sono stati nominati i 

Direttori di Area; 

 

VISTO il decreto del Segretario generale 31 gennaio 2011, n. 6 con il quale il sottoscritto è stato 

confermato dirigente del Settore tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 105 del 17 dicembre 2012, “Bilancio di previsione 

del Consiglio regionale per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013–2015”;  

 

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 1 del 2 gennaio 2013 

“Assegnazione risorse finanziarie anno 2013 e pluriennale 2013 – 2015” e successive modificazioni;  

 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Organizzazione e risorse n. 1 del 3 gennaio 2013 

“Assegnazione risorse finanziarie alle strutture interne alla Direzione di area – Organizzazione e 

risorse; anno 2013-2015” e successive modificazioni;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio regionale della Toscana ha attivato nel 2012 come progetto 

strategico la costruzione di una piattaforma documentale come componente dell’intero sistema di 

gestione dei contenuti in modalità digitale (de materializzazione della documentazione cartacea) 

secondo le indicazioni di legge in vigore; 

 

PRESO ATTO che, al fine di evitare operazioni ridondanti e semplificare la gestione operativa agli 

utenti interni,  risulta necessario trasferire tutto il materiale ad oggi presente nel sistema di posta 

“cartelle pubbliche”, sul sistema documentale in costruzione, integrandolo con le componenti 

applicative relative ai processi di protocollazione/ archiviazione; 

 
PRESO ATTO che per tali funzioni è necessario apportare modifiche ed integrazioni al software di gestione 
del protocollo,  in uso al Consiglio regionale da oltre 10 anni; 
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PRESO ATTO che tale sistema è in regime di privativa e quindi il relativo supporto in merito all’uso 

e lo sviluppo di nuove componenti,  può essere effettuate solo dalla Società Insiel Mercato spa, che 

dispone del Know-how necessario per eseguire ogni prestazione richiesta da questo Consiglio 

regionale; 

 

VISTA la proposta tecnico economica di Insiel Mercato, mediante la quale viene realizzata 

l’integrazione tra protocollo e sistema documentale, ritenuta congrua sia sotto il profilo tecnico che 

economico; 

 

CONSIDERATO che sul sito www.acquistinretepa.it non esistono né beni , né servizi simili a quanto 

richiesto nel presente decreto; 

 

RITENUTO quindi opportuno affidare ad Insiel Mercato SPA, i servizi d’integrazione richiesti e di 

procedere al relativo impegno di spesa  sul cap/art 6404 per un importo complessivo pari a  € 

12.886,50, Iva al 21% compresa; 

 

ACCERTATA dalla struttura competente in materia di bilancio e contabilità la disponibilità 

finanziaria nel relativo capitolo; 

 

PRESO ATTO dell’entrata in vigore della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche 

ed integrazioni che prevede, tra l’altro,  l’obbligo della pubblica amministrazione di richiedere il 

codice identificativo di gara (CIG) e , ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16/1/2003, 

n. 3, il codice unico di progetto (CUP); 

 

PRESO ATTO che il CIG di riferimento è il seguente: ZC8098C6E1 

 

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul sito del 

Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall’art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010;  

 

DECRETA 
 

1. DI AFFIDARE ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e 

dell’articolo 50 bis comma 1 lettera j) del RIAC (Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità), alla società Insiel Mercato SpA. – la fornitura dei servizi di sviluppo della 

soluzione applicativa che permette l’integrazione del protocollo con la piattaforma 

documentale del Consiglio regionale per un importo di € 10.650,00 oltre Iva al 21% pari a € 

2.336,50 per un importo complessivo pari a € 12.886,50; 

 

2. DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 12.886,50, a favore di Insiel Mercato. – località 

Padriciano – Area Science Park – 34149 Trieste - P.Iva 01155360322, sul cap/art 6404 del 

bilancio di previsione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

3. DI LIQUIDARE i suddetti importi con successivi atti amministrativi ai sensi dell’art. 13 del 

R.I.A.C., dietro presentazione di relative fatture, dopo aver verificato l’esatto adempimento di 

tutte le prestazioni previste;  
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Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2 lettera a), della l.r. 23/2007, in 

quanto conclusivo del procedimento amministrativo, è pubblicato integralmente nella banca dati degli 

atti amministrativi del Consiglio regionale (PBD). 

 

 

  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   

Dr. Carlo Cammelli 


