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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO 
AMMINISTRATIVI

n° 128-2020 del 04/02/2020

OGGETTO: Acquisizione del servizio di conservazione a lungo termine per archivi 
digitali in adesione al contratto regionale aperto per la fornitura di un sistema per la 
gestione di archivio in ambito RTRT. Proroga tecnica a Engineering Ingegneria 
Informatica fino al 29.12.2020 - Codice cig:Z401E02EDA.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.128-2020 del 04/02/2020

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;     •
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle 
strutture, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;

•

Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15.01.2019 relativa al conferimento alla 
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico 
amministrativi

•

 
PREMESSO che:
-  con Determinazione del sottoscritto Responsabile nr. 26372017, il COeSO - SdS 
Grosseto aderiva al contratto 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, stipulato tra la 
regione Toscana e il RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica spa, Siav spa e 
Hyperborea, per il periodo Aprile -Maggio 2017 e fino alla data del 30.12.2019, per un costo 
complessivo di euro 3800,00 oltre iva;
- il presente affidamento è scaduto il 31.12.2019;
 
CONSIDERATO che in materia di semplificazione della Pubblica Amministrazione e di 
digitalizzazione dei relativi documenti, processi e procedimenti, sussiste l'obbligo di 
conservazione dei documenti elettronici;
 
CONSIDERATO altresì la richiesta da parte della Direzione di procedere all'affidamento di cui 
all'oggetto;
 
VISTO  che la Regione Toscana  nella sua qualità di soggetto aggregatore ha proceduto a 
prorogare alla Engineering Ingegneria Informatica, la fornitura di un sistema per la gestione di 
archivio in ambito RTRT, comprendente la conservazione a lungo termine per archivi digitali fino 
al 29.12.2020;  
 
RITENUTO pertanto di  dover procedere alla proroga dell’adesione di COeSO - SdS Grosseto, al 
contratto di fornitura di un sistema per la gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la 
conservazione a lungo termine per archivi digitali, oggetto di proroga tecnica da parte di Regione 
Toscana,  al fine di continuare ad usufruire dei servizi di conservazione a norma dei documenti 
secondo quanto stabilito in materia di emissione, archiviazione, conservazione e riproduzione dei 
documenti elettronici dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e dai relativi decreti attuativi, nonché 
dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, recante “Modalita' di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su 
diversi tipi di supporto, articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”;
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VALUTATO  che il personale tecnico di COeSO - SdS Grosseto stante il dettaglio economico 
presentato dal RTI in sede di gara e allegato al contratto, ha ritenuto di scegliere l'opzione " Solo 
SCN" per un canone annuo di Euro 1200,00, oltre ad un contributo una tantum di Euro 500,00;  
 
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto 
d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 

DETERMINA
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI ADERIRE alla proroga tecnica del  contratto 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, 
stipulato tra la regione Toscana e il RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica spa, 
Siav spa e Hyperborea, fino al 29.12.2020, per un costo complessivo di Euro 1700, 00 oltre iva:
 
DI FORMALIZZARE l'adesione alla proroga tecnica, mediante l' invio   dell'atto di adesione al 
contratto, l'allegato modulo di ordine e tutti gli altri documenti allegati, che saranno inviati al 
fornitore mediante la piattaforma Start della Regione Toscana;
 
DI PUBBLICARE  il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


