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*   *   * 

 

 

DELIBERAZIONE N. 53        SEDUTA DEL  07.10.2021 

 

 

OGGETTO 

 

 

Implementazione della dotazione strumentale aziendale finalizzata alla gestione 

informatizzata di protocollo, flussi documentali, gestione e pubblicazione degli atti 

deliberativi, archiviazione ottica documentale, conservazione digitale a norma dei 

documenti informatici e relativi servizi di manutenzione ed assistenza. Determinazioni. 

 

 

Il giorno 07.10.2021 alle ore 15:00 convocato dalla Presidente mediante nota prot. n. 4906 del 

01.10.2021 recapitata ai singoli componenti a mezzo pec, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di 

Belluno, quale previsto dall’art. 10 della legge regionale 03.11.2017 n.39, nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 18.09.2018, per l’esame degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

 

COMPONENTI  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Ilenia Rento     Presidente    presente 

Emiliano Bonanni    Vice presidente   presente 

Silvano De Salvador    Consigliere      presente  

 

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

Donato Madaro       presente in video collegamento 
 

 

Assume la presidenza la dott. ing. Ilenia Rento, assiste in qualità di segretario il dott. Alberto 

Pinto - Direttore dell’ATER di Belluno. 

 

 

 

*   *   * 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 PREMESSO che l’ATER di Belluno utilizza, per la gestione informatizzata del 

protocollo, il software “SIPAL”, acquisito in licenza di utilizzo fino al 31 dicembre del 

corrente anno; 

 

che la licenza di utilizzo del summenzionato software SIPAL attualmente in uso in azienda 

include le funzionalità di gestione del protocollo informatico e di gestione dei flussi 

documentali, oltre che il servizio di manutenzione ed aggiornamento del software stesso; 

 

 ATTESO che l’Azienda necessita di dotarsi di soluzioni informatiche più articolate, 

potenzialmente idonee a semplificare l’attività amministrativa e ad ottemperare al meglio a 

specifiche prescrizioni normative in materia trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, quali le pubblicazioni dei dati previste dal D.Lgs 

33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), nonché a garantire la conservazione 

digitale a norma dei documenti informatici; 

 

 PRESO ATTO delle analoghe considerazioni pervenute in data 24/06/2021 da parte 

dell’Organismo di vigilanza circa l’opportunità di implementare la dotazione informatica 

aziendale al fine di adempiere più agevolmente a specifici obblighi di pubblicità e trasparenza 

cui l’ATER è sottoposta, quali – tra gli altri - la tempestiva pubblicazione delle delibere a 

contrarre nell’ambito delle procedure di appalto; 

 

 VISTO l’obbligo posto in capo all’Azienda ai sensi dell’art.2, comma 2, lett.b), del 

D.Lgs 82/2005 e s.m.i. (c.d. codice dell'amministrazione digitale), in qualità di gestore di 

servizi pubblici, di adeguare, entro il  1 gennaio 2022, i propri sistemi di gestione informatica 

dei documenti in base alle “Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei 

documenti informatici” adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 

n.407/2020, come poi modificata con determinazione n.371/2021; 

 

 PRESO ATTO della necessità di garantire l’interoperabilità delle soluzioni software 

adottate in Azienda e della necessità di fornire al personale aziendale specifica formazione 

sull’utilizzo degli strumenti informatici di nuova implementazione; 

 

 ATTESO CHE, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni 

appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

 RITENUTO, stimata l’entità della spesa e considerata la natura della fornitura di cui 

trattasi, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., anche considerate le deroghe al summenzionato art.36 

disposte dall’art.1 del DL 76/2020, come modificato dall’art.51 del DL 77/2021 (c.d. “decreto 

semplificazioni bis”); 

 

 VISTI lo Statuto aziendale adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n.2/2018, l’articolo 17 del vigente Regolamento del servizio economato e l’art.25 del 



Regolamento di contabilità, di amministrazione dei contratti, che individuano la competenza 

del Consiglio di Amministrazione per l’autorizzazione all’acquisto di beni e servizi d’importo 

superiore ad euro 10.000 e per la definizione della relativa modalità di aggiudicazione; 

  

 

D E L I B E R A 

 

  

 di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo; 

 

 di autorizzare il Direttore a procedere all’acquisto della licenza del software SIPAL, 

completo di tutte le funzionalità complementari ritenute idonee al soddisfacimento 

delle esigenze aziendali citate in premessa, per il periodo di tre anni, eventualmente 

rinnovabili per egual periodo, incluso annessi servizi di assistenza tecnica e 

formazione del personale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 

 di stabilire per l’acquisto della fornitura in oggetto, incluso costi di assistenza tecnica e 

formazione del personale, un importo non superiore a complessivi € 18.500,00 (Iva 

esclusa) per il triennio (più eventuali € 8.700,00 + Iva in caso di rinnovo), stimati 

come da tabella allegata, e la somma di € 5.440,00 (Iva esclusa) per eventuali 

servizi/forniture straordinarie da effettuarsi nell’ambito del quinto dell’importo del 

contratto di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. Il totale del valore presunto della gara è 

quindi pari ad euro 32.640,00 (Iva esclusa); 

 

 di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla 

pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet aziendale. 

 

 

 

 LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 dott. ing. Ilenia Rento  dott. Alberto Pinto  

   Direttore dell’ATER  

 

  


