
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 352 Del 23/04/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO: SIAV S.P.A - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO SOFTWARE DI 
PROTOCOLLO  E  GESTIONE  DEI  FLUSSI  DOCUMENTALI  UPGRADE  SOFTWARE 
ARCHIFLOW ALLA VERSIONE 9 - ACQUISTO MODULO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 
DIGITALI PRESSO PARER E INTEGRAZIONI. PROVVEDIMENTI. 
CIG: ZC02823F92

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  che  il  Comune  di  Vignola  utilizza  da  anni  in  modo  proficuo  il  sistema  di 
Protocollazione e archiviazione documentale Archiflow versione 8.1 prodotto e mantenuto 
dall’azienda Siav S.p.A. - Via Rossi n. 5 , Rubano (PD);

Dato  atto  di  dover  provvedere  alla  conservazione  sostitutiva  dei  documenti  digitali, 
raccolti  nell’archivio  digitale  dell’ente così  come  previsto  dall’art.43  del  CAD  presso 
l’archivio PARER Polo archivistico regionale;

Ritenuto altresì opportuno:
 Migliorare la qualità e la quantità dei servizi on-line offerti ai cittadini
 Efficientare  i  processi  interni  per  ridurre  i  costi  e  agevolare  l’operatività  del 

personale,  integrando  i  software  in  uso  e  automatizzando  il  più  possibile  il 
passaggio di dati dall’uno all’altro, con particolare riguardo all’Albo Pretorio e al 
sistema di fatturazione elettronica

Valutato  conveniente  mantenere  ed  adeguare  il  prodotto  già  in  uso,  rispetto  al 
reperimento sul mercato di un nuovo software, per l’elevata qualità del prodotto stesso, e 
per la diffusione trasversale a tutti gli uffici dell’ente di consolidate abilità, competenze ed 
esperienze necessarie all’uso quotidiano, perdere le quali costituirebbe un notevole onere 
per l’Ente;

Visti gli articoli sul Mercato unico della Pubblica amministrazione 
 SW.18.07 - Componenti Software Archiflow € 7.904,00 + IVA contenente l’acquisto 

della  licenza  embedded  di  Oracle  necessaria  all’installazione  della  nuova 
versione di Archiflow 9.2 e il modulo Export-to-Parer

 SE.17.03 - Servizi professionali SIAV € 3.450,00 + IVA necessari al passaggio dati al 
nuovo  DB  ed  all’installazione  del  nuovo  software  e  dei  moduli  aggiuntivi, 
implementazione Albo Pretorio e integrazione con software Ascotweb per l’invio 
automatico  delle  fatture  elettroniche  dal  sistema  documentale,  dopo  la 
protocollazione.

Visto il progetto articolato presentato dalla ditta SIAV che si allega e viene a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;



Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. Di acquistare dalla ditta Siav S.p.A. gli articoli pubblicati sul mercato elettronico al 
codice articolo fornitore SW.18.07  e SE.17.03 come evidenziato in premessa;

3. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 13.851.88 sui capitoli di 
seguito elencati:
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 92413 - SIAV S.P.A. - VIA ROSSI 
N. 5 , RUBANO (PD) cod.fisc. 
02334550288/p.i. IT  02334550288 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019

5. Di  dare  atto  che  con  nota  dell’08/04/2019 prot.  n.  15599 è  pervenuta  la 
dichiarazione con la società Siav S.p.A. si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui  al comma 8 art.  3 della L.  136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 
ZC02823F92

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi  dal  creditore,  ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di 
regolarità  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del 
Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 



dipendente Giulia Macchi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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