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Prot. n°2230/IX/4                      Pescara, 17/04/2019 
Repertorio n° 28/2019 
 

Oggetto: Servizio di conservazione digitale protocollo giornaliero ed allegati - CIG N. ZDD26D0DA1 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.P.R. 132/03 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. n° 391 del 25 novembre 2004 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, approvato con D.D. n.196 del 2.08.2007 
e, più specificamente gli Artt. 46, e 48 comma 1 lettera b) e g); 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – art. 36, comma 2, lettera a); 
 
VISTA la propria precedente determina Prot n. 403/IX/4 del 23/01/2019 con la quale si è provveduto al 
rinnovo della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e Help Desk telefonico per il periodo 
01/01/2019-31/12/2019 del software per la protocollazione ed archiviazione informatica dei 
documenti per un costo di € 4.817,18 - IVA esclusa - ed  attivato,  per il tramite della Unimatica Spa, il  
servizio di conservazione a norma del registro di protocollo previo sviluppo di un connettore denominato 
Extraway Bridge per un costo di € 3.852,00 – IVA esclusa; 
 

CONSIDERATA   la necessità si integrare le condizioni contrattuali già approvate con la società 3D 
Informatica per la conservazione digitale per almeno 10 anni del registro giornaliero di protocollo anche 
con il versamento dei documenti allo stesso allegati ai sensi di quanto riportato nel Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e successive mm.e ii. fino ad un massimo di uno 
spazio disco stimato in 10 GB ; 

VISTA la nota pervenuta il 15/03/2019 ed assunta a protocollo al n. 1674/IX/4, con la quale la 3D 
Informatica ha comunicato che per l’ulteriore servizio di conservazione richiesto il corrispettivo 
determinato sulla stima degli ultimi 3 anni ammonta ad € 900,00 – IVA esclusa – 
 
CONSIDERATA l’offerta congrua; 
 
CONSIDERATA altresì la necessità ed urgenza di provvedere all’applicazione delle disposizioni normative  
di cui al succitato codice, 
 

DISPONE 

1. di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo; 
2. di integrare  il servizio di conservazione a norma del registro di protocollo affidato per il tramite 

della 3D Informatica alla Società per azioni  Unimatica Spa con il  versamento  di tutti gli allegati 
allo stesso  per  un ulteriore canone annuo di € 900,00+iva rispetto a quanto già concordato  con 
Determina presidenziale Prot n. 403/IX/4 del 23/01/2019; 
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3. che il contratto già sottoscritto  con la Ditta “3D Informatica” con sede in Via Speranza n. 35 – 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) e così  integrato  potrà essere risolto nei casi che si riportano 
di seguito: 
a)  sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria; 
b)  fallimento della ditta aggiudicataria; 
c) inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e successivi del 

C. Civile e del D. L.gs 163/2006 e s. m. i. (codice Contratti Pubblici). 
d) mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
e)  violazione da parte della Ditta aggiudicataria e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici nazionale e al Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio 
di Musica "Luisa D’Annunzio", per quanto compatibili, codici che - pur non venendo 
materialmente allegati al presente contratto devono essere consultati a 
seguentelink:http://www.conservatoriopescara.gov.it/ilconservatorio/normativa/normati
va-d-istituto/atti-di-gestione-amministrativa.htm. 

5. di procedere al pagamento della fornitura previo ricevimento di  fattura elettronica; 

6. di nominare, in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 
2016/679/UE la Società UNIMATICA S.p. A. con sede legale e amministrativa in Via C. Colombo 
21, 40131, Bologna Codice Fiscale:02098391200 Partita Iva 02098391200 nella persona del suo 
legale rappresentante Silvano Ghedini Responsabile del Servizio di Conservazione e come tale  
Responsabile altresì del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR 

7. di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Sirano Mariarosaria, Direttore  
Amministrativo presso il Conservatorio,  

8. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito: www.conservatoriopescara.gov.it sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del d. l.gs. 33/2013.
  

 

Il Presidente 
Dott. Enzo Fimiani 
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