
 

 

    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

DETERMINAZIONE N. 139  DEL 09/12/2021 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA LICENZA DI UN SIGILLO 

ELETTRONICO QUALIFICATO PER L’ADEGUMENTO ALLE NUOVE LINEE AGID SULLA 

FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIKONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

INFORMATICI, DITTA MAGGILI SPA. -  CIG Z303473D68 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

 

CONSIDERATO che: 

� con determinazione dirigenziale n. 90 del 31/10/2020 sono stati affidati alla società Maggioli spa di 

Sant’Arcangelo di Romagna (Rn) i servizi di manutenzione ed assistenza informatica dei software 

applicativi, per l’anno 2021;   

� la determinazione n. 407/2020 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) sulle nuove “Linee guida sulla 

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, che entreranno in vigore dal 7 giugno 

2021, ha introdotto le seguenti disposizioni per la Pubblica Amministrazione: 

a) obbligo di munirsi di un sigillo elettronico qualificato per la generazione e gestione della 

segnatura dei documenti informatici sia in uscita che in entrata, garantendone l’integrità e 

l’autenticità; 

b) interoperabilità tramite pec della nuova segnatura di protocollo con sigillo elettronico; 

c) inibizione della possibilità di modificare i protocolli; 

d) obbligatorietà della classificazione dei documenti, anche non protocollati; 

DATO ATTO che la Società Maggioli spa può fornire il sigillo elettronico qualificato e la sua integrazione 

con la procedura applicativa sicr@web del protocollo informatico e con l’attività di conservazione a norma 

dei documenti informatici. 

RILEVATO che: 

� nel sito Consip non vi sono, al momento, convenzioni attive che riguardino la categoria merceologica di 

cui all’oggetto; 

� che la fornitura in oggetto per entità e tipologia, sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 36, del 

D.lgs. 18/04/2016 n. 50, e, quindi conferibile mediante affidamento diretto; 

� dopo le opportune verifiche e controlli, sarà affidata alla ditta Maggioli spa di Sant’Arcangelo di 

Romagna (RNl la fornitura di una licenza software per il sigillo elettronico qualificato per la segnatura 

dei documenti in entrata ed uscita per l’importo di € 320,00 oltre iva. 

RITENUTO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis Tuel n. 267/2000, di esprimere parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 



 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

TUTTO ciò premesso e considerato,  

 

TENUTO CONTO che per la fornitura di cui sopra l'offerta della ditta Gruppo Maggioli Spa con sede a 

Santarcangelo di Romagna , risulta essere congrua e confacente alle esigenze; 

 

CONSIDERATO quanto sopra e visto che l'offerta ha soddisfatto i requisiti richiesti si può procedere ad 

affidare l’aggiornamento al prezzo di € 400,00 + Iva; 

 

VISTI: 
– l’art.36, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

– l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

– gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
– il regolamento di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, alla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8, 

partita iva 02066400405 e cf. 06188330150, la fornitura di una licenza software di un sigillo elettronico 

qualificato, validità un anno e comprensiva di configurazione ed attivazione per la generazione e gestione della 

segnatura dei documenti informatici.  

2. DI IMPEGNARE l’importo di € 320,00 oltre iva ove dovuta di € 70.40 per complessivi € 390,40, al capitolo 

10120210 imp. N.145 cod.Bil. 01.02-1.03 “Acquisto licenze software” con imputazione, in relazione 

all’esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio 2021 

3. DI ATTESTARE che ai sensi dell’art. 183, comma 9 – bis, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, che la spesa 

rinveniente dal presente atto ha natura ricorrente; 

4. che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente 

atto è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa che con le regole del pareggio di bilancio e che alla 

liquidazione di quanto dovuto si provvederà su presentazione di regolare fattura elettronica, nei termini di 

legge; 

 

5. che l’affidatario è obbligato al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge n. 136/2010, come richiamato nelle premesse della presente determinazione. 

 

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on line ai fini della generale 

conoscenza;    

 Il Responsabile del Servizio  

 

     Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 
 



 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 09/12/2021 

           Il Responsabile del Servizio 

                Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 09/12/2021 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


