
                                                                            Milano li, 16 settembre 2020 

                                                                     Prot. n. 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

Determinazione dirigenziale n. 17 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 

 

-  visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte;   

-  visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

- visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio; 

-  visto l’ “Appunto su affidamento di attività all’esterno” redatto nel gennaio 2017; 

-  visto il “Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale e per l’acquisizione di       

 lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Amministrazione    

 del 29.10.2018; 

-      visto l’aggiornamento al febbraio 2019 del sopra citato appunto; 

- sentiti i Direttori degli Enti Regolatori similari: Adda e Oglio; 

- visto il DPCM 03.12.2013 che stabilisce le Regole tecniche in materia di protocollo informatico 

ai sensi degli artt. 40 bis e 41 del D.Lgs. 82/2005; 

- visto il DPCM 13.11.2014 che definisce le regole tecniche di formazione, trasmissione, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 

formazione e conservazione dei documenti informatici della Pubbliche Amministrazioni; 

- vista l’offerta formulata dalla Società Hortus srl attuale gestore dei siti internet degli Enti 

Regolatori, in linea con i prezzi di mercato e meglio calibrata sulla realtà consortile; 

- accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2019 è 

congrua per accogliere la spesa per lo sviluppo del software di gestione della protocollazione dei 

documenti, l’invio degli stessi al sistema di conservazione digitale e la gestione del Registro di 

Protocollo Giornaliero, nonché il servizio di conservazione digitale dei dati fornito da Aruba; 

DETERMINA 

l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto alla Società Hortus srl dello sviluppo del 

software di gestione della protocollazione dei documenti, l’invio degli stessi al sistema di 

conservazione digitale e la gestione del Registro di Protocollo Giornaliero, nonché il servizio di 

conservazione digitale dei dati fornito da Aruba, per una spesa complessiva massima di € 7.800 + IVA 

quale quota parte del Consorzio del Ticino. 

 

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione 

del contratto è il sottoscritto Direttore Unico del Consorzio Doriana Bellani. 

     

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  

 


