
 
=================================================================== 

 
 
VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 19 maggio 2015 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 
firmato in originale 

_______________________________ 
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Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 19 maggio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 
6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

firmato in originale 
______________________________ 

 
Aosta, 19 maggio 2015 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 47 del 19 maggio 2015 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto del programma di 
segreteria digitale della ditta Infoschool – Gruppo Spaggiari 
 
 

- IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “Autonomia delle istituzioni 
scolastiche” e, in particolare, l’art. 22 relativo alle competenze della Dirigente 
scolastica;  

- Visti gli articoli 11 e 33 del Regolamento regionale n. 3 del 4.12.2001 recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche;  

- Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 
- Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);  
- Preso atto che questa istituzione scolastica, in applicazione al Codice 

dell’Amministrazione Digitale, ha avviato il processo di dematerializzazione;  
- Preso atto che il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi ha dotato le istituzioni 

scolastiche, dipendenti dalla Regione della Valle d’Aosta, di un nuovo sistema 
informativo per la gestione della contabilità, fornito dal Gruppo Spaggiari Parma 
S.p.A., al fine di ottemperare al Codice dell’Amministrazione Digitale in tema di 
dematerializzazione;  

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2014, che detta le regole tecniche 
per quanto concerne il protocollo informatico e la conservazione digitale dei 
documenti;  

- Esaminata l’offerta del Gruppo Spaggiari Parma, relativa al progetto “Segreteria 
digitale – Per una scuola dematerializzata”, che andrebbe ad integrare i software 
già in uso in questa istituzione scolastica;  



- Atteso che il suddetto prodotto non è oggetto delle convenzioni stipulate dalla 
CONSIP S.p.A., come verificato sul sito www.consip.it e neppure tra le tipologie di 
beni presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);  



- Accertato che la spesa per la fornitura del progetto “Segreteria digitale – Per una 
scuola dematerializzata” ammonta a 3.111,00 Euro (€ 2.550,00 + IVA 22%), e 
precisamente:  

- Progetto Segreteria Digitale: Modulo software con conversazione cloud, Servizio di 
tutoring online, Consulenza per la definizione del modello organizzativo - 4 mezze 
giornate, Protocollo e flusso documentale, Conservazione sostitutiva - 2 GIGA per 
10 anni, Moduli fax e posta server, Cruscotti di controllo, Servizi e supporto 
dell’utilizzo quotidiano - € 1.650,00 (IVA esclusa)  

- Hardware dedicato: Green server - € 600,00 (IVA esclusa)  
- Scanner ultraveloce - € 300,00 (IVA esclusa).  
- Preso atto che il suddetto materiale dovrà essere iscritto nel registro dei beni 

inventariabili dell’istituzione;  
- Verificata quindi la sufficiente disponibilità finanziaria della scheda Aggregato A 

“Attività” - Voce A05 “Spese di investimento” - Sottovoce 005 “Materiale informatico”, 
parte Spese del Programma Annuale 2015;  

 
 

D I S P O N E 
 

 
1. di acquistare il progetto “Segreteria digitale – Per una scuola dematerializzata” dalla 

Ditta “Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.”, per una spesa totale di 3.111,00 Euro (€ 
2.550,00 + IVA 22%), e precisamente:  

 
2. Progetto Segreteria Digitale: Modulo software con conversazione cloud, Servizio di 

tutoring online, Consulenza per la definizione del modello organizzativo - 4 mezze 
giornate, Protocollo e flusso documentale, Conservazione sostitutiva - 2 GIGA per 
10 anni, Moduli fax e posta server, Cruscotti di controllo, Servizi e supporto 
dell’utilizzo quotidiano - € 1.650,00 (IVA esclusa)  
Hardware dedicato: Green server - € 600,00 (IVA esclusa)  
Scanner ultraveloce - € 300,00 (IVA esclusa).  
 

3. di impegnare ed imputare la spesa di € 3.111,00 alla scheda Aggregato A “Attività” - 
Voce A05 “Spese di investimento” - Sottovoce 005 “Materiale informatico”, parte 
Spese del Programma Annuale 2015, che presenta la necessaria disponibilità;  

 
4. che il suddetto materiale venga iscritto nel registro dei beni inventariabili 

dell’istituzione;  
 
5. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione acquisita. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

Firmato in originale 
_____________________________ 

 
 

 
 


