
Provvedimenti dirigenziali Modulo 23.2

Provvedimenti dirigenti amministrativi (art. 23) 

Contenuto Oggetto Eventuale spesa 

prevista

Estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 

procedimento

Estremi di pubblicazione 

sul BURL

Acquisizione licenze antivirus

Approvazione del preventivo per 

rinnovo delle licenze Symantec per 

la protezione antivirus delle 

attrezzature informatiche 

dell'Agenzia alla Sysmantec 

Renewal Centre di Londra per 12 

mesi

1.316,80                      

Protocollo in Entrata - 

66232 - 0000426/2015

Noleggio fotocopiatrici 

multifunzione di rete

Noleggio fotocopiatrici su 

piattaforma CONSIP. Rettifica della 

determinazione n. 668 del 23 

dicembre 2014. 37.197,60                    

protocollo ARSIAL n. 481 

del 19/01/2015

Modifica contrattuale

SIARL - gara 11/2011 relativa 

all’affidamento del servizio di 

manutenzione ed evoluzione 

della rete di rilevamento 

agrometeorologico del SIARL. 

Modifica del contratto di 

fornitura (rep. del 5.06.2012 n. 

32). -                                

prot. 264 del 12.01.2015

prot. 870 del 2.02.2015

Dati richiesti per ciascun provvedimento:

Provvedimenti: Determine, decreti dirigenziali.



approvazione schema di 

convenzione

Riorganizzazione del sistema 

informativo di ARSIAL. Stipula di 

una Convenzione con LAit - LAZIO 

innovazione tecnologica S.p.A.
-                                

Acquisizione software applicativo

Acquisizione di un modulo 

software applicativo, aggiuntivo al 

sistema informativo documentale, 

per la gestione della fatturazione 

elettronica.
30.750,00                    prot. Arsial 1358/2015

Acquisizione moduli software per 

gestione fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: 

acquisizione dalla Unimatica S.p.A., 

dell’applicazione UNIFATT PA per la 

gestione e conservazione 

sostitutiva della fatture 

elettroniche e dalla Gesinf s.r.l. del 

modulo aggiuntivo FEP-REG per il 

completamento e la registrazione 

delle FatturePA nel sistema Team 

Gov a partire dal formato XML.

5.770,00                      

prot. Arsial n. 2257 del 

18/03/2015 - prot. Arsial 

2248 del 18/03/2015

collaborazione con i titolari dei siti 

di istallazione degli apparati di 

rilevamento agrometeo

SIARL, collaborazione con i titolari 

dei siti di istallazione degli apparati 

di rilevamento. Impegno di spesa 

per annualità 2015.
21.900,00                    det. 141 del 20.03.2015

Acquisizione PC

Affidamento alla ditta INFOCOPY 

s.r.l della fornitura, tramite MEPA, 

di n. 6 PC Lenovo Thinkcentre 

Edge73 Tower Dual Core WIN7/8 

PRO 2.134,15                      

prot. n. 665 del 

16/02/2015 - prot.  n.  

1608  del  10/04/2015  



Acquisizione firme digitali

Affidamento alla ditta ARUBA PEC 

S.p.A. della fornitura, tramite 

MEPA, di n. 7 Aruba Key 2GB  

autoinstallanti + sim con certificati 

di firma e cert. CNS.
350,00                         

prot. n. 1758 del 

21.04.2015  - prot. n. 1841 

del 24.04.2015 

Connettività stazioni agrometeo

SIARL – Modifica dell’impegno di 

spesa n. 516/2015 a favore di 

TELECOM spa e relativo impegno di 

spesa a favore FASTWEB per la 

fornitura della connettività dati in 

convenzione CONSIP.
29.400,00                    imp. spesa 516 del 2015

Acquisizione firma digitale

Affidamento alla ditta ARUBA PEC 

Spa della fornitura tramite MEPA  

di n. 1 Aruba Key 2 Gb 

autoistallante + certifcato di firma 

e CNS 50,00                           

prot 4251 del 18/09/2015 - 

prot. 4263 del 21/09/2015

Affidamento servizio di assistenza e 

manutenzione sistema informativo 

contabile

Assistenza e manutenzione della 

procedura informatica integrata 

per la gestione del sistema 

informativo contabile (Team Gov) e 

dei moduli aggiuntivi per la 

fatturazione attiva degli acquedotti 

dell’Agenzia e per il trattamento 

della fatturazione elettronica 

passiva per il periodo 05.10.2015 – 

04.10.2016.

19.700,00                    prot 6969 del 16/09/2015


