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DECRETO N.  354  del  03  agosto  2021   
 

Intervento su DOCS PA sistema di protocollazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in 

uso al Commissario straordinario sisma 2016. Evoluzione modulo protocollazione automatica 

delle richieste dei professionisti con nuova integrazione Salesforces – Affidamento diretto a Ditta 

NTT DATA s.p.a. di Milano. 

Importo € 10.400,00 oltre IVA come per legge. 

CIG: Z6232AE5B0  

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 

alla Corte dei conti in data 28/01/2021, al n. 201;  

 

Vista la legge n. 145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021;  

 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario Straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 

e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 

spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 recante “Organizzazione della Struttura centrale del 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

 

Evidenziato che la struttura commissariale sta realizzando il progetto di Gestione Digitale Sisma 

centro Italia 2016 – GE.DI.SI., piattaforma informatica attraverso la quale operare la gestione ed il 

controllo di tutti i processi afferenti alla ricostruzione, pubblica e privata, di competenza del 

Commissario straordinario, ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, e che nel corso 

dell’implementazione di tale nuova piattaforma informatica si è evidenziata la necessità di aggiornare 
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il modulo di protocollazione automatica al fine di realizzare la completa automazione delle richieste 

dei professionisti attraverso un canale PEC;  

 

Considerato che il sistema di protocollazione DocsPA, utilizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri e in uso anche alla Struttura del Commissario Straordinario sisma 2016, è un bene 

intellettuale di proprietà della NTT DATA Italia S.p.A., che è anche titolare dei diritti esclusivi per i 

quali risulta una registrazione presso il registro pubblico speciale della S.I.A.E.; 

 

Preso atto pertanto che, in conseguenza di tale diritto, l’aggiornamento del modulo di protocollazione 

automatica può essere realizzato esclusivamente da NTT DATA Italia S.p.A., alla quale è stato 

richiesto un preventivo di spesa per l’affidamento dell’intervento, che consiste nella implementazione 

del sistema con riferimento alla protocollazione automatica delle richieste dei professionisti 

provenienti da mittente specificato, ovvero da portale, mediante un inoltro via PEC; 

 

Visto che le richieste formulate possono riassumersi nelle seguenti voci: 

− Adeguamento tipologie di richieste pervenute da protocollare 

− Implementazione di nuova modalità di trasmissione del report riepilogativo giornaliero, 

attualmente inviato mediante canale SFTP, con modalità diretta di chiamata verso 

SalesForce point to point Json; 

 

Vista l’offerta presentata da NTT DATA Italia S.p.A. n. 2021 – OFF-24919, acquisita al prot. CGRTS 

0026197/2021, nella quale è compreso l’allegato tecnico che, pur se non materialmente allegato, è 

parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta una valutazione economica dell’intervento 

pari a Euro 10.400,00 oltre IVA come per legge;  

 

Ritenuto necessario, al fine di garantire l’adeguamento del sistema di protocollazione e l’avvio in 

tempi brevi del richiamato progetto di Gestione Digitale Sisma centro Italia per lo svolgimento delle 

attività istituzionali, procedere all’affidamento diretto alla NTT DATA Italia S.p.A. con sede in 

Milano, in Via Cassala 14/A, della fornitura di un modulo di protocollazione automatica con 

integrazione al gestionale Salesforces, come da offerta n. 2021-OFF-24919 acquisita al prot. CGRTS 

0026197/2021, per l’importo di € 10.400,00, oltre IVA 22%; 

 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

DECRETA 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si intendono qui 

integralmente richiamate, di affidare alla NTT DATA Italia S.p.A. con sede in Milano, in Via 

Cassala 14/A, l’intervento sul sistema di protocollo istituzionale DOCS PA consistente nella 

fornitura della “Evoluzione modulo protocollazione automatica richieste professionali con 
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nuova integrazione con Salesfoces”, per l’importo di € 10.400,00 (euro 

diecimilaquattrocento/00) più IVA 22% come per legge, pari ad € 2.288,00 (euro 

duemiladuecentoottantotto) per la spesa complessiva di € 12.688,00 (euro 

dodicimilaseicentoottantotto/00);  

 

2. di formalizzare l’affidamento mediante scambio di lettere, secondo l’uso del commercio;  

 

3. di autorizzare l’immediata esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del 

decreto-legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, nonché dell’art. 50, comma 7, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010; 

 

4. di dare atto che la spesa totale di € 12.688,00 rientra tra le spese di funzionamento della 

Struttura commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trova 

copertura nella contabilità speciale 6035, CIG Z6232AE5B0; 

 

5. di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Morena Passalacqua che ha 

adeguata professionalità, alla quale il presente decreto dovrà essere notificato; 

 

6. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, nel sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 
 

 

Il Dirigente del Servizio affari generali,  

personale, risorse e contabilità   

D.ssa Deborah Giraldi    

 

 

Il Direttore Generale 

dott.ssa Claudiana Di Nardo 

 

 

                                                                                    Il Commissario straordinario 

                                                                                       On. Avv. Giovanni Legnini 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Evoluzione modulo protocollazione automatica delle richieste professionisti con nuova 

integrazione Salesforces. Importo annuale € 10.400,00 oltre IVA come per legge. CIG: 

ZC131EECDB”. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 12.688,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 03.08.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
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