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COPIA 
 

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 

PROVINCIA DI CREMONA 
__________________ 

 

 

DETERMINAZIONE N.62 del 11.05.2021 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "MAGGIOLI 

INFORMATICA" PER FORNITURA DEL SIGILLO ELETTRONICO DEI 

DOCUMENTI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. (CIG: Z2B31A098C) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

 

PREMESSO CHE Il 7 giugno 2021 entreranno in vigore le nuove “Linee-guida AgID” 

sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici; 

 

EVIDENZIATO CHE tutti gli Enti, entro tale data, dovranno munirsi obbligatoriamente di 

un sigillo elettronico pena la mancata generazione e gestione della segnatura sia in uscita 

sia in entrata. Tale sigillo elettronico qualificato, sostanzialmente, è equivalente a una firma 

elettronica qualificata, con la differenza che non afferisce a una persona fisica, bensì a una 

persona giuridica.  

 

CONSIDERATO che, il software attualmente in uso presso il Comune di Casaletto 

Ceredano per la gestione del protocollo informatico jiride è il sistema Sicr@web realizzato 

e fornito dalla ditta Maggioli Spa; 

 

EVIDENZIATO che il predetto Sigillo Elettronico qualificato deve potersi integrare con il 

software di gestione del protocollo informatico jiride che costituisce parte integrante del 

software Sicr@web il cui produttore ed unico possibile fornitore, in quanto proprietario dei 

diritti e detentore della conoscenza tecnica, è la ditta Maggioli di Santarcangelo di 

Romagna; 

 

VISTO il preventivo della ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna in data 

06.05.2021 che offre il predetto Sigillo Elettronico verso il corrispettivo di euro 320,00 più 

iva 22%; 

 

DATO ATTO che l’offerta presentata si ritiene congrua; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio di integrazione del 

protocollo informatico comunale con il nuovo Sigillo Elettronico in favore della ditta 

precitata; 

 

INFORMATA la Giunta Comunale: 
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RAVVISATO che, in base al disposto di cui al comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), dal 1° gennaio 2019 non è più 

obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di 

beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare alla ditta Maggioli Informatica l'incarico per la fornitura del nuovo Sigillo 

Elettronico qualificato ai fini dell’allineamento del protocollo informatico comunale 

alle nuove “Linee-guida AgID” sulla formazione, gestione e conservazione dei 

documenti amministrativi informatici verso un corrispettivo di €. 320,00 oltre all’I.V.A. 

22%, pari ad una spesa lorda complessiva di €. 390,40; 

 

2. Di imputare la somma complessiva di €. 390,40 IVA compresa all’intervento 

01031.03.0400 - "spese per l'elaboratore" del bilancio di previsione 2021; 

  

3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale; 

 

4. Di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del 

Segretario Comunale; 

• va inserita nel fascicolo delle determinazioni; 

• è pubblicata all’Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) 

consecutivi; 

 

 

CASALETTO CEREDANO, lì 11.05.2021 

 

 

        

           Il Segretario Comunale 

                                                                            f.to Alesio Avv. Massimiliano 

 

 

 

 

 

 

 


