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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/10/2019 verbale n. 18 
Deliberazione n. 69 del 04/10/2019 - Oggetto: Aggiornamento riorganizzazione informatica. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Ottobre alle ore 16.00, presso la sede legale dell’Azienda 
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (p.2041 del 04/10/2019) 
 
Assente giustificato il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra (p.2007 del 30.09.19). 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2020; 
2. Servizio Centro Gioco Il Bianconiglio – approvazione programma autunnale; 
3. Concessione aspettativa dipendete Servizio Musei; 
4. Aggiornamento riorganizzazione informatica; 
5. Rendicontazione progetto “Musei & Musica”; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
 

4. Aggiornamento riorganizzazione informatica. 
 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che, per il buon funzionamento aziendale sono state 
confermate spese, non dibattute nelle precedenti riunioni di Consiglio, effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, 
delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 296, come sotto riportate: 

 

 € 559,00 acquisto monitor LG 49 pollici (risoluzione: 1920x1080, audio: 2x10w, ingressi: vga-
2Xhdmi-dvi-d, luminosità: 350 cd/m2) da utilizzarsi nei vari eventi aziendali e principalmente nelle 
Sale storiche della Biblioteca, al fine di sostituire il tv non funzionante del quale viene pagato il 
canone rai; 

 

 € 81,84 oltre iva di legge per acquisto licenza software utile per sicurezza informatica al fine di 
rendere mascherati i pdf in pubblicazione sul sito aziendale.  

 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione prende atto.  
 
Il Direttore informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che, in collaborazione con il Servizio Informatico e 
Telematico del Comune di Alessandria, si è riscontrata la necessità di aggiornare e/o integrare l’Azienda a 



livello informatico, adottando i medesimi fornitori del Comune e applicando le medesime condizioni 
economiche contrattuali e più precisamente, risulta necessario approvare le seguenti forniture: 
 
- Aggiornamento GESTIONE PROTOCOLLO (Fornitore: APKAPPA Srl) a seguito della necessità di 

effettuare un upgrade dell’applicativo del protocollo informatico per essere compliant alle nuove norme di 
sicurezza informatica e alle linee guida dettate dall’Agid. Di seguito si riepilogano i costi da sostenere: 

 
Licenze d’uso      OMAGGIATA 
Conversioni     OMAGGIATA 
Formazione     OMAGGIATA 
Monte ore da 10h per parametrizzazione  €    500,00 + IVA 
Cloud/Disaster Recovery (2020/2022)  € 1.800,00 + IVA 
Canone manutenzione 2020   € 1.350,00 + IVA 
Canone manutenzione 2021   € 1.350,00 + IVA 
Canone manutenzione 2022   € 1.350,00 + IVA 

Il Direttore evidenzia che i costi annuali del software GESTIONE DEL PROTOCOLLO rimangono uguali a 
quelli dell'attuale versione, l'unico costo aggiuntivo è pari a €500 (una tantum) per la parametrizzazione.  

- Attivazione PAGO PA (Fornitore APKAPPA Srl) tramite attivazione della piattaforma per la gestione delle 
rette centri estivi, rette mediatori, iscrizioni ludoteca, ingressi musei. Di seguito si riepilogano i costi da 
sostenere: 

 
Attivazione (una tantum) comprensivo di canone  
pagamenti standard spontanei fino al 31.12.2020 € 700,00 + IVA 
Canone annuale mantenimento piattaforma e  
Pagamenti spontanei (mod. 1 dal 01.01.2021)  € 450,00 + IVA 
 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 
 
- Di approvare l’aggiornamento della gestione protocollo in essere con il fornitore APKAPPA alle 

condizioni sopra citate; 
- Di approvare la fornitura, con APKAPPA, dell’attivazione del PagoPA alle condizioni sopra citate; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 69 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni

Il Segretario 
Patrizia Bigi 


