
  

 

 

- AVVISO ESPLORATIVO - 
 

Premesso che quest’Ente: 

- intende individuare soluzioni informatiche finalizzate all’adeguamento 

dell’infrastruttura  documentale secondo quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 

che detta le “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-

bis, 41, 47, 57-bis, e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005” ed al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche 

in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 bis, 23-

ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

- intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa attraverso l’acquisizione di 

quotazioni finalizzate ad una quantificazione di massima del costo di mercato per la 

realizzazione del servizio di protocollo informatico, gestione documentale e dei 

processi, conservazione a norma ed adeguamento dell’infrastruttura hardware e 

software, compresa l’attività formativa del personale dipendente dedicato. 

 

Le suddette quotazioni dovranno prevedere i successivi moduli e connessa operatività, 

individuati sulla base delle esigenze dell’Ente superiormente identificate. 

 

1. Sezione software 

 

Modulo di protocollo Informatico 

È un registro digitale su cui vengono riportati progressivamente gli estremi dei documenti e 

degli atti in entrata e in uscita di un qualsiasi soggetto o ente (pubblico o privato). 

La soluzione dovrà permettere in maniera semplice e veloce la protocollazione di documenti, 

l’acquisizione massiva da originali cartacei e/o informatici (email/pec/file), la gestione della 

prenotazione dei protocolli, la generazione dei registri giornalieri, la stampa di etichette o 

l’apposizione sul documento digitale dei dati di protocollazione, l’emissione di ricevute e 

supportare l’interoperabilità tra protocolli. 

Il prodotto dovrà garantire tutte le funzionalità per la gestione del titolario di classificazione, 

fascicolazione e protocollazione a norma AgID, inoltre dovrà essere in grado di gestire più 

Unità Organizzative (UO). 

Funzionalità principali 

 Registrazione e segnatura di protocollo; 

 Gestione registro protocollo; 

 Protocollo di emergenza; 

 Prenotazione protocolli; 

 Associazione documenti (allegati) ad un documento protocollato; 

 Funzionalità di collegamento tra protocolli; 
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 Acquisizione e registrazione massiva dei documenti; 

 Conversione documenti in PDF/A; 

 Ricerca documenti full-text; 

 Generazione registri giornalieri, etichette, ricevute e xml di interoperabilità; 

 Invio al sistema di conservazione sostitutiva del registro e dei documenti; 

 Creazione e gestione titolario; 

 Classificazione e fascicolazione; 

 Audit; 

 Assegnazione protocolli a utenti e Unità Organizzative 

 

Modulo Organigramma 

L’organigramma è la rappresentazione della struttura organizzativa dell’azienda o Ente 

Pubblico. 

Attraverso il modulo Organigramma dovrà essere possibile gestire l’organico aziendale a 

partire dall’insieme gerarchico di Unità Organizzative (UO), fino ad arrivare ai singoli utenti 

e ruoli. Dovrà essere possibile definire ruoli ad hoc garantendo in questo modo una gestione 

granulare dei permessi sulle singole voci di titolario e delle funzionalità del prodotto. 

Funzionalità principali 

 Creazione e modifica Amministrazione; 

 Creazione, spostamento, eliminazione UO; 

 Creazione utenti; 

 Creazione e gestione ruoli; 

 Aggiunta funzioni al ruolo; 

 Aggiunta/rimozione utente da Unità Organizzativa (UO) 

 

Modulo di firma digitale 

La firma digitale è un metodo di identificazione informatica che garantisce autenticità del 

mittente, non ripudiabilità rispetto ai documenti firmati e integrità del documento. Grazie 

all’integrazione della firma digitale, l’utente dovrà poter firmare i propri documenti dal 

proprio dispositivo utilizzando un token USB, una smartcard o altro dispositivo a norma. 

 

Modulo di Rubrica 

La rubrica del prodotto dovrà rappresentare il centro della gestione dei contatti di tutte le 

Unità Organizzative presenti nell’amministrazione. 

Essi, infatti, dovranno essere utilizzabili trasversalmente per le operazioni di tutti i moduli (ad 

esempio, fare da mittente e da destinatario per la protocollazione, oppure essere selezionati 

per l’invio di raccomandate o telegrammi). 

Per ogni operazione, il sistema dovrà controllare accuratamente che i valori dei contatti siano 

completi e compatibili con l’azione richiesta (ad esempio l’indirizzo di un contatto per l’invio 

di un telegramma). 

Funzionalità principali 
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 Visualizza, cerca, aggiungi, modifica ed elimina contatti in rubrica. 

 

Modulo di Gestione Documentale 

Il sistema dovrà essere un innovativo sistema di gestione documentale pensato per risolvere 

tutte le esigenze legate all’archiviazione di dati e documenti di diversa natura e formato, 

garantendo una completa dematerializzazione dei flussi documentali, un’organizzazione 

ottimale dei processi informativi e una totale tracciabilità e reperibilità dei documenti. 

Funzionalità principali 

 Creazione cartelle  

 Archiviazione, ricerca e stampa documenti 

 Ricerca full text 

 Condivisione con altri utenti (con autorizzazioni di accesso granulari per ciascun 

utente/ruolo/unità/area in lettura/modifica del contenuto) 

 

Modulo di Processi Documentali 

Per processo documentale si intende il ciclo di gestione del documento all’interno 

dell’amministrazione finalizzato a produrre altri documenti o ad archiviare il documento 

stesso, ed in stretta connessione con il modulo di gestione documentale, dovrà integrare i 

processi standard (Esamina ed approva, assegnazione) e soprattutto offrire la possibilità di 

integrare complessi e personalizzabili processi documentali. 

Grazie all’automatizzazione dei suddetti processi dovrà essere possibile ottenere un duplice 

beneficio sia per quanto riguarda la riduzione dei tempi sia per un aumento dell’efficacia 

nell’erogazione dei servizi. 

Funzionalità principali 

 Assegna compito 

 Invia documenti da esaminare 

 Esamina ed Approva 

 Dashboard riepilogativa 

 

Modulo di e-mail/PEC 

Il modulo di Mail/PEC dovrà consentire la gestione di più account di posta certificata e non 

dai quali è possibile protocollare e conservare e-mail ed allegati, oltre che supportare le 

normali funzioni di corrispondenza elettronica. 

Funzionalità principali 

 Gestioni account multipli E-MAIL/PEC 

 Protocollazione in entrata, archiviazione, conservazione messaggi e allegati, con 

possibilità di modifica e/o integrazione dei campi. 

 Operazioni di invio (protocollo in uscita), risposta, inoltro, stampa e download e-

mail/PEC. 

 

Modulo Fattura Elettronica 
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Tramite il modulo Fattura Elettronica dovrà essere possibile ricevere direttamente le fatture 

tramite il canale SPCoop riservato alle Pubbliche Amministrazioni. 

Funzionalità principali 

 Ricezione delle fatture PA; 

 Invio delle notifiche al Sistema di Interscambio (SDI) 

 

Modulo di Conservazione Sostitutiva  

La conservazione sostitutiva è la procedura grazie alla quale viene garantita nel tempo la 

validità legale di un documento. 

Tramite questo modulo dovrà essere possibile conservare e archiviare in totale sicurezza i 

documenti con validità legale garantita. 

Funzionalità principali 

 Conservazione documenti 

 Creazione e Gestione manuale ed automatica dei Lotti 

 Firma massiva e marcatura temporale 

 Gestione tipologie documentali 

 Ricerca dei documenti conservati 

 Archiviazione massiva 

 Upload/Download dei documenti 

 

Installazione 

 Il software dovrà essere installato ed operare in modalità in house (on premises) 

 Sistema operativo open source Linux 64bit 

 

Richieste e dati aggiuntivi: 

 Integrazione tra moduli protocollo/gestione documentale ed anagrafe del gestionale in 

uso presso l’Ente, al fine di creare un fascicolo virtuale per ogni elemento 

dell’anagrafe; 

 Integrazione tra modulo protocollo e gestionale in uso presso l’Ente per 

l’automatizzazione dei processi e dei documenti in uscita; 

 Integrazione tra modulo fatturazione elettronica e gestionale in uso presso l’Ente; 

 Importazione di documenti protocollati storici (ultimi 10 anni, stimati in circa 70.000 

files in formato PDF, 50GB); 

 N. 10 utenze contemporanee; 

 Circa 15.000 documenti protocollati per anno; 

 Circa 500 fatture elettroniche ricevute per anno; 

 

2. Sezione formazione/training 

Dovrà essere prevista un’attività di training per l’apprendimento delle procedure e delle 

funzionalità del prodotto quotato.  
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3. Sezione hardware e macchine 

 

Server (caratteristiche minime) – 1 unità: 

 Chassis con 8 x 3,5” Hard Drive Slot (hot swap, configurazione tower) 

 Alimentatore ridondante (2 x 800W, hot plug) 

 Motherboard: dual socket CPU / 12 slot DIMM / dual gigabit ethernet / video on 

board 

 2 x CPU Intel Xeon 4210 

 2 x 16 GB RAM RDIMM 2666MT/s 

 Raid Controller 1, 5, 10, 50 

 2 x 960GB SSD 

 4 x 8TB Hard Disk Drive 

 Compatibilità con VMWare e virtualizzazione 

 

Stampanti multifunzione – 2 unità: 

 laser monocromatica; 

 stampa >30 pag/min; 

 fronte/retro automatico (stampa, copia e scansione); 

 alimentatore automatico documenti in scansione; 

 scansione >30 pag/min 

 toner alta capacità; 

 connessione usb e lan; 

 memoria >128MB; 

 compatibilità con windows 10; 

 vassoio ingresso carta >200 fogli; 

 volume mensile consigliato >5000 pag/mese; 

 

Gli operatori economici interessati, per qualunque chiarimento in merito alle suelencate 

caratteristiche tecniche, potranno rivolgersi, per le vie brevi (090.691089) e/o tramite mail 

ordinaria, ai co-firmatari del presente avviso, Sig. Salvatore Rizzo (rizzo@omceo.me.it) e 

Dott. Francesco Merlino (merlino@omceo.me.it). 

 

Le quotazioni, che dovranno pervenire esclusivamente tramite comunicazione pec 

all’indirizzo contabilitaecontratti@pec.omceo.me.it entro venerdì 8 novembre 2019, 

relativamente alle quantificazioni economiche di genere (valorizzate specificando l’aliquota 

IVA da aggiungere), dovranno essere articolate con la discrimina della tipologia di bene e/o 

servizio quotato; ovvero: 

mailto:rizzo@omceo.me.it
mailto:merlino@omceo.me.it
mailto:contabilitaecontratti@pec.omceo.me.it
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- parte software 

- attività formativa (training) del personale dipendente dedicato 

- parte hardware 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. 

Ugualmente, l’Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che, a valle delle risultanze dello stesso, si riserva la facoltà di seguire 

anche altre procedure, in funzione del soddisfacimento dell’interesse pubblico. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, l’Avviso, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

 

 

 

Messina, 31 ottobre 2019 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Rag. Maurizio Sparacino, Responsabile dell’Area 

Contabile e Gestionale 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Organizzativa, Sig. Salvatore Rizzo 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria Dott. Francesco Merlino, Amministratore di Sistema 


