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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA.
IL SEGRETARIO GENERALE
con i poteri di cui al d.lgs. 165/2001, all’art. 35 dello Statuto e all’art. 16 del Regolamento di organizzazione
degli uffici e servizi,
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;
VISTI gli artt. 43 e 44 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) “Conservazione ed
esibizione dei documenti” e “Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici”; in
particolar modo l’art.44, comma 1-quater, secondo il quale “Il responsabile della conservazione, che opera
d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il
responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. …”;
VISTO il DPCM. 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di conservazione”, e viste le “Linee Guida sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” emanate da AGID - Agenzia per l'Italia
Digitale – in vigore dal 1° gennaio 2022, che sostituiscono le precedenti regole tecniche; in particolar modo
il capitolo 4 “Conservazione”;
VISTA la nota prot. n.19570 del 27.11.2018 con la quale l’Ente ha trasmesso ad Infocamere la convenzione
per l’affidamento del servizio di conservazione dei documenti per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 e
ravvisata, di conseguenza, la necessità di procedere ad un nuovo affidamento;
VISTA la propria determina n.408 del 21.12.2021 con la quale la scrivente è stata nominata responsabile della
conservazione per la camera di Commercio di Foggia;
VISTE le condizioni di accesso al sistema di conservazione “Forever” di Infocamere, acquisite al protocollo
generale n.20556 del 28.12.2021, secondo le quali, al momento, la tariffa del servizio è compresa nel canone
Gedoc, sistema di gestione documentale in uso presso l’Ente, e che, quindi, continuare ad utilizzare il sistema
di conservazione di Infocamere non comporta oneri aggiuntivi;
CONSIDERATO che il sistema in uso garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di conservazione
dei documenti ed è già predisposto per l’adeguamento alle nuove Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici;
CONSIDERATO, inoltre, che il sistema di conservazione proposto garantisce la massima compatibilità con il
sistema di gestione documentale in uso;
CONSIDERATO, altresì, che il sistema “Forever” non ha presentato particolari criticità nel periodo in cui è
stato utilizzato dalla Camera e che un’eventuale cambio di sistema con affidamento ad altro fornitore
potrebbe ingenerare problematiche legate al trasferimento dei documenti ed essere causa di potenziali rischi
per la perdita di dati;
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VALUTATA positivamente l’allegata bozza di convenzione per l’affidamento del servizio di conservazione dei
documenti informatici tra la Camera ed Infocamere per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026 in continuità
operativa con il periodo precedente;
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio di conservazione a norma dei documenti;
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Michele Fabio Salino, in organico all’Ufficio Transizione digitale,
sviluppo informatico e centro di documentazione dell'Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente.
DETERMINA
1. di affidare ad Infocamere il servizio di conservazione a norma dei documenti dell’Ente fino al 31.12.2026
alle condizioni di cui alla nota prot. n.20556 del 28.12.2021;
2. di prendere atto ed approvare il contenuto dell’allegata convenzione relativa all’affidamento ad
Infocamere del servizio di conservazione a norma;
Il Segretario Generale
dott.ssa Lorella Palladino
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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