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prot                                                                                                            Pescara lì 30.12.2017 
 

 DETERMINA   DIRIGENZIALE   n.  42    /   del  30.12.2017     
 
OGGETTO: Servizio di gestione in out-sourcing dell’archivio ATER  – Proroga  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:  

-Con delibera n. 24 del 3/08/2011 è stato affidato il servizio  in out-sourcing dell’archivio ATER  alla Soc.   SEM Italia 
Global Service srl; 

-Il servizio,   prorogato per un primo biennio ( 2014-2015), con successiva  determina dirigenziale n. 191 del 
31.12.2015  è stato prorogato per il biennio 2016-2017 

-Attualmente  sono  custodite presso il deposito  2064 scatole  con uno sviluppo lineare di  c.a.  1 Km; 
-A seguito di trattative intercorse con la predetta società per una  riduzione del costo annuale del servizio in data 
24/10/2017 la stessa società,  nel comunicare all’Azienda la trasformazione della ragione sociale da SEM ITALIA 
GLOBAL SERVICE a CSP S.p.A, ha rimesso  un nuovo preventivo che  risulta inferiore a quanto preventivato con 
nota 15/05/2016 . 

       -Le  risultanze del nuovo preventivo vengono qui riassunte: 
Custodia faldoni  € 6.500,00 per anno ( 2018-2019 ) 
Servizi   complementari    
servizio di ricerca e riposizionamento documenti € 4.00 cad; 
servizio di consegna a domicilio dei documenti in originale € 50.00 a viaggio; 
servizio di scansione documentale € 0.09 a pagina 
servizio di presa in carico nuovi faldoni  da archiviare € 5.00  a faldone. 

servizio di  custodia  annua nuova documentazione    € 4.00 a   scatola,    
ACCERTATO CHE  : 

     -Permangono valide le motivazioni che hanno determinato l’affidamento del serizio all’ esterno  in quanto i  locali  
     disponibili   per dimensioni     non  consentono il deposito   di tutto il materiale archiviato  

- Il servizio svolto dalla ex Soc. SEM Italia ora CPS è stato sempre effettuato con celerità consentendo anche, a titolo  
gratuito, l’accesso del personale dipendente nei luoghi di deposito; 

     -  il costo dei  servizi  complementari   nel corso degli anni  è stato del tutto irrilevante  essendo il  
        numero delle pratiche richieste dall’Azienda    minimo    

 -L’impegno di spesa per il proseguimento  dell’affidamento  è stato  previsto nel bilancio di previsione 2018 ;  
 

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

1) Di prorogare, per un ulteriore biennio, l’affidamento dell’incarico per il  servizio   in out-sourcing dell’archivio ATER     
alla Soc. C.S.P. subentrata  alla SEM Italia Global Service srl; alle condizioni  offerte con nota del 24/10/2017; 
2)Di  precisare  che l’impegno di spesa  già previsto nel bilancio di previsione 2018  sarà riproposto  per l’anno  2019 ; 

3)Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale- Sezione Amministrazione Trasparente. 
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Allegato alla determina dirigenziale        n.  42       del   30.12.2017 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di gestione in out-sourcing dell’archivio ATER  – Proroga  
 
 
 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  : 
 

FAVOREVOLE 
 

                                                                                                      

                                                                 
                                                                                                           
   
               
Pescara; 30.12.2017                                                                         
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
                                                                                             

                                                                                                                       IL  DIRIGENTE    FINANZIARIO                                              
                                                                                             (Dott. Daniele  Di Giulio) 

   
                                                                                                                                  ………………………………. 
 
 
Pescara; 30.12.2017      
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