
CESAN CENTRO STUDI E ANIMAZIONE ECONOMICA

Azienda speciale Camera di Commercio di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2/2022

Prot. N.: 033

del 08/02/2022

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento Servizio

di Conservazione a norma

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che questa Azienda Speciale si avvale dei servizi offerti da Infocamere - Società

consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane;

TENUTO CONTO che risulta affidato ad Infocamere il servizio di Protocollo informatico (Gedoc);

VISTA la nota prot. n. 477 del 30/10/2019 con la quale l’Azienda 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 con un nuovo affidamento;

VISTA la propria determina n.1 del 08/02/2022 con la quale la scrivente è stata nominata

responsabile della conservazione per l’azienda speciale Cesan;

VALUTATA positivamente l’allegata bozza di convenzione per l’affidamento del servizio di

conservazione dei documenti informatici tra l’azienda Cesan 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 che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’azienda

Speciale;

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. Di affidare ad Infocamere il servizio di conservazione a norma dei documenti dell’Azienda

Speciale fino al 31.12.2026 alle condizioni di cui alla nota prot. n.. 255 del 28/12/2021.;

3. Di prendere atto ed approvare il contenuto dell’allegata convenzione relativa all’affidamento ad

Infocamere del servizio di conservazione a norma;

4. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione

trasparente del sito dell’Azienda Speciale sezione Bandi di gara e contratti.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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