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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: servizio di gestione Siope+ MIF3 con conservazione decennale dei dati
per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025 - CIG: ZE83056F90
IL DIRIGENTE
Visti i decreti del MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017 e
preso atto che il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è transitato al sistema
Siope+ a decorrere dal 1° gennaio 2019;
visto il servizio di fornitura e gestione di Siope+ affidato con determina
n.75 di data 20 novembre 2018 alla società UniIt s.r.l., che a partire dal 1° dicembre
2019 è stata incorporata nella società Argentea S.r.l., come da determina di presa
d’atto della fusione n.242 di data 17 dicembre 2019 ;
vista l’offerta n.611 di data 13 ottobre 2020 della società Argentea S.r.l.
pervenuta in data 25 gennaio 2021 e registrata con protocollo n.1210, con la quale
vengono previste tre ipotesi di rinnovo del canone (1 anno, 3 anni e 5 anni) per la
gestione del servizio Siope+ MIF3 compreso di conservazione a norma dei dati con
una scontistica al fine di evitare annuali procedure contabili e di rinnovo;
vista la continuazione del servizio da parte di Argentea anche per il mese
di gennaio 2021 sebbene la scadenza del contratto era prevista per il 31/12/2020;
ritenuto opportuno e più confacente alle necessità del Consiglio
provinciale la gestione del servizio con la conservazione dei dati per il periodo
maggiore e cioè dal 01/01/2021 al 31/12/2025;
ritenuta congrua la suddetta offerta della società Argentea S.r.l.;
d’intesa con il responsabile della conservazione dei documenti del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento;
visto il regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento;
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determina
1.

di accettare la proposta economica della società Argentea S.r.l. pervenuta in

data 25 gennaio 2021 e registrata con protocollo n.1210, relativa alla gestione
Siope+ MIF3 con conservazione decennale dei dati per il periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2025, procedura necessaria per la trasmissione dei flussi relativi agli ordinativi
informatici (mandati di pagamento e reversali d’incasso) alla Banca d’Italia secondo i
tracciati standard OPI-SIOPE+;
2.

di impegnare la spesa derivante da questo provvedimento per un totale di

euro 2.762,50 + IVA sul capitolo 10605-999 come di seguito riportato:
- esercizio finanziario 2021: euro 552,50 + IVA
- esercizio finanziario 2022: euro 552,50 + IVA;
- esercizio finanziario 2023: euro 552,50 + IVA;
- esercizio finanziario 2024: euro 552,50 + IVA;
- esercizio finanziario 2025: euro 552,50 + IVA;
3.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione

“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.

dott. Elisabetta Loss
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