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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO 
Digitalizzazione documentazione cartacea nel settore appalti e contratti ed estensione della metodica agli addetti del 
DIRPA e del DIRARB 
 
1) PREMESSA 
Nell’ottica di razionalizzare ed economicizzare la spesa in beni e servizi, nel 2010, l’Agenzia Agris ha istituito il Settore 
Appalti e Contratti, accentrando tutte quelle procedure di gara relative a servizi e forniture di carattere generale, che fino 
ad allora erano state gestite dai singoli dipartimenti. 
Nell’ultimo triennio sono state attivate numerose procedure di gara che hanno prodotto una notevole quantità di 
documentazione cartacea, sia interna, sia proveniente dall’esterno. 
Tale attività ha avuto l’effetto di creare un archivio cartaceo abbastanza corposo che, con l’andare del tempo e il suo 
incrementarsi ha reso difficile la sua gestione e consultazione. Proprio la mancanza di un’organica archiviazione 
informatica non ha consentito di estrapolare con sufficiente celerità i dati conservati negli archivi dell’Agenzia, locali 
sparsi in tutte le sedi e non sempre facilmente raggiungibili. 
Risulta pertanto necessario, affiancare un archivio informatico delle gare all’ archivio cartaceo, mediante un progetto di 
digitalizzazione, quantomeno, delle procedure non effettuate sul Mercato Elettronico e di quelle cui non si è aderito 
tramite convenzioni Consip. 
Al fine di sfruttare il software di archiviazione delle gare “Civilia” il progetto prevede la digitalizzazione delle procedure di 
gara non elettroniche del Dipartimento Affari Generali e degli altri dipartimenti scienfici coinvolti nel progetto, con lo 
scopo di utilizzare un unico sistema di archiviazione semplice ed informatico per tutta l’Agenzia. 
Tale intervento semplificherà e snellirà l’azione amministrativa negli anni a seguire, consentendo la piena attuazione dei 
principi di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo il buon andamento dell’amministrazione, in linea con quanto  
indicato dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale e successivi e da diverse direttive della 
Giunta Regionale in materia di dematerializzazione della documentazione cartacea. 
La dematerializzazione dei documenti del passato biennio, oltre che risultare utile ai fini statistici e pratici, ha anche lo 
scopo di raccogliere in un unico contenitore la documentazione da archiviare e probabilmente riutilizzabile per future 
procedure dello stesso tipo. 
 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’obiettivo principale è di poter digitalizzare quantomeno le gare del biennio 2011/2012 e procedere successivamente a 
regime, al fine di predisporre il lavoro preliminare all’archiviazione sul software civilia. 
Per conseguire tale obiettivo è necessario conoscere l’entità delle gare svolte dal Settore Appalti  e suddivise tra i diversi 
collaboratori dello stesso, operanti presso le varie sedi. 
La prima fase prevede quindi l’individuazione e la quantificazione delle gare predisposte senza l’utilizzo del mercato 
elettronico o delle convenzioni Consip. 
Successivamente, si dovrà stabilire quale documentazione sarà più opportuno digitalizzare al fine del raggiungimento 
degli scopi in premessa. Ciò, tenendo presente che alcuni documenti possono contenere dati sensibili e non fruibili a 
tutta l’utenza. 
Stabiliti i criteri di acquisizione della documentazione, questa verrà digitalizzata su file informatici di formato PDF al fine 
di poter essere caricati sul programma “Civilia”. 
Nel contempo si provvederà a trasferire tale metodologia anche agli addetti del DIRPA e del DIRARB che non avendo 
ancora cognizione del sistema informatico “Civilia”si limiteranno alla dematerializzazione delle sole procedure di gara 
predisposte col sistema cartaceo, relative all’anno 2013. 
Ai sopraccitati colleghi del DIRPA e del DIRARB verrà inoltre fornita una formazione di base del software “Civilia” con lo 
scopo di poter seguire successivamente un corso di formazione che, nell’anno successivo, gli consentirà di operare 
proficuamente sul programma. 
Il progetto per essere realizzato necessita di mesi 4 (quattro) (settembre/ottobre/novembre/dicembre). 
 
3) RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

Componenti Profilo Dipartimento 

Franco Marongiu Coordinatore DIAGECO 

Maurilio Moi Amministrativo DIAGECO 

Giuseppe Manunta 
Amministrativo 

DIAGECO 

Renata Marini 
Amministrativo 

DIAGECO 
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Mesi Fasi  

Gianfranco Bodano 
Informatico 

DIAGECO 

Gabriela Puggioni 
Amministrativo 

DIRPA 

Giorgia Vargiu 
Amministrativo 

DIRPA 

Giulio Corda 
Amministrativo 

DIRARB 

Francesca Pintus  
Amministrativo 

DG 

 
4) ATTIVITA’ 
 

Attività 

1 Fase preparatoria 

1.1 Riunione operativa ed assegnazione dei compiti 

1.2 Individuazione delle gare svolte nel settore dal 2011 al 2012 

1.3 Scelta dei documenti da digitalizzare nel rispetto della normativa sulla privacy 

1.4 Trasferimento della metodologia agli addetti del DIRPA e del DIRARB 

2 Fase esecutiva  

2.1 Dematerializzazione dei dati su supporto file di tipo PDF al fine di caricarli sul programma “Civilia” 

2.2 Verifica dematerializzazione 

3 Chiusura attività 

3.1   Eventuali atti conseguenti 

3.2   Relazione finale del gruppo di lavoro 

 

5) DURATA 
Il progetto sarà realizzato in un arco temporale di 4 mesi compresi fra settembre e dicembre 2013 ed il lavoro si 
articolerà secondo il seguente cronoprogramma: 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
 

        Settembre  Ottobre  Novembre  Dicembre  

1.1 
 

                

1.2                 

1.3                 

1.4                 

2.1                 

2.2 
 

                

3.1                 

3.2                 
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6) RISORSE FINANZIARIE 
 

Capitolo Somme da impegnare 

SC01.2015 - Fondo retribuzione posizione personale €. 2.750,00 

 

Calcolo dell’impegno necessario  

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Franco Marongiu Coordinatore 300 4* 1.200,00 

Maurilio Moi Supporto Amministrativo 250 3 (ott-nov-dic) 750,00 

Giuseppe Manunta Supporto Amministrativo 250 1(sett) 250,00 

Renata Marini Supporto Amministrativo 250 1(sett) 250,00 

Gianfranco Bodano Supporto Informatico 250 2 (nov- dic) 500,00 

Gabriela Puggioni Supporto Amministrativo 250 1 (sett) 250,00 

Giorgia Vargiu Supporto Amministrativo 250 1 (sett) 250,00 

Giulio Corda Supporto Amministrativo 250 1 (sett) 250,00 

Francesca Pintus Supporto Amministrativo 250 1 (nov) 250,00 

TOTALE    3.950,00 

COSTO EFFETTIVO    2.750,00 

 

    (*) il compenso non compete in quanto il dipendente è titolare di altro incarico 

 


