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1 PREMESSA
E’ possibile da parte degli enti della PA toscana aderire al contratto aperto “Fornitura
di un sistema per la gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la
conservazione a lungo termine per archivi digitali” che include il servizio di
conservazione a norma denominato DiGiDoc.
Il contratto è reperibile su START alla URL https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ .
Nella sezione “Istruzioni” di START è disponibile il manuale “Iscrizione e uso del
Negozio

elettronico”

(consultare

l'Allegato

Istruzioni_per_accesso_ed_uso_del_Negozio_elettronico.pdf dal paragrafo 2 Utilizzo
del Registro Elettronico).
2 PROCEDURA
Entrando con le proprie credenziali su START selezionare “Negozio elettronico”.
Entrati nel Negozio elettronico selezionare il contratto Fornitura di un sistema per la
gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la conservazione a lungo
termine per archivi digitali .
Si devono poi eseguire i seguenti step:
1) Effettuare la manifestazione di interesse al contratto per l'importo di spesa che
è stato individuato dal confronto sul listino (il listino è anch’esso disponibile su
START nella sezione del contratto aperto) utilizzando la funzione relativa alla
manifestazione di interesse presente a sinistra dello schermo e cliccando su
“Invia Regione”.
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2) Su START arriverà l'approvazione della manifestazione d'interesse da parte di
Regione Toscana.
3) ATTENZIONE: questo punto è solo per gli ENTI con un importo di spesa
superiore a 5.000,00 €.
Se l’importo totale della manifestazione di interesse è superiore 5.000,00 euro,
la ditta fornitrice del servizio DAX contatterà l’ente chiedendo se si intende
proseguire con la procedura. Se l’ente darà parere favorevole, la Ditta fornitrice
stipulerà un contratto di fideiussione con una società assicurativa per l’importo
che l’ente ha manifestato.
4) Verificato il punto precedente, è necessario inviare tramite START
 l'atto di adesione
 il modulo d’ordine
 l’incarico Responsabile Esterno del Trattamento Dati
ciascuno opportunamente compilato e firmato digitalmente.
I Modelli per la compilazione sono scaricabili da Start e, una volta compilati e
firmati digitalmente, dovranno essere caricati di nuovo su Start.
ATTENZIONE: in caso di moduli non debitamente compilati/firmati non si potrà
procedere con l’attivazione del sistema.
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ATTENZIONE: l’Allegato 2 “Descrizione modalità utilizzo dax.pdf” NON DEVE
ESSERE INVIATO. Questo documento descrive il Sistema di Conservazione a
Norma di Regione Toscana ed è solo a titolo informativo per l’Ente.
5) Il Sistema START trasmetterà in automatico l'ordine ad Engineering appena
Regione Toscana avrà approvato l'atto di adesione (rif. Engineering: Paola
Collesei 345 4755019). Se Engineering tardasse a contattarvi, si può mandare
una mail di sollecito ad uno dei seguenti indirizzi:
paola.collesei@eng.it
tatiana.feri@eng.it
6) Effettuato l'ordine ed inviate da parte di Engineering le Credenziali di Accesso per
l'ambiente di test del DAX, dovrete parlare con il vostro fornitore per effettuare i
necessari collaudi.
7) In parallelo a queste attività è necessario :
A) Approvare un appropriato atto (delibera o determina) per la sottoscrizione

dell'Accordo di Servizio con Regione Toscana, firmarlo digitalmente ed
inviarlo tramite servizio INTERPRO o tramite PEC (Posta elettronica certificata)
alla

casella

istituzionale

di

Regione

Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it (solo da caselle PEC) con destinatario
Ing. Laura Castellani (dirigente del settore), la quale provvederà a
controfirmare e rinviare l’accordo di servizio all’Ente.
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B) Compilare la SCHEDA ANAGRAFICA indicando gli utenti abilitati, le tipologie

di documenti da depositare sul DAX ed il Responsabile della Conservazione.
A questo punto Engineering, sulla base della scheda compilata, rilascerà le
utenze necessarie per operare nell’ambiente di produzione della piattaforma.
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