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Ai Consigli degli Ordini e alle 
Federazioni e/o Consulte 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETIO: Protocollo Informatico - Gestione ex DPCM 3 dicembre 
2013 - Regole Tecniche per il protocollo informatico ai 
sensi degli artt. 40-bis, 41, 4 7, 51-bis e 71 del codice 
dell'amministrazione digitale di cui al Decreto 
Legislativo n. 82 del 2005 - Proposte di convenzione 

Come già preannunciato, il Consiglio Nazionale Ingegneri, 
allo scopo di facilitare agli Ordini l'adeguamento al sistema di 
gestione, a norma, del protocollo informatico, ha effettuato 
un'indagine di mercato in questo settore che si presenta 
caratterizzato da un profilo di elevata specializzazione. 

Tale indagine è stata finalizzata ad acquisire alcune proposte 
di convezione che, facendo leva sulla numerosità potenziale dei 
clienti, potevano essere prospettate a condizioni economiche più 
vantaggiose di quelle ordinariamente e singolarmente reperibili sul 
mercato. 

Inoltre, su richiesta del CNI, le proposte sono state 
strutturate in modo da rendersi modulabili e quindi flessibili alle 

via xx Settembre, 5 diverse esigenze dei singoli Ordini. 
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potranno effettuare valutazioni in base sia ad elementi quantitativi 
(costi), che qualitativi, quali, ad esempio, il livello di assistenza. 

Si allegano, pertanto, le proposte selezionate delle quali s1 
indicano di seguito i riferimenti aziendali: 

ISI Sviluppo Informatico S.r.l. 
Largo Luigi Mercantini, 13 
43125 Parma. 
Referente: Alessandro Giorgi, 
@: a.giorgi@isisviluppo.it, tel. 328 1423279 

Nextbit 
Via I Maggio, 4 
06089 Torgiano (PG) 
Referente: Piero Paoletti 
@: paoletti@nextbitsrl.it, tel. 075 9975315 

A completamento di quanto esposto, si invia altresì un 
documento informativo che il CNI ha presentato a margine del 
seminario del 16 settembre sulla trasparenza, e che può costituire 
un'utile guida al rispetto dei principali obblighi di informatizzazione 
del protocollo e del sistema di conservazione dei documenti 
informatici. 

Nel ringraziare dell'attenzione, si porgono cordiali saluti. 

IL CONSl !ERE SEGRETARIO 
(Jng. Rie ar 'r.JflJ..._gatta) 
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