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Settore: Amministrazione Digitale 

Mittente: Addari I.

  Spett.le FNOPO 

 C.A.: Dott. Ileano Ciardi 

  Piazza Tarquinia, 5/D 

 00183 Roma  (RM) 

  IT 

       

 N.Prot. 0419-1 del 19/04/2022 Prat. N. 04191-2022 

 

Oggetto: Offerta Servizio Supporto Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD 

 

 

Con riferimento alla Vostra richiesta, rimettiamo la nostra offerta tecnico-economica per il  

- Servizio di Supporto al "Responsabile della transizione digitale" - RTD. 
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1. ABSTRACT RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE - RTD 

Con la scadenza del 23 settembre 2020 sull’accessibilità dei siti web della P.A. si è aperto il pe-
riodo delle attività che devono essere programmate, progettate e riservate al Responsabile della 
Transizione al Digitale – RTD. Questi ha un rapporto diretto con AGID e alla sua email pervengono, 
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dopo la sua iscrizione all’Indice della Pubblica Amministrazione - IPA,  le password per l’accesso 
alle piattaforme telematiche della Presidenza del Consiglio.  

 

Senza la nomina del RTD, l’ente pubblico non può assolvere gli adempimenti digitali, previsti 
dall’art. 17 del Codice dell’Amministrazione digitale – CAD, dal Piano triennale dell’informatica 
2020/2022, dal DL. Semplificazioni 76/2020, convertito nella LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 
che, tra le altre disposizioni, prevede l’implementazione dell’app IO e l’utilizzo esclusivo di 
SPID/CIE come sistemi di identificazione con l’avvio di “progetti di trasformazione digitale” col-
legati a Finanziamenti in corso, con scadenza dal 3 maggio 2022, previsti dal PNRR per il rafforza-
mento e la diffusione di strumenti per la transizione digitale. 

 

Ultimi ma non meno importanti gli adempimenti, anch’essi riconducibili al RTD attraverso il Piano 
triennale dell’informatica 2021-2023, previsti dalle Linee Guida AgID sulla  formazione, gestione 
e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 1 gennaio 2022  che danno attuazione 
all'art. 71 del CAD sostituendo le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2013.  
 

 

2. OBBLIGO NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE - RTD 

 

L'art. 17 del CAD prevede l’istituzione, per ciascuna pubblica amministrazione, di un unico ufficio 
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, per la transizione alla 
modalità operativa digitale. 

Il Responsabile dell’ufficio della transizione al digitale - RTD - è dotato di adeguate competenze 
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi 
alla transizione digitale, direttamente all’organo di vertice politico.  
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Al suddetto ufficio per la transizione digitale sono, inoltre. attribuiti i compiti relativi a: 

    a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, 
in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 

    b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi 
informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione; 

    c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativa-
mente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, 
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1; 

    d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in 
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

    e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e 
la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa; 

    f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera 
e); 

    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la ge-
stione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

    h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di 
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbli-
che amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra ammini-
strazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;  

    i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; 

    j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei 
sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o 
firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e frui-
bilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministra-
zione e quello di cui all’articolo 64-bis. 

    j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e 
di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda 
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera 
b). 
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3. GRUPPO DI LAVORO SUPPORTO RTD  

Per lo svolgimento del suo compito il Responsabile dell’ufficio della transizione al digitale – RTD può 
avvalersi di un gruppo di lavoro. 

Il Gruppo di lavoro Actainfo, a supporto del RTD, sarà composto da: 

- N. 1 esperto giurinformatico e procedure amministrative digitali 
- N. 1 webmaster esperto in realizzazione e gestione di siti web a norma AGID, ANAC, GDPR 

UE e applicativi dedicati alla formazione e allo scambio di documenti digitali  

Nel corso del 2019 il gruppo di supporto ha partecipato, con rilascio di formale attestato al ciclo 
formativo organizzato da AGID e Formez su: 

“Ruolo e funzione del Responsabile per la transizione al digitale nell’attuazione del Piano trien-
nale ”, "Il documento amministrativo informatico”, “La riqualificazione della spesa ICT”, “L’usa-
bilità dei servizi digitali”. 
 

Il servizio sarà svolto, di concerto con il soggetto nominato Responsabile della Transizione Digitale 
(RTD) dell’ente o suo referente,  da remoto con strumenti telematici quali posta elettronica, colle-
gamenti desktop remoto, whatsapp, telegram, meetings per videoconferenze di Actainfo e attra-
verso la piattaforma dedicata all’assistenza e al supporto RTDTEAM.IT con  gestione workflow de-
gli adempimenti previsti da AGID a carico del RTD.  

Sono esclusi dal servizio la realizzazione e fornitura di prodotti ICT. 

 
 

3.1 Comunicazione e Dichiarazione di Accessibilità AGID Siti web della P.A.  

Nel servizio di supporto RTD rientrano la «Dichiarazione di Accessibilità» AGID per i Siti web della 
P.A. con scadenza 23 settembre di ogni anno  e «Comunicazione degli obiettivi di Accessibilità» 
con scadenza 31 marzo di ogni anno  per verificare  l’accessibilità dei contenuti pubblicati alle per-
sone con disabilità, tra le quali cecità e ipovisione, sordità e perdita dell'udito, limitazioni motorie, 
disabilità del linguaggio, fotosensibilità, nonché combinazioni di queste, e si migliorerà in parte 
l'accessibilità anche per chi ha disturbi dell'apprendimento e/o limitazioni cognitive. 

Il supporto di Actainfo, per i presenti adempimenti, sarà finalizzato:  

1. Alla guida procedurale per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione ad AGID dei dati 
sull’accessibilità e sugli obiettivi del sito web istituzionale. 

2. Alla esecuzione di un Test sulla piattaforma web  Mauve ++ realizzato dal CNR,  consigliato 
da AGID, per la rilevazione del livello di conformità del sito web alle Linee Guida sull’acces-
sibilità WCAG 2.1 e 2.0 livello A e AA. 

3. alla compilazione del Modello di autovalutazione e proposta degli Obiettivi. 
I dati oggetto di Autovalutazione sono relativi alla conformità dei siti WEB ai REQUISITI 
TECNICI per l'accessibilità dei contenuti Web nel rispetto della Direttiva UE 2016/2102 re-
cepita con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato 
la Legge 4/2004 e delle Linee Guida WCAG 2.1 e 2.0 con livelli minimi obbligatori A e AA. 

Actainfo non risponde in caso di non accessibilità del sito web istituzionale dell’ente pubblico e, se 
richiesto, rimetterà una proposta di adeguamento a norma  AGID. 
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4. SOFTWARE SUPPORTO RTDTEAM.IT  

RTDTEAM.IT è l’Applicativo web, multiutente, multi aziendale che Actainfo mette a disposizione 
del Responsabile della Transizione Digitale e suoi collaboratori da PC, tablet e smartphone con le 
seguenti funzioni. 

1. Piano triennale informatico e Aggiornamento per l’attuazione di disposizioni in materia di 
Amministrazione Digitale. 

2. Storage riservato all’archiviazione dei dati inseriti. 

3. Gestione del Registro degli Adempimenti Digitali. 

4. Credenziali con opzione di autenticazione a 2 fattori per l'accesso alla piattaforma. 

5. Registrazione dei LOG per il monitoraggio degli accessi e delle attività svolte. 

6. Creazione e duplicazione di modelli “template” personalizzati 

7. Gestione dei dati dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro RDT 

8. Nomine e altri moduli con disponibilità di modelli personalizzati. 

9. Scadenzario degli adempimenti digitali 

Cruscotto del Software RTDTEAM 

 

 

 

L’applicativo RTDTEAM per la gestione del Supporto al 
Responsabile per la Transizione Digitale è  registrato su 
CSA STAR per la certificazione dei servizi cloud sicuri. 
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5. REFERENZE  

La pluriennale esperienza e la professionalità sviluppata da Actainfo nei servizi alla P.A. nei settori 
della: 

- realizzazione, gestione e comunicazione applicativi e siti web della P.A. 

- digitalizzazione e gestione elettronica dei documenti 

- validazione con firme digitali ed elettroniche e messaggistica elettronica ordinaria e certificata 

- dematerializzazione documentale, crittografia conservazione sostitutiva documenti a norma AGID 

- protezione dei dati e dei sistemi 

- smart working e piattaforme meeting e workflow 

- formazione specialistica 

ci rendono il partner ideale per dare un supporto professionale al RTD nello svolgimento dei suoi 
compiti. 

Fruiscono del nostro servizio di Supporto RTD enti di svariati settori della P.A. tra i quali:  
ASP2 Teramo, ASP Pescara, BIM Teramo, Collegio dei Geometri di Teramo, Comuni di Roseto d. A., 
Tortoreto, Corropoli, Barrea, Basciano, Castel Castagna, Civitella Casanova, Crognaleto, Elice, Ne-
reto, Valle Castellana.  

 

 
 
 

6. OFFERTA ECONOMICA SERVIZI 

 Per la determinazione del costo del servizio di SUPPORTO RTD, considerato: 
  

- La presenza e il ruolo di coordinamento della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 
Ostetrica - FNOPO; 

- il numero degli associati e la dimensione degli stessi in termini di personale addetto;  
 

Vi riserviamo i seguenti canoni promozionali, IVA esclusa, riservati a FNOPO e a ciascun Ente Asso-
ciato, a Vostra scelta, con ulteriori sconti progressivi applicati, per 12 MESI/ 24 MESI / 36 MESI.  

 

Servizio Supporto 
RTD   

Supporto  
12 mesi 

Netto IVA 

Supporto  
24 mesi  

Netto IVA 

Supporto  
36 mesi 

Netto IVA 

FNOPO  
+ Associati cad. 480,00 

(420x2 anni) 
840,00 

(360x3 anni) 
1.080,00 

 

Per l’eventuale ordine su MEPA può essere utilizzato il Codice per Trattativa diretta: MS1APP4 
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7. TERMINI E CONDIZIONI 

1. I prezzi si riferiscono a emissione fattura all’ordine con pagamento prima annualità  a 30 gg. data 
fattura. 

2. Le condizioni di fornitura  sono disponibili alla pagina https://www.actainfo.it/clienti , fanno parte in-
tegrante della presente offerta e si intendono integralmente accettate con l’esecuzione dell’ordine. 

3. Actainfo non risponde di eventuali esiti di non conformità alle linee guida sull’accessibilità dovuti a 
difformità del sito web dell’Ente o sue sezioni esterne o applicativi alle disposizioni WACG 2.0 e 2.1 
AA. 

4. Si declina ogni responsabilità derivante dalla disapplicazione delle misure da adottare, segnalate 
ma non eseguite o da Vostri ritardi nella predisposizione e tempestiva spedizione di informazioni 
richieste. 

5. Eventuali ulteriori interventi oltre quelli previsti saranno concordati e fatturati separatamente. 

6. Validità dell'offerta: 30 giorni. 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento o Vostra ulteriore richiesta di 
personalizzazione in merito, porgiamo  

Cordiali saluti. 

 

 

(Dott. Igino Addari) 
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