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Domanda di erogazione del finanziamento

Il sottoscritto/a ELSA PERLETTI nato/a a alzano lombardo il 16/05/1962, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - 'GIACOMO QUARENGHI' in relazione al Progetto 1.2 -
Abilitazione al Cloud - Scuole - Aprile 2022 ammesso a finanziamento con Decreto n° 31 - 2 del 22/04/2022 del
Dipartimento per la trasformazione digitale, CUP F11C22000610006, per un importo del contributo pari a
Euro 3.318,00 a valere sulle risorse di cui all’Avviso Pubblico “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud
per le PA Locali” Scuole Aprile 2022” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU.

CHIEDE

1. l’erogazione del finanziamento spettante pari ad € 3.318,00;
2. che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto di tesoreria TU-130-309980 (o sul conto

corrente bancario  nei casi in cui lo stesso non fosse assoggettato ai vincoli del regime di tesoreria
unica).

DICHIARA

che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti nell’Avviso, in particolare:
a. che sono stati rispettate tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con

particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77
del 31 maggio 2021, convertita con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b. di aver provveduto all’adozione di misure adeguate al rispetto del principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di
interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati nonché di aver garantito l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

c. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e
pari opportunità;

d. che la completa realizzazione del progetto è stata effettuata entro i termini applicabili al progetto
ammesso;

e. che in relazione al progetto realizzato non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi,
finanziamenti ed integrazioni a valere su programmi e strumenti dell’Unione o su fondi nazionali e/o
regionali;

f. che sono stati trasmessi i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le
informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, nonché le informazioni connessi al
raggiungimento dei Target e Milestone del PNRR;
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g. di aver garantito, ove si sia fatto ricorso a procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente di riferimento

h. di aver rispettato, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla
pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari
eventualmente adottate dal Dipartimento;

i. che il progetto è stato realizzato in aderenza al principio DNSH, “non arrecare un danno significativo”,
agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ai principi
trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla
protezione e valorizzazione dei giovani, di parità di genere;

j. che tutti i documenti connessi al progetto sono conservati sotto forma di originali o di copie
autenticate che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;

k. che sono stati effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla
legislazione nazionale applicabile;

l. che sono stati presentati la rendicontazione dei costi esposti maturati, nonché degli indicatori di
realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target del
Piano;

m. di aver adottato la Piattaforma di cui all’art. 12.1 dell’Avviso, finalizzata a raccogliere, registrare e
archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera
d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione
centrale titolare di Intervento;

n. di aver garantito la correttezza, l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema
informativo unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS) dei
dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli comprovanti il conseguimento degli
obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della
misura ed aver provveduto all’inserimento di tali dati nella Piattaforma;

o. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ove
applicabile;

p. di aver adottato e di mantenere una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le
transazioni relative all’operazione di finanziamento;

q. di aver garantito una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata
l’Amministrazione titolare sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario,
civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e
comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i
casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie,
nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto
indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

r. di mantenere gli originali dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento a disposizione per gli
accertamenti e i controlli previsti, per un periodo corrispondente a quello previsto dall’Avviso.
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ALLEGA

La documentazione prevista dall’art. 13 comma 3 dell’Avviso.

COMUNICA

I. che tutta la documentazione relativa all’intervento è ubicata presso Via Europa, 27, BERGAMO, BG e
che il soggetto addetto a tale conservazione è ELSA PERLETTI;

II. che il presente documento, debitamente sottoscritto, con i relativi allegati è presente nella
Piattaforma;

III. che il Codice Gestionale di Contabilità Pubblica applicabile è il seguente 036.

Il sottoscritto/a dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

Luogo e data Firmato digitalmente

Bergamo, 01/02/2023 ELSA PERLETTI



             

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato alla domanda: Completamento delle attività.

Il sottoscritto/a ELSA PERLETTI nato/a a alzano lombardo il 16/05/1962 in qualità di legale rappresentante
dell’Ente ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - 'GIACOMO QUARENGHI' in relazione al Progetto 1.2 -
Abilitazione al Cloud - Scuole - Aprile 2022 ammesso a finanziamento con Decreto n° 31 - 2 del 22/04/2022 del
Dipartimento per la trasformazione digitale, CUP F11C22000610006, per un importo del contributo pari a
Euro 3.318,00 a valere sulle risorse di cui all’Avviso Pubblico “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud
per le PA Locali” Scuole Aprile 2022” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU.

ATTESTA 

 Di aver concluso le attività di migrazione dei seguenti servizi, di cui si forniscono i dati di Assessment:

Nome servizio: ALBO PRETORIO

Nome Applicativo: 
CPU: Memoria: Spazio complessivo: Numero utenti:

8

Destinazione: Public Cloud qualificato

Data inizio Migrazione:
08/02/2022

Data rilascio in esercizio:
22/02/2022

Partner tecn. Migrazione: ARGO SOFTWARE SRL

CF partner tecn. Migrazione: 00838520880

Partner tecn. CSP: AMAZON WEB SERVICES EMEA S.A.R.L., SEDE SECONDARIA

CF partner tecn. CSP: 10119840964

Data Attivazione CSP: 01/02/2022 

Stato: Completato

Nome servizio: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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Nome Applicativo: 
CPU: Memoria: Spazio complessivo: Numero utenti:

8

Destinazione: Public Cloud qualificato

Data inizio Migrazione:
08/02/2022

Data rilascio in esercizio:
22/02/2022

Partner tecn. Migrazione: ARGO SOFTWARE SRL

CF partner tecn. Migrazione: 00838520880

Partner tecn. CSP: AMAZON WEB SERVICES EMEA S.A.R.L., SEDE SECONDARIA

CF partner tecn. CSP: 10119840964

Data Attivazione CSP: 01/02/2022 

Stato: Completato

Nome servizio: GESTIONE CONSERVAZIONE A NORMA

Nome Applicativo: 
CPU: Memoria: Spazio complessivo: Numero utenti:

3

Destinazione: Public Cloud qualificato

Data inizio Migrazione:
08/02/2022

Data rilascio in esercizio:
22/02/2022

Partner tecn. Migrazione: ARGO SOFTWARE SRL

CF partner tecn. Migrazione: 00838520880

Partner tecn. CSP: AMAZON WEB SERVICES EMEA S.A.R.L., SEDE SECONDARIA

CF partner tecn. CSP: 10119840964

Data Attivazione CSP: 01/02/2022 

Stato: Completato
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Nome servizio: GESTIONE FIRMA DIGITALE

Nome Applicativo: 
CPU: Memoria: Spazio complessivo: Numero utenti:

8

Destinazione: Public Cloud qualificato

Data inizio Migrazione:
12/05/2022

Data rilascio in esercizio:
26/05/2022

Partner tecn. Migrazione: ARGO SOFTWARE SRL

CF partner tecn. Migrazione: 00838520880

Partner tecn. CSP: AMAZON WEB SERVICES EMEA S.A.R.L., SEDE SECONDARIA

CF partner tecn. CSP: 10119840964

Data Attivazione CSP: 05/05/2022 

Stato: Completato

Nome servizio: PROTOCOLLO

Nome Applicativo: 
CPU: Memoria: Spazio complessivo: Numero utenti:

8

Destinazione: Public Cloud qualificato

Data inizio Migrazione:
08/02/2022

Data rilascio in esercizio:
22/02/2022

Partner tecn. Migrazione: ARGO SOFTWARE SRL
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CF partner tecn. Migrazione: 00838520880

Partner tecn. CSP: AMAZON WEB SERVICES EMEA S.A.R.L., SEDE SECONDARIA

CF partner tecn. CSP: 10119840964

Data Attivazione CSP: 01/02/2022 

Stato: Completato

Nome servizio: PERSONALE

Nome Applicativo: 
CPU: Memoria: Spazio complessivo: Numero utenti:

80

Destinazione: Public Cloud qualificato

Data inizio Migrazione:
17/12/2020

Data rilascio in esercizio:
17/12/2020

Partner tecn. Migrazione: ARGO SOFTWARE SRL

CF partner tecn. Migrazione: 00838520880

Partner tecn. CSP: AMAZON WEB SERVICES EMEA S.A.R.L., SEDE SECONDARIA

CF partner tecn. CSP: 10119840964

Data Attivazione CSP: 10/12/2020 

Stato: Completato

● che tutti i servizi sono rilasciati in esercizio, ovvero che tutti gli applicativi identificati per 
l’erogazione di ciascun servizio sono disponibili negli ambienti di Cloud di destinazione 

● che tutti i software e tutti i dati inerenti a ciascun servizio sono stati completamente migrati negli 
ambienti Cloud di destinazione

● di aver letto e compreso le seguenti dichiarazioni:
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Tipologia di Migrazione Dettaglio del criterio

Trasferimento Tutti i servizi migrati in modalità trasferiemento hanno
come destinazione un CSP Qualificato

Le risorse che sono state allocate corripondono alla
necessità di erogazione dei servizi

Tutti i software migrati rispondono alle esigenze
specifiche dei servizi oggetto di Migrazione

Sono stati configurati indirizzi Ip Pubblici per rendere
fruibili le soluzioni e servizi o in alternativa specificate le
soluzioni tecnologiche utilizzate per accedere agli
ambienti

Ognuno dei sistemi di destinazione ha a disposizione
un identificativo univoco fornito dal CSP

Aggiornamento Tutti i servizi con Aggiornamento verso PaaS sono
associati a contratti con fornitori che erogano servizi
PaaS qualificati

Nel caso di Aggiornamento verso un PaaS, sono state
allocate tutte le risorse necessarie

Nel caso di Aggiornamento verso un PaaS, tutti i dati di
tutti gli applicativi che sottendono i servizi oggetto di
migrazione sono su piattaforme PaaS, o in alternativa,
è stata fornita adeguata giustificazione della mancata
migrazione dei dati

Tutti i servizi con Aggiornamento verso SaaS sono
associati a contratti con fornitori che erogano servizi
SaaS Qualificati

Nel caso di tutti i servizi con Aggiornamento verso
SaaS, il sistema di destinazione è utilizzato
completamente come nuova soluzione

Nel caso di Aggiornamento verso un SaaS, tutti i dati
del servizio migrato sono stati migrati. Nel caso in cui
non si siano migrati i dati, è stata fornita adeguata
giustificazione della mancata migrazione dei dati

Trasferimento / Aggiornamento Nel caso i servizi oggetto di migrazione contengono dati
Critici, il CSP selezionato ha una soluzione adatta al
tipo di dato

Tutti i servizi sono visibili pubblicamente. Qualora non
fossero visibili pubblicamente, sono visibili su una rete
privata

Tutti i servizi sono stati attivati in produzione, o in
alternativa, è stata fornita un’adeguata giustificazione
della mancata messa in produzione dei servizi
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Tipologia di Migrazione Dettaglio del criterio

L’origine della migrazione è congruente con gli scenari
ammissibili per la migrazione come indicati nell’Allegato
1 delle Linee guida per i Soggetti attuatori individuati
tramite Avvisi Pubblici a lump sum

Il sottoscritto/a dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

Luogo e data Firmato digitalmente

Bergamo, 01/02/2023 ELSA PERLETTI
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Allegato alla domanda: Autodichiarazione di conformità al DNSH.

Il sottoscritto/a ELSA PERLETTI nato/a a alzano lombardo il 16/05/1962, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - 'GIACOMO QUARENGHI' in relazione al Progetto 1.2 -
Abilitazione al Cloud - Scuole - Aprile 2022 ammesso a finanziamento con Decreto n° 31 - 2 del 22/04/2022 del
Dipartimento per la trasformazione digitale, CUP F11C22000610006, per un importo del contributo pari a
Euro 3.318,00 a valere sulle risorse di cui all’Avviso Pubblico “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud
per le PA Locali” Scuole Aprile 2022”  - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea
nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU.

DICHIARA
 

Di aver contrattualizzato uno o più fornitori che siano in possesso dei requisiti richiesti per il rispetto del
principio trasversale del DNSH come indicato nell’allegato 4 del presente avviso e compila le checklist DNSH
pertinenti relative ad ogni fornitore.

Anagrafica del Soggetto realizzatore

Denominazione del soggetto realizzatore: ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880

Anagrafica del titolare effettivo

Nome: LORENZO Cognome: LO PRESTI
CodiceFiscale: LPRLNZ48H19H163D

Scheda 3 – Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Dichiaro che questa scheda non è applicabile per questo soggetto realizzatore

Scheda 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Sistema di Gestione Ambientale
Registrazione EMAS o UNI EN ISO 14001

Scheda 8 – Servizi informatici di hosting e cloud
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Sistema di Gestione Ambientale
Registrazione EMAS o UNI EN ISO 14001

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL DNSH (Do No Significant Harm)
Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di 
appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi 
della Commissione?

Anagrafica del Soggetto realizzatore

Denominazione del soggetto realizzatore: AMAZON WEB SERVICES EMEA S.A.R.L., SEDE 
SECONDARIA - 10119840964

Anagrafica del titolare effettivo

Nome: RAFFAELE COSIMO Cognome: RESTA
CodiceFiscale: RSTRFL69R20A662M

Scheda 3 – Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Dichiaro che questa scheda non è applicabile per questo soggetto realizzatore

Scheda 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Sistema di Gestione Ambientale
Registrazione EMAS o UNI EN ISO 14001

Scheda 8 – Servizi informatici di hosting e cloud

Sistema di Gestione Ambientale
Registrazione EMAS o UNI EN ISO 14001



             

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL DNSH (Do No Significant Harm)
Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di 
appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi 
della Commissione?

Il sottoscritto/a dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

Luogo e data Firmato digitalmente

Bergamo, 01/02/2023 ELSA PERLETTI


