
Elenco questiti e caratteristiche 

relativi al software per la gestione 

dei flussi documentali

DIDANET DOCUMENTI

IL SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE 

PREVEDE:
1 L’INVIO E LA RICEZIONE DELLA POSTA 

ELETTRONICA ?

Sì. Il sistema prevede la possibilità di ricevere le email ordinarie e certificate direttamente sul 

protocollo, semplificandone la registrazione e riducendo le tempistiche.

Il sistema, consentendo la diretta ricezione delle email, semplifica le attività di smistamento e 

assegnazione delle email tra gli uffici amministrativi.

2 L’INVIO E LA RICEZIONE DELLA POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA ?

Sì. Si veda sopra.

Il sistema consente la gestione delle ricevute (di accettazione, di consegna, di protocollazione, di 

annullamento, etc.) con associazione automatica di queste ultime al file di riferimento.

3 IL SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE 

PREVEDE LA PROTOCOLLAZIONE ?

Sì. Il sistema di protocollo è in linea con il DPCM 3/12/2013 ed è aggiornato costantemente 

secondo l'evoluzione normativa. Garantisce la possibilità di ricerche facilitate su ogni campo per 

parole, parti di esse, numeri e codici.

4 PER QUANTO TEMPO VIENE ACQUISTATO IL 

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ?

La conservazione a lungo termine dei documenti è garantita fino a quando Kion/Cineca sarà il 

fornitore dell'Istituto per tale servizio (distinto ma integrato con il protocollo informatico e il sistema 

documentale).

5 ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE 

UTILIZZATO LO SPAZIO ACQUISTATO PER LA 

CONSERVAZIONE ?

Non c'è una scadenza per l'utilizzo dello spazio di conservazione. Quando le pratiche saranno 

archiviate nel sistema documentale, quelle da conservare a lungo termine saranno inviate al 

sistema di conservazione.

6 QUANTO SPAZIO VIENE OFFERTO PER LA 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA?

Per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 lo spazio sarà gratuito e illimitato; dal terzo anno lo 

spazio offerto sarà di 250 GB.

7 QUANTO SPAZIO VIENE OFFERTO PER LA 

GESTIONE DOCUMENTALE ?

Non ci sono limiti al numero di file gestiti nel sistema documentale.

8 L’ARCHIVIAZIONE AVVIENE IN LOCALE O IN  

CLOUD ?

La gestione dell’intera filiera dei servizi avviene in cloud, sia per l’archiviazione dei documenti, sia 

per la loro conservazione sul Data Center a Casalecchio di Reno di proprietà di Cineca.



9 I DOCUMENTI SONO INSERITI IN FASCICOLI ? Sì. Poiché Il sistema di protocollo è completamente integrato con il sistema documentale, consente 

la diretta archiviazione dei documenti nei fascicoli elettronici (fascicolo di procedimento e fascicolo 

di persona).

10 INVIA I DOCUMENTI PER LA FIRMA ? Sì. Il sistema prevede lo smistamento dei documenti affinchè il Dirigente Scolastico e il Direttore 

SGA li firmino digitalmente.

11 FIRMA DIGITALE INTEGRATA AL SOFTWARE ? Il sistema è compatibile con qualsiasi tipologia di firma digitale già utilizzata dal Dirigente e dal 

DSGA dell'Istituto, purché sia rilasciata da certificatori accreditati (http://www.agid.gov.it/agenda-

digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/certificatori-accreditati).

E’ possibile definire un flusso di lavoro automatizzato per  consentire la sottoscrizione digitale dei 

documenti informatici prima della protocollazione.

12 I DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE SONO 

INCLUSI NEL PACCHETTO ? QUANTI ?

No, poiché il rilascio dei dispositivi di firma digitale è di competenza dei certificatori accreditati.

13 E’ PREVISTA LA FIRMA MASSIVA DEI 

DOCUMENTI ?

Sì.

14 SONO PREVISTI LIVELLI E UTENZE 

PERSONALIZZABILI ?

Sì. Il sistema viene configurato in seguito a un'analisi della profilatura degli utenti concordata con la 

scuola. Tale configurazione è flessibile e può essere ulteriormente rivista in base alle esigenze 

funzionali dell'Istituto.

15 E’ PREVISTO IL CONTROLLO 

DELL’AVANZAMENTO DELLE PRATICHE ?

Sì. E' possibile controllare i tempi di scadenza delle pratiche e monitorarne l'avanzamento.

16 E’ PREVISTA L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO 

ELETTRONICO PER RIPRODURRE IL FILE 

DIGITALE IN CARTACEO ?

No, ci sono dei software specifici per la scrittura e lettura del timbro elettronico.

17 QUANTE POSTAZIONI/UTENZE MASSIME SONO 

PREVISTE ?

Non ci sono limiti di utenze.

18 QUAL’E’ L’ENTE CHE SI OCCUPA DELLA 

CONSERVAZIONE ?

Kion/Cineca conserva attualmente oltre 4 milioni di documenti digitali delle Università italiane 

(verbali di esami, contratti, tesi di laurea, etc.) e fornisce direttamente i sistemi di gestione 

documentale e conservazione su server certificati e di proprietà. E' stato avviato l'iter di 

certificazione presso AGID che tra qualche settimana si concluderà con l'inserimento di Cineca 

nell'Albo del Conservatori Accreditati.  

19 VIENE FORNITO IL MANUALE DI GESTIONE ? Sì. L'azienda offre una bozza già impostata (solo da completare con i dati relativi alla scuola) e la 

consulenza per l'elaborazione definitiva del manuale. 



20 VIENE FORNITO IL MANUALE DI 

CONSERVAZIONE ?

Sì. L'azienda offre una bozza già impostata (solo da completare con i dati relativi alla scuola) e la 

consulenza per l'elaborazione definitiva del manuale. 

21 E' PREVISTO IL SERVIZIO DI PROTOCOLLO 

D'EMERGENZA ?

Sì. Una volta attivato il sistema, viene fornito il protocollo di emergenza utilizzabile offline, installato 

sulle macchine dell'Istituto.

22 E' PREVISTO LA PUBBLICAZIONE SU ALBO E 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE?

Sì. I documenti registrati a protocollo nel sistema documentale che hanno la caratteristica di dover 

essere pubblicati sul sito sono automaticamente visualizzati sul sito web dell'Istituto (nel caso di 

Didanet Sito Web).

23 Si può attivare il collegamento con il sito della 

scuola per AT e Albo Pretorio?

Sì. Didanet Documentale è predisposto per fornire ad altri Siti le informazioni dei documenti da 

pubblicare. Deve essere realizzata dal gestore del sito l'interfacciare tra l’area di amministrazione 

del sito (albo + amministrazione trasparente) e il sistema documentale.

24 CONSENTE LA CREAZIONE DI PERCORSI 

STANDARD (PROCEDIMENTI) PER LA 

TRATTAZIONE DEI DOCUMENTI ?

Sì. Il sistema consente di configurare e rivedere i procedimenti a seconda delle esigenze funzionali 

dell'Istituto.

25 VIENE OFFERTA UN'INTERFACCIA CON 

L'UTENZA MEDIANTE ACCOUNT ?

Sì, ogni utente è dotato di credenziali personali per  accedere al sistema e, in base al proprio ruolo, 

visualizza un'interfaccia che mostra le funzionalità assegnate al suo profilo.

26 COMPATIBILITA' CON SOFTWARE DI GESTIONE 

DI ALTRI MARCHI (AREA PERSONALE, ALUNNI, 

BILANCIO…) ?

Sì. La compatibilità con software di altri fornitori è possibile attraverso l'export dei dati che loro 

gestiscono, che possono essere successivamente importati nel sistema di gestione documentale. 

Se per compatibilità si intende interoperabilità, da parte di KION/Cieca vi è la massima disponibilità 

all'integrazione con i sistemi di altri marchi.

27 E' PREVISTO UN SERVER FISICO ? I server ad alta affidabilità sono fisicamente locati presso il Data Center di Kion/Cineca con sede a 

Casalecchio di Reno, Bologna.

28 CON QUALE MOTORE SI EFFETTUA LA RICERCA 

DOCUMENTALE ?

Il sistema può essere utilizzato su tutti i browser e consente il reperimento dei documenti e metadati 

registrati mediante la ricerca sia tra documenti, sia internamente al singolo file.

29 VIENE GARANTITO IL COLLEGAMENTO ALLA 

PIATTAFORMA SIDI PER LE FATTURE 

ELETTRONICHE?

Non c'è una comunicazione diretta con il SIDI, ma è possibile allegare e protocollare la fattura nel 

sistema di gestione documentale.

30 LA FIRMA CHE VIENE FORNITA E' OPT? No, poiché non siamo fornitori di firme digitali. Il sistema non gestisce la firma remota, poiché essa 

non consentirebbe ai Dirigenti di firmare i documenti con la firma digitale che già possiedono.

31 VIENE OFFERTA FORMAZIONE INIZIALE  DEL 

PERSONALE? DI CHE TIPO?

Sì. E' prevista una formazione iniziale del personale in presenza, relativa alle funzionalità del 

sistema (inclusa nei costi di attivazione) e la costituzione di gruppi di confronto e supporto tra utenti 

del sistema che Kion coordina come amministratore.



32 VIENE OFFERTA CONSULENZA ALLA SCUOLA? 

DI CHE TIPO?

Kion/Cineca offre consulenza sui temi e la normativa relativi alla gestione documentale (protocollo, 

archiviazione elettronica, conservazione).

33 VENGONO OFFERTI CORSI GRATUITI DI 

AGGIORNAMENTO?

Kion/Cineca organizza periodicamente webinar gratuiti sulla normativa in materia di 

dematerializzazione e sulla gestione documentale.

34 QUAL'E IL COSTO ATTIVAZIONE DEL 

PACCHETTO? 

Canone annuale ad Euro 1.500 + Euro 500 una tantum per l'attivazione del sistema senza limiti di 

spazio disco e compresa la Conservazione dei documenti 

35 QUALI SONO I COSTI PER LA PRODUZIONE DEI 

MANUALI?

Euro 800 per la consulenza ai fini della produzione dei manuali

36 QUALI SONO I COSTI DELLE ANNUALITA' 

SUCCESSIVE ALLA PRIMA?

Euro 1.500 di canone annuale per le annualità successive alla prima  senza limiti di spazio disco e 

compresa la Conservazione dei documenti.


