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Sistema per il Protocollo informatico e gestione
documentale rivolto ad aziende 

Pubbliche e Private

Descrizione sintetica
Protocollo Digitale è l’applicazione web a norma per il protocollo informatico, la gestione documentale e
dei flussi documentali (workflow) e l’archiviazione automatica. 
La soluzione è conforme alle norme di legge ed è adatta sia ad enti pubblici che imprese private.

Protocollo Digitale è una soluzione internamente progettata, realizzata e manutenuta  
da Arancia-ICT Srl.



Principali funzionalit

Acquisizione dei documenti da protocollare da fonti diverse: PEC, PEO, scanner, file system
Trasmissione dei documenti protocollati attraverso PEC e/o PE
Gestione documentale avanzata (versioning)
Gestione flussi di lavoro (workflow)
Firma digitale e marca temporale integrate
Segnatura di Protocollo ed apposizione Etichetta grafica di protocollo (barCode/QRCode)
Classificazione d’archivio e Fascicolazione
Motore di ricerca potente e versatile che, a partire da una ricerca con almeno un’informazione,
individua qualsiasi documento protocollato e non.
Modulo “Procedimenti amministrativi” per la redazione e approvazione della proposta dell’atto e la
trasformazione in atto finale in PDF/A.
Modulo “Amministrazione trasparente e Albo Pretorio” per la pubblicazione a norma degli atti che
provengono dal modulo “Procedimenti amministrativi”.
Rubrica dei contatti (esterni all’organizzazione) e degli assegnatari (interni all’organizzazione).
Integrazione nativa con G-Suite
Integrazione nativa con Conservazione Digitale per la conservazione automatica del registro
giornaliero di protocollo e di tutti i documenti gestiti.
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Integrazioni con altre applicazioni
Integrazione nativa con
Sistema Conservazione Digital
Moduli Albo Pretorio on-line e Amministrazione Trasparente
Alfresco ECM (piattaforma documentale open source
Google Apps: G-Suite (Google Drive) e G-Suite for Education
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Caratteristiche
Protocollo Digitale è un sistema che consente, per ogni documento ricevuto (in ingresso) o spedito (in
uscita) dall'Ente/Impresa
la registrazione delle informazioni di protocollo e l’apposizione della relativa segnatura con la
conseguente archiviazione dei documenti all’interno di un repository documental
la collocazione temporale dei documenti in base alla data di ricezione o di creazione
la classificazione univoca dei documenti all'interno del Titolario di Classificazion
il raggruppamento dei documenti per fascicoli e sotto-fascicol
l’assegnazione dei documenti a singoli utenti o gruppi di utenti interni all'organizzazione per le
eventuali lavorazioni previste dal workflow (assegnazione per “competenza”) o per la sola presa
visione (assegnazione per “conoscenza”
la realizzazione di un'unica base dati contenente le informazioni di protocollo (numero di protocollo,
data di protocollo, oggetto, mittente, destinatario) e di segnatura (assegnazione, classificazione,
fascicolazione), informazioni utilizzabili come parametro per la ricerca di un qualsiasi documento.
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Protocollo digitale, in particolare, si costituisce principalmente di 3 componenti

1. Nucleo Minimo

Componente per effettuare le operazioni minime, ossia
Registrazione di protocollo: in un archivio informatico detto ‘registro di protocollo’ avviene la
registrazione delle informazioni riguardanti un documento (in entrata e in uscita)
Segnatura di protocollo ovvero apposizione/associazione in modo permanente e non modificabile
contestuale alla registrazione sul documento delle informazioni riguardanti il documento stesso;
Classificazione d’archivio per una corretta organizzazione dei documenti (Titolario condiviso da
tutta la AOO) ovvero i documenti digitali prodotti da ciascuna AOO vengono organizzati secondo
categorie precedentemente individuate
Eventuale Fascicolazione (inserimento del documento dentro un fascicolo) 


2. Gestione Documentale

Questa fase è finalizzata a mettere a disposizione, a tutti gli utenti del sistema, i documenti in formato
digitale e a fornire delle funzionalità di gestione e di collaborazione.

Le attività previste sono:
memorizzazione content (digitale) del documento;
realizzazione di un repository documentale condiviso;
assegnazione del destinatario interno (assegnatario) a livello applicativo;
consultazione e lavorazione condivisa dei documenti secondo regole di accesso (ACL);
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3. Workflow documentali

I workflow definiscono il modo in cui una determinata attività deve essere portata avanti. Nel caso dei
documenti, i workflow documentali specificano un insieme di regole procedurali per la loro gestione.
Si tratta di:

1. Identificare i documenti necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane: fatture, delibere, atti,
contratti di acquisto. Ognuno di loro ha bisogno di uno specifico flusso

2. Individuare i soggetti responsabili, ad esempio, l’amministrazione si occuperà delle fatture, così
come il reparto commerciale dei contratti. 

3. Definire i flussi per ogni documento, ossia una procedura prestabilita e condivisa che indica come e
da chi deve essere gestito il documento nelle fasi di:
generazione;
autenticazione;
protocollazione;
modifica;
condivisione;
conservazione;
cancellazione (eventualmente).

Schermate dell'applicativo
Selezione della casella PEC/PEO

Visualizzazione PEC/PEO

Funzionalità di protocollazione 

della PEC/PEO
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Protocollazione dei documenti guidata (step - by- step)

Integrazioni con altre applicazioni
Arancia-ICT dispone delle seguenti certificazioni
UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema di gestione della qualità
UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
Fornitore SaaS Qualificato AgID – Il nostro servizio, per le PA, è presente nell’elenco Marketplace dei
fornitori di servizi SaaS qualificati
Conservatore Qualificato AgID – Iscrizione al Marketplace AgID dei servizi di conservazione


Offerta commerciale
Il sistema per la protocollazione digitale e la gestione documentale è modulabile e si adatta ad ogni
esigenza.

SaaS: servizio standard in cloud “pay per use” in funzione del numero di dipendenti.

On-premise: installazione presso il sito informatico del cliente attraverso licenza d’uso, canone annuo di
manutenzione e servizi di avviamento e supporto operativo

Protocollo Digitale è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A. (MePA), il mercato digitale in cui le
Pubbliche Amministrazioni abilitate possono acquistare beni e servizi offerti da fornitori  
abilitati come noi.
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Arancia-ICT S.r.l.

Via Resuttana, 360 - 90146 Palermo

tel. 091 774 2579

www.arancia-ict.it - direzione@aranciapec.it

P.IVA e Reg. Imprese di Palermo: 05653800820

C.C.I.A.A di Palermo R.E.A 268766

Capitale sociale €300.000,00 i.v.

Codice Destinatario PQP6RHH

E-mail: info@arancia-ict.it
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