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CSIPA S.r.l.  -  (Centro Servizi Informatici Pubblica Amministrazione) 
E’ una società che si avvale della professionalità di un team di esperti nelle strategie di comunicazione e 
dell’Innovation Tecnology Communication (ITC), promuovendo la Cultura dell’Innovazione, della 
conoscenza tecnico, giuridica e tecnologica, come fattore di miglioramento dell’efficacia amministrativa 
e della riorganizzazione funzionale degli organismi statali. 
Fornisce consulenze e realizza progetti integrati d’innovazione tecnologica fortemente competitivi 
nell’ambito dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione e da raggruppamenti di imprese 
pubbliche e private, poiché affianca all'innovazione tecnologica un adeguato processo formativo di 
aggiornamento alle nuove regole amministrative.   
Il successo delle esperienze conseguite con numerosi EE.LL. nella realizzazione di attività finalizzate 
alla gestione informatizzata di servizi pubblici permettono di posizionare la nostra società tra le più 
qualificate nel settore.  
Per garantire il migliore livello qualitativo dei servizi e prodotti offerti ai clienti CSIPA S.r.l. si giova 
della proficua collaborazione con partner di elevata professionalità e affidabilità, quali MICRSOFT, 
IBM, UNIMATICA e Università degli Studi di Bari. 
Alcuni Clienti: Acquaviva delle Fonti, ADB (Autorità di Bacino), Adelfia, ARCA (Agenzia Regionale per 
la Casa e l’Abitare), Bitetto, Binetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, 
Cooperativa Sociale EPASS, Cooperativa Sociale Spazi Nuovi, Gravina in Puglia, Matera, Mola di Bari, 
Noci, Noicattaro, Palagiano, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Valenzano.  

SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE 
CSIPA s.r.l. offre alle Pubbliche Amministrazioni soluzioni ad alto contenuto tecnologico nella sfera 
della gestione documentale, sistemi di workflow management, protocollo digitale, fatturazione 
elettronica, conservazione sostitutiva, digitalizzazione e dematerializzazione degli archivi cartacei.  
CSIPA dispone di un'offerta completa di prodotti e servizi ITC per l'amministrazione digitale nella 
Pubblica Amministrazione. 
Soluzioni e servizi immediatamente disponibili: fattura elettronica, contratti digitali pubblici e privati, 
registro giornaliero del protocollo, ordinativo informatico, archiviazione e conservazione a norma 
autentica e sostitutiva dei documenti digitali, applicazione della firma digitale e del workflow 
documentale, digitalizzazione degli atti amministrativi, sistemi di pagamento elettronici per l’adesione 
al Nodo dei Pagamenti digitali PagoPA. 

SERVIZI DI CONSULENZA 
Con pluriennale esperienza organizzativa, tecnica e normativa per attivare in modo concreto e rapido i 
progetti innovativi integrando innovazione tecnologica e compliance normativa, CSIPA S.r.l. si propone 
alla Pubblica Amministrazione, con i servizi di supporto tecnico-giuridico per l'attuazione degli 
adempimenti di legge previsti per l'attivazione e gestione dei processi di dematerializzazione e 
conservazione a norma dei documenti digitali nonché per l'attivazione e gestione al nodo dei pagamenti 
elettronici PagoPA, con adozione delle misure necessarie per ottemperare alle disposizioni e ai vincoli 
normativi (D.L. 90/2014 - DPCM 3.12.2013 - D.L. 7.3.2015 n. 82 CAD - DPCM 13.11.2014).  
 


