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COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza



REGISTRO  GENERALE Nr. 31 del 08-01-2013                                               ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Nr. 1 DEL 08-01-2013



OGGETTO :Affidamento servizio di assistenza ai software applicativi. lmpegno spesa


SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo ……………del P.E.G. – 

codice ………………….. – del bilancio in corso ed annotato al nr. …………..del registro.

Sant’Arcangelo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                     Ufficio Ragioneria
                                                                                  L’impiegato addetto

                                                                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


ART. 151 – COMMA 4^ - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI CUI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.

         Sant’Arcangelo, 07-01-2013

                                                                                              Il Responsabile del Servizio
                                                                                          Finanziario
                                                                                               (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)







VISTI:
	Il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
	Il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2013 protocollo n. 127 con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Antonietta MERLINO l’incarico di responsabile f.f. dell’Area Economico-Finanziaria;


Premesso che in data 31/12/2012 è scaduta la convenzione per il servizio di gestione dei software applicativi in dotazione degli uffici comunali;

Vista la nota del 08/10/2012 della società Halley informatica, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 09/10/2013 al n. 12.364, con la quale   è stata   trasmessa  all’Ente la  proposta per il  contratto di Manutenzione e Assistenza ai programmi applicativi  Halley  comprendente  anche la consulenza al ns. personale per il completamento dell’attività di redazione dell’inventario dei beni comunali in modalità informatica;


RICHIAMATI :
	il D.L.gs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 57 e 125;

l’art. 23 comma 6 del vigente regolamento comunale “ Lavori servizi e forniture in economia”;
RILEVATO
	che i software applicativi già in dotazione all’Ente, sono stati forniti dalla Halley informatica Sud –Est s.r.l. da Campobasso e che gli stessi soddisfano le esigenze delle’ente;


DATO ATTO  che   in questo particolare momento di cambiamenti normativi e di nuovi obblighi per gli enti locali, soprattutto  in materia di controlli interni,  risulta  difficile pensare ad eventuali cambiamenti  dei programmi informatici  che richiederebbero  dei periodi abbastanza lunghi  per la formazione del personale con conseguenti ritardi negli adempimenti che come accennato diventano sempre maggiori;

DATO ATTO, altresì della congruità del prezzo offerto pari a € 6.205,00 oltre IVA, comprendente , oltre, al canone di manutenzione per tutti i programmi applicativi in dotazione ,anche, gli aggiornamenti per variazioni di legge, per migliorie alle procedure applicative, aggiornamento per rilascio di nuove versioni delle procedure,assistenza elettronica utenti;
 

Sottolineato, pertanto, che:

	il fine e l’oggetto dell’affidamento di che trattasi è il servizio di gestione dei software applicativi in dotazione agli uffici comunali, nonché  il servizio consulenza software esteso;

la durata del presente affidamento è di mesi 36 con decorrenza 01/01/2013 e fino al 31/12/2015;
l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 18.615,00 (oltre IVA pari a € 3.909,15) pari ad un totale di  € 22.524,50;
il rapporto con la menzionata ditta sarà regolato da specifico disciplinare di incarico che qui si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto,opportuno:
	procedere all’affidamento dell’incarico,relativo all’attività di assistenza ai software applicativi, alla Società Halley Informatica Sud- Est s.r.l. da Campobasso;


	impegnare in via definitiva la somma di € 22.524,50 comprensiva di IVA, a favore della società sopra generalizzata;


	dare atto che la suddetta cifra, pari al compenso dovuto per l’intera durata dell’incarico sarà così imputata € 7.508,18  sul capitolo 1183/9 “ Convenzione per canone di assistenza al sistema informatico” sul redigendo bilancio 2013, € 7508,16 sul bilancio 2014 capitolo 1183/9 € 7.508,16 sul bilancio 2015 capitolo 1183/9;


Visti gli artt. 163-183 e 192 del D.l.gs. 267/00
Visto l’art. 3 del D.L. 174 /2012;
Dato atto del parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, in data 07/01/2013 come da proposta n. 10 del 07/01/2012  conservata agli atti d’ufficio


DETERMINA

	Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

Di affidare l’incarico di assistenza ai software applicativi alla società Halley informatica Sud-Est s.r.l.  da Campobasso;
Di approvare il disciplinare di incarico che qui si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare in via definitiva, a favore della suddetta società, la somma di € 22.524,50 comprensivi di IVA al 21%;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza.


Il Responsabile f.f. dell’Area 
Economico-Finanziaria
( dr.ssa Maria Antonietta MERLINO)









COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 15-01-2013.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant’Arcangelo, 15-01-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca




SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Sant’Arcangelo, …………………………..





………………………………………………….







