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SETTOR.E, AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 20 / IO I2O1 5

DPCM 3 dicembre 2013 - Regole Tecniche sul Protocollo Informatico -
Acquisizione servizio di gestione e di archiviazione a norna del Registro di

OGGETTO I Protocollo Giomaliero * attivazione e configurazione - Determinazrone a

contrattare, affidamento diretto ed assunzione impegno di spesa - CIG:
202168389L -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO ATTO:

PREMESSO:

OMISSIS

OMISSIS

RICONOSCIUTA 1a convenienza e l'interesse del Comune per l'affrdamento di cui in argomento,
in quanto il suddetto preventivo è da considerarsi accettabile in relazione ai correnti prezzi di
mercato ed in considerazione anche del fatto che, come già detto, la Ditta "2L" di Lo Sardo V.zo &
C. snc di San Giovanni Gemini già fornisce, quale agente di zona della "Halley", I'applicativo del
protocollo informatico e della gestione documentale oltre che di quelli finanziari/tributi e

demografici;
OMISSIS

DETERMINA

Per le motivazioni riporlate nella premessa:

l) autorizzare la complessiva somma di C 869,20, IVA compresa, per l'attivazione e la
configurazione del servizio per la gestione della conservazione ed archiviazione del Registro di
Protocollo Giomaliero (RPG) mediante la soluzione LINISTORAGE-MG, prodotta da "Unimatica
Spa" - CIG: 2021683891;

2) provvedere all'affidamento della fomitura del servizio di cui al punto 1) mediante affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 16312006, comma 11, 2' periodo, mediante
alfidamento diretto [art. 125, co. 11, 2o per., - "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l'afrdamento diretto da parte del responsabile del procedimento (comma così
modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 201l)l;

3) affidare la fomitura del servizio di cui al punto l) alla Ditta "2L" di Lo Sardo V. & C. snc, C.so
Gramsci, n. 13, 92020 San Giovanni Gemini, P. IVA 01629890847, nella qualità di parlnership
della "Unimatica Spa" e di rivenditore di zona ed esclusivista della "Halley Informatica", per la
complessiva somma di € 869,20, IVA compresa, di cui € 244,00 per l'attivazione e la



configurazione del serwizio, stante che il servizio è gratuito fino al 3111212015, ed € 585,60 quale
canone annuale, dall'01/01 al 3111212016, per il servizio di gestione della conservazione ed

archiviazione del Registro di Protocollo Giomaliero (RPG) - CIG: 202168389|'

4) imputare la complessiva somma di € 869,20,IVA compresa, come segue:

a) per € 244,00, IYA compresa, al Cap. 680, del bilancio 2015, in corso di elaborazione,
intitolato "Spese per l'assistenza informatica e manutenzione software", che presenta la
necessaria disponibilità;

b) per € 585,60, IVA compresa, al Cap. 680, del bilancio 2016, in corso di elaborazione,
intitolato "Spese per l'assistenza informatica e manutenzione software", dove detta somma
sarà interamente prevista;

5) dare atto che il presente affidamento si intenderà formalizzato dopo avere acquisito, da parte

della Ditta affidataria, la nota di accettazione dell'affidamento debitamente sottoscritta +

l'iscrizione alla CCIAA competente per territorio per la specifica attività di cui al presente

affidamento + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari come per legge;

6) prowedere alla liquidazione ed al relativo pagamento, a fornitura effettuate a presentazione di

regolari fatture;

7) approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. n ll8 del 23106/2011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/1212011 e delle
disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 12612014, dando atto che le prenotazioni degli
impegni di spesa sono state assunte secondo le indicazioni riportate in calce al visto di regolarità
contabile e che [a liquidazione ed il pagamento venà fatto a valere sugli esercizi di riferimento.

L' Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Maria MARINO)

Il Responsabile del Settore
(Com.te Luigi BARBA)


