UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..

DETERMINAZIONE N. 19
DEL 31.12.2015
OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PROTOCOLLO INFORMATICO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZI INFORMATICI

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di un software applicativo
per la gestione del protocollo informatico dell’Ente necessario per la gestione delle
comunicazioni in entrata ed in uscita sia cartacee che digitali;
INTESO pertanto:
- individuare tra i software già in uso presso i servizi di protocollo dei Comuni facenti
parte dell’Unione, ed in particolare tra quello fornito dalla ditta Maggioli spa di
Sant’Arcangelo di Romagna e quello fornito da Halley informatica di Matelica, il prodotto
più confacente alle esigenze dell’Unione;
- che da un confronto tra le proposte pervenute dalle due ditte è risultato essere più
confacente alle esigenze dell’Unione il programma fornito da Maggioli spa disponibile ad
effettuare l’installazione di un programma utilizzabile in remoto da tutti i comuni
dell’Unione per i seguenti prezzi:




protocollo, albo pretorio e modulo fattura elettronica en. 3 gg di formazione
canone annuale per eventuale Hosting
canone annuale di assistenza a partire dall’1.1.2017 €. 300,00

€. 3.700,00
€. 300,00
€. 600,00

ACCERTATO, ai sensi di quanto disposto dall’art.26 della legge 24.12.1999, n 488 e
s.m.i. e dall’art. 1 del DL.6.7.2012, n.95, come convertito in legge 7.8.2012, n. 135, che
per le forniture in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENT-ER ma
che la ditta Maggioli Informatica è presente sul MEPA (mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
CONSIDERATO che pertanto a mezzo MEPA verrà richiesta un offerta RDO alla ditta
MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, per la fornitura ed istallazione
del programma;
VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione “Alta val d’Arda” n.5 in data 28.5.2015 di
approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione
previsionale e programmatica 2015/2017, così come assestato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n. 12 in data 30.11.2015;

VISTI :
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
- il decreto del presidente dell'Unione n. 1 in data18.4.2015 di nomina del Segretario
dell’Unione;
DETERMINA
1. di acquistare tramite ME.PA il software gestionale del protocollo informatico come
meglio specificato in premessa, dalla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di
Romagna;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 oltre iva all’intervento 10120301/1
voce “Segr. gen.le pers. e org. – spese per servizi informatici” del Bilancio di previsione
2015;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro
presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del
riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
4.di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.
5.Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Responsabile del servizio
Dott.sa Laura Ravecchi
………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura
finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna.
Castell’Arquato, 29.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Ravecchi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

