DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 08/S del 04/05/2020

Oggetto: Rinnovo del contratto di assistenza tecnica ed informatica per il programma
contabilità OS1 – software di gestione fatturazione elettronica p.a. ciclo attivo e
passivo e conservazione documentale - anno 2020. CIG Z292CE0E78.

Preso atto che la ditta specializzata Informatica System S.r.l. di Vicoforte Mondovì
fornisce a questo Consorzio una serie di procedure informatiche, tra di loro correlate:
modulo software OS1 Box fatture, servizio web digitale, invio e ricezione verso SDI ed
archiviazione sostitutiva delle fatture emesse PA, il modulo software Fattura XML PA e
servizio di Espando P.A. di ricezione fatture e conservazione sostitutiva;
Considerato che:
- il Consorzio non dispone di alcun supporto interno a sostegno del proprio apparato
informatico (hardware e software);
- le apparecchiature informatiche e il complesso dei programmi sui quali il Consorzio basa
la quasi totalità della propria attività, con tutte le implicazioni connesse all’operatività
quotidiana ed anche alla sicurezza, necessitano di un frequente intervento tecnico
specializzato per far fronte a qualsiasi emergenza o razionalizzazione o implementazione;
Rilevato che il trascorso anno venne affidato alla medesima ditta fornitrice l’incarico
dell’assistenza su detti programmi;
Ritenuto che la prosecuzione dell’assistenza ai programmi da parte della medesima
ditta fornitrice continui ad essere la soluzione più logica e praticabile anche per il corrente
anno, essendo, tra l’altro, l’unica in grado di apportarvi i necessari adattamenti;
Viste le condizioni contrattuali di assistenza dei programmi sopra citati, proposte dalla
ditta Informatica System S.r.l. per l’anno 2020, al costo di € 1.490,37 (comprensivo di
canone di assistenza relativo alla “gestione commesse pubbliche e stampe” di cui
all’integrazione come da determina responsabile del servizio n. 17/S del 09/06/2017) I.V.A.
esclusa per il software OS1 (gestionale di contabilità), di € 1.200,00 I.V.A. esclusa per il
gestionale del ciclo di fatturazione elettronica passiva, di € 1.455,00 I.V.A. esclusa per il
gestionale del ciclo di fatturazione elettronica attiva e di € 300,00 I.V.A. esclusa per gestione
integrata della fatturazione a privati.
Dato atto che i canoni richiesti sono invariati rispetto a quanto praticato nel trascorso
anno;
Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in base al quale le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del
D. Lgs. citato;

Visto ancora l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 19.12.2019 è stato
approvato il Piano programma triennale 2020-2022, Bilancio Pluriennale 2020-2022 e
Bilancio di Previsione 2020;
Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
attribuisce ai Responsabili di servizi la competenza ad assumere provvedimenti
determinativi;
Accertata la propria competenza a disporre con la presente determina, ai sensi della
nomina conferitagli con decreto del Presidente n.1/16 in data 5 settembre 2016;

DETERMINA
1. di rinnovare con la ditta Informatica System Srl con sede in Vicoforte – Via
Mondovì Piazza n. 8 il contratto di assistenza dei programmi sopra citati, per
l’anno 2019, al costo di € 1.490,37 I.V.A. esclusa per il software OS1 (gestionale
di contabilità), di € 1.200,00 I.V.A. esclusa per il gestionale del ciclo di fatturazione
elettronica passiva, di € 1.455,00 I.V.A. esclusa per il gestionale del ciclo di
fatturazione elettronica attiva e di € 300,00 I.V.A. esclusa per gestione integrata
della fatturazione a privati.
2. di dare atto che la copertura della spesa, quantificabile in € 4.445,37 oltre I.V.A.,
trovano copertura nel bilancio di previsione 2020 alla voce B7 – costi per servizi;
3. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse dalla suddetta ditta avverrà a
seguito di acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta,
della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del CIG, come
da normativa vigente.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo e Personale
(Fto digitalmente)
Dr. Pietro Pandiani
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
IL SEGRETARIO
(Fto digitalmente)
Pietro Pandiani

