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@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEVERBALE ORIGINALE DI

N" 26 DEL 03-06-2020

Oggefto: Protocolto informatico - uniformità delle procedure, passaggio al
softwa re Halley lnformatica

L'anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore 12:45 in Rivodutri e

nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli Rita Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Presenti Assenti

P Sindaco

P Vice - Sindaco

P



vlsTA la Delibera di Giunta comunale n.50 del 10.06.2019, con la quale il sindaco è stato nominato

Responsabile dell'Area Amm.va;

Preso atto:
- che quasi tutti gli applicativi utilizzati nell'Ente tra cio Anagrafe, stato civile ed elettorale,

finanziaria, albo pretorio, vengono gestito con i programmi Halley lnformatica srl;

- che l'applicativo protocollo e gestione fatture elettronlche, applicativo tributi (tari e idrico)

sono ancora gestitì dalla ditta Golem lct;

Preso atto che:
- Dal 01 agosto 2019 la gestione del servizio idrlco è passato ad APS azienda pubbliche sabina;

- ll servizio TARI viene gestito dalla ditta su supporto sia per il ruolo ordinario che per i

recupero;
- Che ad oggi si evince un problema hardqware del server a causa del quale non è possibile

recu pera re i dati archiviati;

Considerato, alla luce di quanto sopra, che nell'ottica di migliorare iservizi, uniformare i sistemi

informaticl all'interno dell'ente anche a costi più vantaggiosi, si ritiene prowedere alla sostituzione

dell'applicativo PROTOCOLLO;

Riscontrato che la società Halley informatica srl la quale vanta i più alti standard che ne certiflcano la

qualità, attendibilità e prontezza nell'assistenza e che nel Lazio gestisce il 42% dei comuni;

vista la proposta presentata dalla la società Halley informatica srl la quale propone:

- l'ista llazione applicativo protocollo
- l'assistenza su ll'applicativo;
- la formazione al personale su 9 ore di addestramento

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con atto di Consigllo Comunale n.7 del 16-05-

2020;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 comma 1,

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 74 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Visto il Decreto sindacale n.3/2O2O che ha disciplinato, ai sensi del D.L. 18/2020 "Curo ltolio" così

come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n.27, lo svolgimento del consiglio comunale in video

confe re nza;

Visto il Dlgs n.267 /OO e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli;
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DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

1. AUTORIZZARE l'acquisizione dell'applicato PROTOCOLLO fornito dall'Halley informalica srl
come dalla proposta presentata dalla stessa società;

2. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari e

conseguenti al presente prowedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

CON separata ed UNANIME votazione favorevole, dichiara la presente delibera immediatamente
eseguibile.
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Parere Regolarita' contabile

Data 03-06-2O20

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Parere Regolarità tecnica

Data 03-06-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.
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Di seguito elenchiamo le condizioni generali di fornitura rimanendo comunque a Vostra
disposizione per soddisfare eventuali ulteriori necessità.

AÉ.1 - GARANZIA SOFTWARE

La Halley garantisce che le procedure vendute sono già funzionanti presso altri utenti,
finite, collaudate, dimostrabili e conformi alla più recenti disposizioni legislative.
Data la quantità delle funzioni svolte, nell'impossibilità di documentarle
dettagliatamente, nessuna garanzia può essere fornita sulla qualità e sulla completezza
delle procedure offerte come pronte, dato che esse possono essere verificate prima
dell'acquisto, fermo restando quanto espressamente dichiarato nelle offerte e sui
depliant ufficiali Halley.

Gli aggiornamenti dei programmi ed il servizio di assistenza telefonica sono garantiti e
gratuiti per i primi 12 mesi dall'installazione del software, indipendentemente dal
protrarsi dell'awiamento delle procedure.

Trascorso tale periodo iservizi di aggiornamento ed assistenza saranno assicurati al
Cliente, previa sottoscrizione con la Halley, dell'apposita convenzione di assistenza
annuale.

Att.2 - GARANZIA SUL RECUPERO DATI

Relativamente al lavoro di recupero dei dati da software di precedente fornitore, Halley
offre garanzia della buona riuscita del servizio per isuccessivi 'tB0 gg. dalla consegna
del recupero. ll Cliente è tenuto a segnalare eventuali anomalie e problemi entro tale
periodo, alla scadenza del quale Halley non potrà più essere considerata responsabile
di eventuali disguidi.

Art.3 -ASSISTENZA / MANUTENZIONE SOFTWARE

Per i servizi di assistenza telefonica, invio aggiornamenti, interventi, ecc., Halley
propone l'apposita Convenzione di Assistenza. ll Cliente è tenuto ad aggiornare il

proprio software, entro 7 gg. dalla disponibilità della nuova versiorie, prelevando gli

aggiornamenti direttamente dal sito internet Halley. Halley si riserva la pos§ibilità" di

inviare alcuni aggiornamenti tramite spedizione di supporti magrietici 'ad un indirizzo
unico comunicato dal Cliente, che provvederà al ritiro immediato.

Art.4 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

La formazione degli operatori avverrà in videocomunicazione, in casi eccezionali presso
la sede del Cliente. Tali incontri dovranno awenire entro e non oltre 360 gg

dall'installazione delle procedure, termine oltre il quale l'ordine potrà essere annullato.
Per i primi 180 gg. rimarranno invariate le tariffe pattuite, mentre per i successivi 180
gg. i prezzi potrebbero essere adeguati ad eventuali nuove tariffe vigenti al momento
dell'incontro.
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Art.S - TEMPI Dl CONSEGNA

L[.LEY.
inrormDtica

La consegna del software viene normalmente prevista entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della copia della delibera di acquisto e del materiale necessario all'evasione
dell'ordine. Si potranno protrarre itempi nel periodo delle ferie estive (mese di agosto)
in considerazione della normale chiusura dell'azienda.

Art.6 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI

6.1 - Programmi applicativi
I prezzi sono validi per le seguenti modalità di pagamento: 30 gg. data consegna.
ll pagamento decorre dalla data di consegna e fatturazione delle licenze e dei manuali
d'uso dei programmi, indipendentemente dall'installazione e dagli addestramenti, in
quanto tale costo riguarda esclusivamente la cessione della licenza d'uso.

6.2 - Addestramenti e lnstallazioni Software
Ogni intervento per installazione ed addestramento, verrà fatturato singolarmente subito
dopo la sua effettuazione, con la seguente modalità di pagamento: 30 gg. data fattura.
Diverse modalità potranno comportare un adeguamento dei prezzi.

6.3 - Flussi finanziari
Ai sensi e' per gli effetti dell'art. 3, della legge 1 3 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura uffìcio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità tinanziaria.

6.4 - Tracciabilità
Ai sensi dell'art...3, cpmma 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto.

Att.7 - VALI DITA' DELL'OFFERTA

La presente offerta e valida 60 giorni, I'azienda si riserva di verificare l'accettazione
ricevuta oltre i termini.
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VERIFICA
(Responsabile Processo Offerte)

idata: 30/05/2018 firma: Barbini Daniela

CONVALIDA
(Responsabile Sistema Gestione Qualità)

data: 30/05/2018 firmai Crescentini Romina
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ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo pretorio di questo Comune-, ò vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal /3. Oì, lC.tO e registrata alla
posizione NOoi" )?h come previsto-iàiEìlT7iìomma 1 det D.Lgs.vo n"267det
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Àh,O7,2OJg prot. n.3Olg
18.08.2000

ervizio
nti

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del i8.08.2000)

t X j E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV. del D.Lgs.vo 267I2OOO).

I I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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