
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n.5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Richiamata la determinazione n. 6912012 con la quale si prowedeva all'adeguamento delle sistema di
rilevazione presenze con sostituzione dell'orologio e l'adeguamento del software gestionale tramite la
ditta Proietti Tech snc con sede ad Ascoli Piceno la quale gestiva già precedentemente la rilevazione
presenze;

Vista la nota della stessa ditta, allegata alla presente , con la quale si propone un canone di assistenza
annuale pari ad € 468,00 + iva;

Ritenuto di impegnare somma totale di e 570,96 per l'assistenza 2019,

Vista la Legge di bilancio n. 145 del 30-12-2018 con la quale si stabilisce la soglia di 5.000,00 quate
limite massimo per la non obbligatorietà al ricorso al mercato elettronico;

Considerato che trattasi di un impegno al di sotto dei cinquemila euro;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.
13 in data 12-04-2019;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02-10-2017;
Vista la deliberazione di G.c. n. 32 del 27 -05-2014 avente ad oggetto "pro!,vedimenti misure
organizzalivi finalizzate al rispetto dei pagamenti":
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la Legge di bilancio n. 145/2018, in particolare artt. 819-820 a 826;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni.

Oggetto:
Rlnnovo asslstenza software presenze dltta Proiettl srl- anno
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ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario



DETERIVIINA

Di confermare l'assistenza per il software rilevazione presenze con implementazione del
software come dall'allegato preventivo:

Di impegnare la complessiva spesa di € 570,96 con imputazione della spesa al codice di
bilancio 0't.02-1.03.02.19.005 cap 101034 in conto competenza 2019;

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267, la presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- UfTicio di
Ragioneria - per I'apposizione deI Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prolwedimento
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Ascoli Piceno, '14 Dicembre 2019 spett.le
COMUNE DI RIVODUTRI
PIAZZA MUNICIPIO 9
020'10 RtvoouTRt (RI)
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Ns. Ri[ n. PRE 18_0735

Oggetto: Servizio dl assistenza tecnica su Vs. impianto rilevazione presenze composto da:

n. 1 terminale rilevazlone presenze Echo Basic p
n, 1 allmentatore switchlng AL5
n. 1 software Planet Time Enterprlse 25 SeL

Con la presente Vi proponiamo dl rinnovare ll contratto di assistenza tecnica ln oggetto per l,anno
2019.

Nel canone del servlzio di assistenza tecnica, sono comoresi:- tuttl 9ll lnterventl tecnicl richiestl dal cliente nel corso dell'anno per malfunzlonamenti delle
apparecchiature (hardware)

- le rlparazlonl delle apparecchiature (oneri di trasferta, manodopera e pezzi dl rlcamblo)- consulenza ed asslstenza telefonica (hardware e software)- aggiornamentl firmware e software
- assistenza remota e tele asslstenza.

Dal canone del servizlo di asslstenza tecnlca. sono esclusi:- gli interventi relativi al software, presso gli uffici del cliente che potranno comunque essere
rlchiesti alle tarifFe ln vigore

- rlparazioni (oneri di trasferta, manodopera e pezzl dl rlcambio) per danni dovuti ad incurla,
manomlssione, dlsturbi su linee telefonlche e dl alimentazlone 230v, cause dl forza magglore
(allagamenti, fulmlni, incendl, ecc.)

- interventi tecnicl non derivanti dal malfunzionamento dei prodotti (spostamento ubicazione
apparecchiature, spostamenti e relnstallazlonl software, aitivttà di iormazione per i,uiÉo Aei
software, confrgurazionr software per modrfica parametri dr calcolo rn base a nror" urig"na",
vlrus, ecc,)

- i materlall di consumo (testine dl lettura, badge, batterie)

Canone annuale servizio assistenza tecnica

Periodo dl erogazlone del servizio:

Fatturazione
Pagamento

Restiamo a Vostra completa dlsposizione ed in attesa di un gradito

data timbro e firma per accettazione

Euro 468,00 + IVA

dal 01-01-2019 al 31-12-2019

Annuale Anticipata
Bonifico Bancarlo 60 GG DF FM

cordiall saluti.

soFlwARE, HARDWARE AÀD SOL(mONS
Rllevazlone presenze

Cont ollo accessl e scureza
Automa.tonè lmplantl

Refezlone e se izl scolastcl
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._111_del_27-O7-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 27-07-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utrl li _27 -07 -20 L9

Impegno L00 del 27-07-20L9

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delliart.32,, coypma l, della Le.qqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire Oat 0{ C8, l0t( pos. n. *f.{T
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