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COMUNE DI RIVODUTRI

'' :§ervi?io Ffn»meiiUdi Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 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 deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 25-06-2014 avente ad oggetto "contabilità
finonziaria comunale - sostituzione a seguito degli adempimenti previsti dal D.Lgs I 18/201 I " con la
quale si accetta l'offerta proposta dalla soc HALLEY srl, per I'acquisto di software gestionale in grado
di rispondere alle esigenze dettate dalla nuova normativa per gli enti locali relativamente alla
" contab ilità armonizzota ",'

Richiamata la determinazione n.76 del 02-07-2014 avente ad oggetto "affidamento fornitura
programmi informatici soc Halley ed assistenza per il triennio 2014-2016";

Preso atto che i due software acquistati - contabilità finanziaria e atti amministrotivi - funzionano a
pieno regime e che pertanto è necessario affidare I'assistenza annuale alla ditta Halley informatica srl;

Vista la convenzione proposta dalla società Halley che si allega al presente atto, con la quale si
disciplina il servizio prestato alcosto annuo pari ad € 1.720,00 oltre IVA;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 invia di approvazione;

Visto il D.M. del 29 novembre20lT con il quale si proroga al 28-02-2018 l'approvazione del bilancio
di prevision e 2018-2020;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
provvisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

ORIGINALE DI
DEL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE
Seruizio Finanziario

DATA
18-O1-
2018

Oggetto:
Assistenza programmi informatici - frnanziaria e atti
amministrativi - Soc. Halley Informatica srl anno 2018
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DETERMINA

Di affidare alla società Halley informatica srl l'assistenza per software frnanziaria e atti
amministrativi, per il periodo 0l-01-201 8 13l-12-2018;

Di approvare la convenzione allegata al presente atto al costo di € 1.720,00 + iva;

3) Di impegnare la somma di€2.098,40 al codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005 Cap 101034 in
conto competenza 2018;

Rivodutri, lì 18-01-2018

1)

2)
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CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE

anno 2018
dal 01 101 1201 8 al 31 I 1212018

stipulata tra:

HALLEY lnformatica s.r.l.
Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
N.Reg.lmp.,Cod.Fisc. e Partiia IVA 00384350435

di seguito denominato Halley

Comune di Rivodutri
PIAZZA MUNICIPIO 9

Partita IVA 001 08820572
di seguito denominato Cliente

Parte integrante della convenzione è il depliant:
"La Gestione del Sistema lnformativo, 15519 03"

A'

i*lprm*ticl
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15519 02 20 Comune di Rtvodutri

ATI.1 ASSISTENZA SOFTWARE

Art. 1.1 - Servizi oflerti

1.1- 1 GARANZIA DEL CORRETTO FUNZIONAI\4ENTO

Halley garantisce il corretto funzionamento dei programmi, durante tutto il periodo della convenzione,

elfettuando tutti glì interventi telefonici ed ìn teleassistenza previsti nelle tabelle riportate nel depliant "La

Gestione del Sistema lnformativo, lS519_03".

1.1.2 ASSISTENZA TELEFONICA/TELEASSISTENZA

Per tutti iproblemi che si possono presentare nell'uso delle procedure e per quanto coperto dalla
presente convenzione, Halley prevede un servizio di Assistenza telefonica che garantisce una risposta

immediata ed esaustiva ad ogni richiesta del Cliente.

Il servizio di Assistenza Halley è svolto da tecnici specializzati e competenti sia nell'utilizzo delle
procedure, sia nella materia (normativa, flusso di lavoro, scadenze).

Ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione (Demogralici, Ragioneria, Personale, Trìbuti, Segreteria,

Ufficio Tecnico e Egov) corrisponde un'area con personale qualificato pronto a fornire una risposta

immediata e risolutiva alle richieste dei Clienti.

E' possibile inoltrare le proprie richieste tramite una prenotazione di chiamata e usulruire anche delle

FAQ Online. Le richieste di modilica sono registrate in un'apposito data base denominato "Giornale della
procedura".

1 .1.3 AGGIORNAMENTI ALLE PROCEDURE

Per avere le procedure sempre aggiornate Halley offre, al Cliente in convenzione, le seguenti tipologie di

aggiornamenti:
- aggiornamenti per variazione di legge (forniti in maniera tempestiva, compatibilmente ai tempi di

esecuzione delle leggi);
- aggiornamenti per migliorie alle procedure;

- aggiornamenti per correzione di errori.

Approfondimenti tematici sulle varie procedure sono fruibili gratuitamente tramite la sezione Video-corsi,

raggiungibile direttamente dal menu principale di ogni procedura Halley.

1 .1.4 GETTONI DI TELEASSISTENZA INCLUDIBILI IN CONVENZIONE

ll Cliente può includere nella convenzione i gettoni di teleassistenza, acquistabili nelle quantità

desiderate, per far fronte alle necessità che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno. ll costo del

gettone di teleassistenza include th di attività con chiamata a carico Halley. Le ore non ulilizzale
potranno essere recuperate nell'anno successivo. ln ogni caso tali attività saranno tenule in relazione e a

completamento della convenzione di assistenza, per cui non possono essere considerate prestazioni

esenti ai fìni lVA.

1.1.5 FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI

ll Cliente si impegna a verificare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti o soluzioni problema.

Per aggiornamenti particolarmente complessi di procedure che comportano rigenerazione del sìstema (ad

esempio conversioni di archivi, nuove tecnologie, ecc.) si possono richiedere delle sedute di

teleassistenza; la convenzione non copre il costo di tali interventi. È inclusa nella convenzione la
soluzione di problemi che si possono verificare durante il prelevamento degli aggiornamenti dal sito

lnternet Halley, ad eccezione dei problemi di collegamento alla rete lnternet.
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Art. 1.2 - Servizi fuori convenzione

ln caso di segnalazioni su procedure fuori convenzione, I'assistenza sarà effettuata a pagamento solo
dopo la sottoscrizione di apposito preventivo. I tempi di intervento varieranno dando la precedenza ai
Clienti in convenzione.
ln ogni caso è vietato I'aggiornamento delle procedure fino alla regolarizzazione della propria posizione, o
la sottoscrizione di apposito preventivo.

Art. 1.3 - lmpegni richiesti

ll Cliente s'impegna, in base alla presente convenzione, ad utilizzare l'ultima versione aggiornata delle
procedure in distribuzione. Dal momento in cui è disponibile la versione aggiornata, il Cliente ha 7 giorni
lavorativi entro i quali effettuare I'aggiornamento. Scaduto questo termine, Halley non si ritiene più

obbligata ad assistere il Cliente per versioni inferiori all'ultima disponibile, nemmeno telefonicamente.
L'assistenza potrà essere riattivata solo quando il Cliente avrà riallineato le procedure alle ultime versioni.

Note:

La richiesta delle istruzioni per le abilitazioni e per la gestione delle password deve essere

inoltrata tramite mail, PEC o fax da persona autorizzata.

(A nessuna persona diversa da quella sottoindicata verranno comunicate le suddette istruzioni).

R ESPONSAB I LE SICU R EZZA D ATI: LODOVIC I LORE DANA

RESPONSABILE ALL'INFORMATICA: LODOVICI LOFìEDANA

Prospetto gestione accessi e riservatezza
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Art.2 CONDIZIONIGENERALI -

Art. 2.1 Disposizioni generali

2.1.1 ll Cliente ha richiesto ad Halley la fornitura di prestazioni di assistenza; Halley fornirà al Cliente

dette prestazioni alle condizioni e termini specilicati nella convenzione.

2.1.2 le padi convengono che i servizi garantiti dalla convenzione ed il canone relativo sono quelli

descritti nei prospetti economici e nel deplianl "La Gestìone del Sistema lnformativo, 1S519_03".

2.1.3 La presente convenzione copre tutte le procedure specificate nèll'allegato A.

2.'1.4 Le parti convengono che qualsiasi intervenlo, necessario al Cliente per consultare e/o utilìzzare i

dati contenuti in procedure Halley non incluse nell'allegato, sarà effettuato da Halley dietro compenso

economico, proporzionato all'impegno richiesto.

2.1.5 La presente convenzione annulla e sostituisce qualsiasi dlversa intesa precedentemente intercorsa

lra le parti; ogni modirica della presente convenzionè dovrà risultare da atto scritto controlirmalo dalle
parti.

Atl.2.2 - Durata della convenzione - Clausola risolutiva espressa

2.2.'l La presente convenzione è valida ed eflicace dal 0110112018 a!31112120'18.

ll rinnovo, nel caso di convenzione annuale, negli anni successivi al primo, dovrà essere comunicato da

parte del Cliente entro il termìne essenziale del 31 gennaio dell'anno successivo, mediante invìo ad

Halley della convenzione sottoscritta con contestuale comunicazione dell'impegno di spesa a norma

dell'art. 191 TUEL.

2.2.2 Qualora, invece, non pervenga la comunicazione di cui al punto 2.2.1 nei termini ivi indicato, Halley

sospenderà ogni lorma di assistenza in convenzione ed intenderà concluso ogni rapporto.

2-2.3 Ogni inadempimento di una delle parti alle obbligazioni assunte in base alla presente convenzione,

che si protragga per oltre 30 gìorni successivi dalla ricezione di apposita diffida scritta o a mezzo PEC,

determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ..

Art. 2.3 - Periodo di disponibilità dei servizi

2.3.1 Con periodo dì disponibilità dei servizi s'intende l'intervallo di tempo giornaliero durante il quale il

Cliente può conlattare Halley per la segnalazione di problemi.

2.3.2 ll periodo di disponibilità dei servizi è il seguente: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30

(lunedì fino alle 1 6.30), sabato 8.30 - 12.00 (solo assistenza telelonica). Le festività a carattere nazionale

non sono comprese nella dizione .dal lunedì al venerdì".

2.3.3 Eventuali interventi o servizi richiesti al di luori dell'orario di lavoro, saranno forniti subordinatamente

alle dìsponibilità di Halley a fronte di una maggiorazìone del 40% sulle tarifle in vigore, con esclusione

dell'addebito per le parti di ricambio ed i materiali eventualmente impiegati.

Arl.2.4 - Canoni di manutenzione - Pagamenti

2.4.1 ll canone da pagare di euro 1.720,00, oltre iva, s'intende fisso ed invariato all'interno di ciascun

periodo contrattuale, da pagare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo il prospetto

economico di seguito riportato.

In caso di variazioni all'iva da applicarsi per efletto di soprawenienze normative, le stesse saranno da

aggiungersi al canone suddetto, senza rìduzione alcuna per quest'ultimo, e versate dal Cliente nei modi e

nei termini di legge.

15519 02 20 Comune di Rivodutri Pagina 4 di I



2.4.2 ln caso di mancato o ritardato pagamento, nèi termini in cui al precedente paragrafo, Halley si

riserva il diritto di sospendere la fornitura dei servizi facenti parte della presente convenzione, fatta salva
I'applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.LGS. n.23112002 e ss.mm.ii..

2.4.3 ll Cliente non potrà compensare gli importi dovutì aì termini della presente convenzione, con
eventuali diritti o pretese vantati nei confronti di Halley.

2.4.4 Halley si riserva la facoltà di variare il canone applicabile nell'anno successivo, dandone preventiva

comunicazione scritla, almeno 30 giorni prima dell'inizio della variazione, salva lacoltà di recesso da parte

del Cliente da comunicare enlro 30 giorni con le stesse modalità.

La realizzazione di moduli aggiuntivi o aggiornamenti e/o miglioramenti di partìcolare importanza, che

comportino sensibili modifiche della struttura e/o delle funzioni dei Software, che in generale esulano
dall'assistenza ordinaria, comporteranno una rivalutazione del canone iniziale.

ln caso di prosecuzione del rapporto dopo il primo anno contrattuale, sarà comunque applicata
automaticamente la variazione determinata dall'aumento dell'indice generale nazionale dei prezzi al

consumo pubblicati dall'lSTAT, calcolata su base annua con periodo di rilerimento settembre-agosto,
tenuto conto dell'indice FOI in mancanza di altro indice specilicatamente da applicare.

Art. 2.5 - Tarifle orarie

Per tutti i servizi non coperti dalla presente convenzione e quindi non elencati nelle tabelle riportate nel
depliant "La Gestione del Sistema lnlormativo, 15519_03" verranno applicate le tarille di seguito

specificate. Tali tariffe saranno valide per interventi in sede Halley, presso il Clienle e in Teleassistenza.

70,00 €

600,00 €

70,00 €

70,00 €

0,80 € al Km.

'Ai Clienti senza assistenza sottware saranno applicate le tariffe del listino vigente.

Art. 2.6 - Norme Iinali

2.6.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le
disposizioni in materia di esecuzione contrattuale di cui al D.LGS. n. 50/2016 (art. 100 e successivi), alle

linee guida dell'ANAC, nonchè alle norme del Codice Civile.

2.6.2 La presente convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale diversa intesa precedentemente

intercorsa ùa le parti.

2.6.3 Ogni modifica alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le

parti.

Art,2.7 - Trattamento dei dati

Halley, ai sensi del D.LGS. 30/06/2003 n. 196 e successive modiliche, informa il Cliente che tratterà idati
contenuti nella presente convenzione, esclusivamente nei limiti previsti e per il perseguimento delle
finalità relative al rapporto in corso.

Ai sensi dell'art. 1 1 del D.LGS. '196/2013, i dati forniti dal Cliente saranno trattati in modo lecito e secondo

correttezza.

Le tarilfe s'intendono IVA esclusa
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Art. 2.8 - Foro competente

Fatta salva l'applicazione della disciplina in tema dì accordi bonari di cui all'art. 206 D.LGS. n. 50/20'16,

per qualsiasi controversia che non fosse possibile comporre bonariamente, relativa all'interpretazione o

all'esecuzione della presente convenzione, il Cliente accetta sin d'ora, senza riserve, la competenza
territoriale giudiziaria del Tribunale di Macerata.

Art. 2.9 - Fatturazione - Tracciabilità dei llussi finanziari

2.9.1 ll corrispettivo della convenzione verrà da Halley fatturato, con regime iva secondo la disciplina
dello split payment di cui alla legge n. 190/2014, secondo le istruzioni ministeriali.

2.9.2 Secondo quanto stabilito nell'art. 191 comma'1 del T.U. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche,

il Cliente dovrà comunìcare I'impegno e la copertura linanziarìa utile per I'emissione delle relative fatture,

riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione".

ln mancanza della comunicazione, Halley ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati

non gli vengano comunicati.

2.9.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 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 linanziari.
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla slazione appaltante ed alla prefettura-utlicio

territoriale del Governo della provincìa ove ha sede la stazione appaltante, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltalore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

2.9.4 Ai sensi dell'art. 3, comma g-bis della legge '13 agosto 2010 n. '136 e successive modìfiche, il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

lracciabilltà delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Acquisti verdi: N.A. - Allegato: 7353_SW_2018.pdf - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore:

735i_SW_2018 - Codice articolo produttore: 7353_SW_2018 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF -

OenominJione del software: ASSISTENZAHALLEY 2018 - Disponibilità minima garantita: 50 - Durata

temporale [mesi]: 12 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HALLEY INFORMATICA SRL - Nome del

servizio di manutenzione software: ASSISTENZA HALLEY 2018 - Oggetto: ASSISTENZAHALLEY

SOFTWARE pER L'ANNO 2018 -Prezzo:1720,00 - Quantità vendibile per urutà di misura: I - Tempo di

consegna: 30 giomi lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di

manutenzione: Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giomi

lavorativi

Prezzo
Complessivo
(lVA esclusa)

Prezzo Unitario (€)

1720,00 1 (Servizio)ASSISTENZA
HALLEY 2018

ptAzzAMUNrclPlO I - 020'10 - RIVODUTRI - (Rl

ptMTA MUNTCIPIO I - 0201 0 - RIVODUTRI - (Rllndirizzo di Fatturazione

COMUNE DI RIVODUTRI

Codice Fiscale lntestatario Fattura

Partita IVA da Fatturare

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6

Pagina 2 di 3

Nessun dato rilasciato

I di { ) - MetaProdotto: Servizi di

Oggetto Nome Commerciale Qtà ordinata Aliquota
rvA (%)

1
1720,00 € 22,00

Totale Ordine (lVA esclusa) €

IVA€

Totale Ordine (lVA inclusa) €

1720,00

378,40

2098,40

lndirizzo di Consegna

lntestatario Fattura

00108820572

00108820572

Modalità di Pagamento non indicato

Nessuna nota aggiuntiva

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO



Nr. ldentlficativo Ordine 41 17943

Descrizione Ordine CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2018

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico

CIG ZEF21DE63B

CUP non inserito

Bando SERVIZI

Cateqoria(Lotto) Servizi per I'lnformation & Communication Technology

Data Creazione Ordine 25t01t2018

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 2910112018

Nome Ente COMUNE DI RIVODUTRI

Codice Fiscale Ente 00108820572

Nome Ufficio COMUNE DI RIVODUTRI UFFICIO FINANZIARIO

lndirizzo Ufficio ptvzA MUNTCTPTO 9, 02010 - RIVODUTRT (Rt)

Telefono / FAX ufficio 07466856 1 2/0746685485

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

UF6G8R

Punto Ordinante LOREDANA LODOVICI / CF: LDVLDN67P55H282M

Email Punto Ordinante RAGTONERTA@COMUNE.RtVODUTRt. Rt. tT

Partita IVA lntestatario Fattura 00108820572

Ordine istruito da LOREDANA LODOVICI

Ragione Sociale HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Partita IVA lmpresa 00384350435

Codice Fiscale lmpresa 00384350435

lndirizzo Sede Legale VIA CIRCONVALLAZIONE 131 - 62024 -
t\rATtrl lCAftvlc\

Telefono / Fax 07 37 7 81 21 1 I 07 37 7 87 200

PEC Registro lmprese HALLEYNT@HALLEY.IT

Tipologia impresa SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

00384350435

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale

1910211996

Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

MC

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 03394239

INPS: Matricola aziendale 4401032361

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

27834098

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al

rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore INDUSTRIA / METALMECCANICI

ii

136/2010: dati ritasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussl finanziari

Pagrna 1 oi 3

SERVIZI



presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".ll presente documento di
ordine è esente da registrazione fìscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AMÉZZO FIRMA DIGITALE
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._8_del_18-01-2018_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 18-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso lfulfìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_18-01-2018

Impegno 24 del 25-01-2018

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aJt.32r co,qry4 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal /-4r U, U)1( pos. no 3 +

Rivodutri liL1,U,ZUl
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