
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seryizio Finanziario
ORIGINALE DI

DEL RESPONSABILE
DETERMINAZIONE
Servizio Finanziario

N. IDATA lOggetto:
7 | 16-01- llmpegno di spesa per ass.za software anno 2OL7. Software

2OL7 | rilevazione presenze ditta Proietti Tech snc. cig
ZgELcFOL48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla
sottoscritta,le funzioni di responsabile del servizio finaruiario 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 I'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, prot. 17 del 03-01-2017 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 2017,

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

l2 in data 16-05-2016;

Visto il Decreto Legge n.244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 3l-03-2017 l'approvazione del

bilancio di previsione 2017-2019;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto

necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazioni;
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DETERMINA

Di confermare I'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 01.02-1.03.02.19.005 cap 101034 in conto competenza 2017;

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267, la presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento

Rivodutri, lì 16-01-2017
Servizio

Lodovici

1.

2.

3.
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Ns. Rif. n. 16_0557

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

n. 1 terminale rilevazione presenze Echo Basic P

n. 1 alimentatore switching ALS
n, 1 software Planet Tlme Enterprise 25 SQL

Con la presente Vi proponiamo dl rinnovare il contratto di assistenza tecnica in oggetto per l'anno
20L7.

Canone annuale servizio assistenza tecnica

Periodo di erogazione del servizio:

Fatturazione
Pagamento

Restiamo a Vostra completa dlsposizione ed in attesa di un gradito

PRO

data timbro e firma per accettazione

Nel canone del servizio di assis[enza tecnica. sono compresl:
- tutti gli interventi tecnici richiesti dal clienie nel corso dell'anno per malfunzionamenti delle

appa recchiatu re (ha rdware)
- le riparazioni delle apparecchlature (oneri di trasferta, manodopera e pezzi di ricambio)
- consulenza ed assistenza telefonica (hardware e software)
- aggiornamenti firmware e software
- assistenza remota e tele assistenza.

Dal canone del servizio di asslstenza tecnica, sono esclusil-
- gli interventi relativi al software, presso gli uffici del cliente che potranno comunque essere

richiesti alle tariffe in vigore
- riparazioni (oneri di trasferta, manodopera e pezzi di ricambio) per danni dovuti ad incuria,

manomissione, disturbi su linee telefoniche e di alimentazione 230V, cause di forza maggiore
(allagamenti, fulmini, incendi, ecc,)

- interventi tecnici non derivantl dal malfunzionamento dei prodotti (spostamento ubicazione
apparecchiature, spostamenti e reinstallazioni software, attività di formazione per l'utilizzo dei
software, configurazioni software per modifica parametri di calcolo in base a nuove esigenze,
vlrus, ecc.)

- i materiali di consumo (testine di lettura, badge, batterie)
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PROIETTI TECH S.r,l.
Vla Piceno Apruuna, 92 - 63100 ASCOLI PICENO

Tel. +39 0736 342550 Fax +39 0736 342s81
Codlce Fiscate e PartÌta lvA 00944980440
\, . v.proletu.lt - lnfo@prolettl.it

a. ...,..
-!#N_er- I-g§
Cartillartr Ul{l Ell ISO eool:t00t

Euro 468,00 + IVA

dal 01-01-2OL7 al 37-72-20L7

Annuale Anticipata
Bonifico Bancario 60 GG DF FM

, inviamo cordiali saluti,

IT
. Luigi

SOFTWARE, HARDWARE AND SOLUNONS
Rllevazlone pres€nze

Controllo accessl e slcurezza
Automa2lone lmplantl

Refezlone e seMzi scolastlci

riferimento ordine/deli bera



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._7_del_16-01-2017_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

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

RESTITUISCE in data 15-01-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_16-01-2017

Impegno 10 del 16-01-2017

RNANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal L5, A ) )4 pos. n. 35

Rivodutri fiL5,9)-zD)k
IL MESSO NALE

Leonardi M, ton io

c,
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