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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario
N.

140
'19.'

DATA

Oggetto:

13-10- limpegno di spesa per acquisto llcenze software, conversione
Anagrafe-stato civlle ed elettoraleDitta
cie:
Z332O4CC8D
srl.

2OL7 | datt ed asslstenza servlzl

l#r §/
lE
t?"#;i9

IL RESPoNSABILE DEL sERVIzo

--*ìc[iamata

la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 02 ottobre 2017 con la quale si autorizzava la
sostituzione dei software Anagrafe-stato civile ed elettorale dalla ditta Golem snc alla ditta Halley
informatica srl;

Vista la proposta presentata dalla la società Halley informatica srl, allegata alla delibera sopra citata, la
quale propone:

- Ia sostituzione dei servizi anagrafe, stato civile ed elettorale (allegato A)
- I'assistenza (allegato B) per il triennio 2018-2020,
- la conversione dati e formazione al personale (atlegato C),
ad un costo totale di € 4.100,00+ iva suddivisa in tre annualità a partire dal 2018;

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e successive modifiche ed integrazioni, ai
sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gliacquisti di beni, servizi e lavori
di valore inferiore a 40.000 euro;

l,

comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma l, del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art.

integrazioni, ai sensi del quale, per

Visto il Dlgs n. 267100 e successive modifiche ed integpzioni;

YISTI ipareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 comma l,
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON voti favorevoli

I

a

i
DETERMINA
Di prowedere all'acquisto delle licenze software per i programmi Anagrafe-stato civile ed elettorale
dalla società Halley informatica srl;

Di approvare il contratto allegato al presente atto il quale prevede, oltre alle licenze, anche la
formazione e la conversione dati dalprecedente software, al costo totale di € 4.100,00 +iva ripartito in
tre anni a partire dal 2018;

per

Di impegnare la somma di € 5.002,00 al cap l0l130 codice 01.07-1.03.02.19.000,
€ 1.098,00 competenza 2018, per € 1.952,00 competenzaZ}l9 e per € 1.952,00 competenza

2020.

Rivodutri, lì 13-10-2017

DeterminazioneServizio Finanziario

n. 140 del 13-10-2017
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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI
INFORMATIC!

stipulato tra:

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

di seguito denominato HalleY

e

Comune di Rivodutri (Rl)
Pia-a Municipio, 9

CAP 02010 (Rl)

Cod.Fisc. e Partita IVA 00108820572

di seguito denominato Cliente

Parte integrante del contratto e il depliant:
"La Gestione del Sistema lnformativo, 15519-03"

Spozio riservoto ollo Holley lnlormotico
Riesaminato ed approvato come conforme
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CONDIZIONI DI FORNITURA
(a norma del D.P.C.M. 06.08 97 n. 452

-

G.U. 302 del 30.12.97)

Premesso che:
ll cliente intende ottenere l'erogazione dei servizi identificati nell'art. 1
Tali servizi sono destinati a soddisfare gli interessi del Cliente e debbono essere
configurati quale oggetto di prestazioni complessive.
Le prestazionidi servizielencati negli articoli che seguono, costituiscono oggetto di una
disciplina contrattuale unitaria.
ll Fornitore è disposto a fornire tali servizi, secondo le specifiche tecniche descritte

.

negliallegati.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto e definiscono il livello
qualitativo e quantitativo dei servizida erogare, nonché gliambienti operativi di
riferimento per l'esecuzione delle prestazioni.

Ciò premesso le stesse partistipulano e

convengono quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto
L'oggetto di questo contratto è costituito dal complesso di servizi informatici che il Fornitore si
impegna ad erogare, dettagliatamente descritti negli articoli successivi e, pitr in particolare:
-la licenza d'uso a tempo indeterminato dei propri programmi, con formula "chiavi in mano";
-l'assistenza ai programmi (art.8 c.4 DPCM 452).
Oqni modifica del presente contratto dovrà risultare da atto scrìtto controfirmato dalle parti.

Art.2 Beni e Servizi Forniti

Per ciò che attiene all'elenco delle Licenze d'uso di programmi Halley con relativi piani di
formazione e recupero banche datisi rimanda agli allegati:
allegato A: Licenze d'uso di programmi:
allegato B: piani di formazione;
allegato C: recupero banche dati.

Art.3 Ampliamenti

Software aggiuntivo per ampliamenti potrà essere fornito anche dopo la stipula del presente
contratto. Tali ampliamenti saranno preventivati di volta in volta' ai prezzi in vigore al
momento, e potranno essere acquisiti dall'ente con qualsiasiforma (acquisto, locazione)'
(art. 8 DPCM 452)

Art.4 Responsabilita' e Conservazione delle Licenze d'uso dei
Programmi HalleY
Le liènze vengono cedute in uso a tempo indeterminato ll cliente si assume ognr

a qualunque titolo
responsabilità, elerrà indenne la Halley da ogni conseguenza dannosa che
future da
possa derivare dall'uso dei programmi compresa I'inosservanza di norme vigenti e
a non apportare alcuna modifìca' copia o
iàrt" Oi "tirnqr". lnoltre it Cliente si obbliga
Halley'
irasferimento deì programmi senza il consenso scritto della
(art. '11, 13, 14 DPCM 452)
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Art.s Assistenza Software
Art. 5.1 - Servizi offeÉi

5.1.1 GARANZIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO La Halley garantisce il corretto
funzionamento dei programmi, per le funzioni previste, durante tutto il periodo dèl contratto
effettuando tutti quegli interventi (telefonici, in teleassistenza, spedizioni di supporti magnetici)
previsti nelle tabelle riportate nel Depliant "La Gestione del Sistema lnformativo", lS5l9-03'

possono
5.1.2 ASSISTENZA TELEFONICA/TELEASSISTENZA Per tutti i problemi che si
presentare nell'uso delle procedure e per quanto coperto dal presente contratto' la Halley
prevede un servìzio di assistenza telefonica che garantisce una risposta immediata e risolutiva
ad ogni chiamata del Cliente. La risposta viene fornita da un tecnico specializzato sulla
mateiìa, con il supporto delle Faq Online e degli interventi in teleassistenza' Le richieste di
modifica sono registrate in un apposito data base denominato "Giornale della procedura"'
la
5.1.3 AGGIORNAMENTI ALLE PROCEDURE Per avere le procedure sempre aggiornate
di
aggiornamenti:
Halley offre, al Ctiente in contratto, le seguenti tipologie
-aggiornamenti per variazione di legge (forniti in maniera tempestiva' compatibilmente aitempi
di esecuzione delle leggì);
-aggiornamenti per migliorie alle procedure;
-aggiornamenti per correzione di errori
Atp;ofondimenti tematici sulle varie procedure sono fruìbili gratuìtamente tramite H-Learning'
procedure
coliegandosi al sito Produzione raggiungibile direttamente dal menir delle varie

Halley.

impegna a verificare
periodicamente la disponibilità di aggiornamenti o soluzioni problema Per i Clienti che non

5.1.4 FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI

ll

Cliente

si

;anno la possibilità dì scaricare gli aggiornamenti da lnternet, la Halley garantisce l'invio su
piuttosto
supporto magnetico con spese di spedizione a carico del Cliente Per aggiornamenti
(conversioni
del
sistema
complessi diirocedure particolarmente innovative con rigenerazione
dì aichivi, nuove tecnoiogie, ecc.) si possono richiedere delle sedute di teleassistenza; il
di problemi
contratto non copre il cosio di tali interventi. È incluso nel contratto la soluzione

Halley'
che si possono verificare durante il prelevamento degli aggiornamenti dal sito lnternet
non
ad eccezione dei problemi di collegamento alla rete lnternet' Nel caso in cui il Cliente
rispedisca'
la
Halley
provveda regolarmente all'aggiornamento delle procedure e occorra che
di
su supportJ magnetico, aggiornamenti già inviati, saranno addebitate le relative spese
spedizione.

Art. 5.2 - lmpegni richiesti

versione aggiornata
ll Cliente s'impàgnà, in base al presente contratto' ad rlilizzate I'ultima
aggiornata, il
à"rr"-pi*"ur[ i,,1 distribuzione. Dal momento in cui è disponibile la versionequesto
termine'
òfi""tl, nr 7 giorni lavorativi entro i quali effettuare l'aggiornamento Scadutoinferiori all'ultima
per
versioni
Cliente
; ;;llt ""; si ritiene piir obbligata ad assistere il potrà
essere riattìvata solo quando il
telefonicamente' L'assistenza

oì"ponidr. nemmeno

Cliente avrà riallineato le procedure alle ultime versioni'

Art. 5.3 - Periodo di disponibilità dei servizi
ditempo giornaliero durante il
i.à.ì éon p"rlooo oidisponibiiità dei servizi s'intende I'intervallo
segnalazrone diproblemi'
iu-r'"i éi'!n," oro "ontattare la Halley per eIa iiiésr"nt":
dat iunedi ar venerdr 8.30 - 13.30 /
lili iì iài"àìiiiolsponibitità dei
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14.30 - 17.30 (lunedì fino alle 16.30), sabato 8.30 - 12.00 (solo assistenza telefonica). Le
festività a carattere nazionale non sono comprese nella dizione "dal lunedì al venerdì".
5.3.3 Eventuali interventi o servizi richiesti al di fuori dell'orario di lavoro, saranno forniti a
seguito di richiesta scritta del Cliente, subordinatamente alle disponibilità della Halley a fronte
di una maggiorazione del40% sulle tariffe in vigore, con esclusione dell'addebito per le parti di
ricambio ed i materiali eventualmente impiegati.

Art. 6 Durata del Contratto

ll presente contratto decorre dalla data della prima installazione delle procedure e finisce

al

31t1212020.

Alla scadenza del presente accordo le licenze d'uso dei programmi Halley saranno

concesse al Cliente a tempo indeterminato e senza ulteriori costi aggiuntivi. L'ente dovrà
stipulare esclusivamente la convenzione di assistenza ai canoni di listino in vigore per
garantirsi i servizi previsti all'art. 5.

AÉ. 7 lmporto complessivo del contratto

L'importo còmplessivo della prestazione di cui all'art. 1, inteso per I'intera durata del
contratto (art.6), è pari ad€.4.100,00 IVA esclusa.

Art.8

Fatturazione-Pagamenti

e

Tracciabilita' dei Flussi

Finanziari
Art. 8.1 - Fatturazione
ln riferimento a quanto previsto nel presente accordo, saranno emesse, con cadenza

annuale, regolari fatture assoggettate all'lVA vigente. Le fatturazioni saranno emesse
come da prospetto "MODALITA' Dl PAGAMENTO" di seguito riportato.

Art. 8.2 - Pagamento

g.2.1 MODALITA' Dl PAGAMENTO Rimessa diretta 30 gg. data fattura. 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 puntualmenté quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di
tracci-abilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha
sede le stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria contropart_e
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 3,
utilizzo del
comma 9-bis della legge 13 agostò 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato
piena tracciabilità
bonifico bancario o p6étrt" ou-rero degli altri strumenti idonei a consentire la
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto'
g.2.2 DIVIETO Dl RIVALSA ll cliente non potrà compensare gli importi dovuti ai termini del
presente contratto, con eventuali diritti o pretese vantati nei confronti della Halley.
g.2.3 COPERTURA FINANZ|ARIA Secondo quanto stabilito dall'art. 191 comma 1 del TU
la copertura finanziaria utile per
1g/0g/2000 n 267 il cliente dovrà comunicare I'impegno e
"Estremi per la fatturazione"'
l,emissione delle relative fatture, riportandoli nello spazio
M6DÀLITA, DI PAGAMENTO
30.03.2018
30.01 .2019

R.D. 30 gg. data fattura
nO. eO gg data fattura
R.D. 30 gg. data fattura

*Si espone l'lVA attualmente vigente'
conseguentivariazioni sultotale'
Eventuali variazioni dell'aliquota comporteranno
Pagina 4 di7
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Art.g Risoluzione del Contratto

'

Se per qualsiasi causa una delle parti volesse recedere dal contratto, anche in forma parziale
(aft. 17 DPCM 452), questa dovrà farlo dandone preawiso scritto di almeno 90 giorni, a
mezzo lettera raccomandata: è facoltà dell'altra di richiedere il risarcimento dei danni subiti,
tenendo conto degli eventuali costi di awiamento (art. 8 DPCIM 452), nonché deglì indennizzi
previsti (art. '13 DPCIVI 452), e facendo raferimento alle norme vigenti in materia.

AÉ.10 Risoluzione Automatica del Contratto
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, e il protrarsi per oltre 30
giorni successivi ad apposita comunicazione scritta, presente contratto si ritiene
automaticamente risolto. La parte inadempiente sarà tenuta a risarcire l'altra parte dei danni
derivati dalla interruzione delcontratto (siveda art. 14 DPCM 452).

il

Art.11 Norme finali
.1 Per quanto non espressamente
del Codice Civile.
1

'l

d

isciplinato nel presente contratto si rich iamano le norme

'11.2 ll presente contratto annulla e sostituisce ogni diversa intesa precedentemente intercorsa
tra le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto e firmato da
entrambe le parti.

.

AÉ.12 Trattamento dei dati
Halley, ai sensi del D.LGS. 30/06/2003, n. 196, informa l'Amministrazione che tratterà i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

ls

52'1
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Art.13 Foro Competente
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto
Cliente accetta sin d'ora la competenza territoriale giudiziaria del Tribunale di Macerata.

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE
N. dell'impegno:

N. Determina/Delibera:

Capitolo di Spesa:
Data:

N, CIG:
N, CUP:

D4T4......
Halley informatica s.r.l.

Il cliente
(Timbro e firma)

Ai sensi degli Artt.1341 e 1342 del C.C. dichiaro di approvare quanto riportato negli articoli
1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,11 ,12,13 del presente contratto e negli allegati.

DATA

Il cliente

Halley informatica s.r.l.

(Timbro e firma)

vERrFrcA
(Resp. processo cestione

data:

01/09/2015

Offerta)

I

CoNVALIDA

|

{R"rponsabile Sistema Gestione Qualità)

firma: Boccaccini Maria ldata:01/09/2015 firma: Crescentini Romina
Marzocchi lvana

ts521_02_03
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Allegato A: "Licenze dei programmi"

Descrizione licenze softw'are

Codicc
c1

Anagrafe

c2
c6

Elettorale
Stato Civile

Allegato B: "Piani diformazlone"

D,lscduionC s.rvizi di awiam.nto

Codicc

r formazionc
45001
84001

c4001
D4001
E4001
G4001
J4001

Addestramento 1'
Addestrarnento 2"
Addestrarnento 3"
AddestarnentÒ 4'

fase presso il cliente Anagrale
fase vdc Anagrafe
fase vdc Anagrafe

fase vdc Anagra{e
Addèstra ìento 5'fase vdc Anagrafe
Parametrtzzazione in vdc Anagrafe
Addestrarnento 6' fase vdc Anagrafe

G4002

Conseqna e controllo recupen vdc Anagrafe
Addestrarnento 1' fase vdc Elettorale
Addestrarnento 2' fase vdc Ebnorale
Parametrizzazione in vdc Elettorale

A5006

Addestramento

14001

44002
84002

l'

fase presso il cliente $ato

Civrb
84006
G4006

Addestrarnento 2" fase vdc Stato Civrle
Parametrizzazione in vdc Stato Civil€

Allegato C: "Recupero banche dati'

Procedura

Dati da recuperare

Formato dati

Anagrafe

Arnfrzilli

ascii+ tracciato record e

Arìnotezini

d€cesso

maliitsi,

reh2ioni fia r van archivl

Annotazixi nascita
Atcslatt d soggnxno
Atti

siìtctci

C{lìtb hdiizzo
Canbb rxrch fardfari
CIle d irenffa

G.b d sog[i(rm
Cc'Iiimer i

CitffndEe (acquisloh€r&a)
Decesso
Dirrù2i

Eflùgazixri

Ciirdij popohri
lrYnuazi)oi
LeYa

nlltae

Lrib.etù

Lisle

i,

la\roro
e

agqn

liianitp.io

F§eo.ii
Pdeot

Pengìxr
Pemes§ di soggirno
PrEsirent d segfrì,

R.ùt iazbni d mafnndò

ReiiHi

esfero

ScruHo.i

VGirabni
Vedoranze

Vèr:d
Siato CMle

Anno{azbni decesso

Annda2hoi mat iarlo ro
Annolazbni nascita

ascir+ traerato recofd e
relazloot tra i var archM

Att sntetrcr
Rròba6zirni di maùitnooio
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._140_del_13-10-2017_assunta dal Responsabile
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

del

APPONE

Parere Favoreyole attestante Ia copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 13-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_13-10-2017

Impegno 157 del 13-10-2017 Mandato

n.

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'art.^32, comna 1, della Le_qqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa
pos. n"
10,

)6,

RivodutriI Le

Zol4

32 3'

]0,20L+
IL MESSO

C

ALE
ITA

CONTI

Determinazione Servizio Finanziario
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