COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE

DI

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No

49

DEL 02-10-2017

Sostituzione servizi informatici: Anagrafe
pacchetti Halley srl

- stato civile - elettorale -

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di ottobre alle ore 19:35 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta
constatato
allbggetto.

il

la seduta dopo aver
passa
alla trattazione dell'argomento di cui
numero legale degli intervenuti,

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, no 267 di seguito riportati.

I
Preso atto che da anni armai
programmi Golem Ict;

i

servizi di Anagrafe, stato civile ed elettorale vengono gestito con i

Considerato che nell'ottica di migliorare i servizi, uniformare i sistemi informatici all'interno dell'ente
anche a costi più vantaggiosi, si ritiene prowedere alla sostituzione di alcuni software in particolare
Anagrafe- stato civile ed elettorale;

Riscontrato che la società Halley informatica srl la quale vanta i più alti standard che ne certificano la
qualità, attendibilità e prontezza nell'assistenza e che nelLazio gestisce il 42% dei comuni;
Considerato che nel Comune di Rivodutri la società Halley informatica srl già gestisce la procedura
frnanziaria dal2015;

Vista la proposta presentata dalla la società Halley informatica srl la quale propone:
- la sostituzione dei servizi anagrafe, stato civile ed elettorale (allegato A)
- l'assistenza (allegato B) per il triennio 2018-2020,
- la conversione dati e formazione al personale (allegato C),
ad un costo totale di € 4. 100,00+ iva suddivisa in tre annualità a partire dal 2018;

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

VISTI i pareri 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

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

AUTORIZZARE la sostituzione delle procedure software Anagrafe, stato civile ed elettorale halley
informatica srl come dalla proposta presentata dalla stessa società;

DARE ATTO che

il Responsabile del Servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari e

conseguenti al presente prowedimento;

Delibera di Giunta comunale

n. 49 del 02-to-2ott - pag.2

- coMUNE DI RIVODUTRI

I

,l

inlBrrnntiql

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI
INFORMATICI

stipulato tra:

HALLEY Informatica s.r.l.
Vla Circonvallazione, 131 62024 Matellca (MC)
N.Reg.lmp.,Cod.Fisc. e Partila IVA 00384350436
dI seguito denomlnato Halley
!

e

Comune di Rivodutri (Rl)
Piazza Municlplo,

9

CAP 020f 0 (RU

Cod.Flsc. e Partlta IVA 00108820572

dl segulto denominato Cliente

..

Parte integrante delcontratto è ildepliant:
"La Gestione del Sistema lnformativo, 1S519_03'

Spoilo rlservoto alla Holley lnlomollco
Rlesamlnato ed approvalo come conforme
Data

rs521_02_03

Flr.na
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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:

.
o
.
o
o

ll cliente intende ottenere l'erogazione dei servizi identificali nell'art. 1.
Tali servizi sono destinati a soddisfare gli interessi del Clien-tEe dè5bon-o essere

configurali quale oggetto di prestazioni complessive.
Le prestazioni di servizi elencati negli articoli che seguono, costituiscono oggetto di una
disciplina contratluale unitaria.
ll Fornitore è disposto a fornire tali servizi, secondo Ie specifiche tecniche descritte
negli allegati.
Gli allegati costituiscono parle integrante del presente Contratto e definiscono il livello
qualitalivo e quantitativo dei servizi da erogare, nonché gli ambienti operativi di
riferimento per l'esecuzione delle prestazioni.

Ciò premesso le stesse parti stipulano e

convengono quanlo 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, detlagliatamente descritti negli articoll successivi e, più in particolare:

.
..

-la licenza d'uso a tempo indeterminalo dei propri programmi, con formula "chiavi in mano";
-l'assistenza ai programmi (art. 8 c.4 DPCM 452).
Ogni modifica del presente contratto dovrà risultare da atto scrilto conlrofirmato dalle parti.

AÉ.2 Benie Servizi Forniti
Per ciò che attiene all'elenco delle Licenze d'uso di programmi Halley con relativi piani di
formazione e recupero banche dati si rimanda agli allegati:
allegato A: Licenze d'uso di programmi;
allegato B: piani di formazione;
banche dati.
allegato C:
,recupero

Art.3 Ampliamenti
jttwarc_eqSflffllvo_lgr ampliamenti potrà essere fornito anche dopo la stipula del presente
contratto. Tali ampliamenti saranno preventivali di volta in volta, ai ptezzi in vigore al
momento, e potranno essere acquisiti dall'ente con qualsiasi forma (acquisto, locazione).
(art. 8 DPCM 452)
S

AÉ.4 Responsabilita' e Conservazione delle Licenze d'uso dei
Programmi Halley
Le licenze vengono €eduie-in uso a tempo-Ideteuninato. ll Cliente si assume ogni

'
,

responsabilità, e terra indenne la Halley da ogni conseguenza dannosa che a qualunque titolo
possa derivare dall'uso dei programmi compresa l'inosservanza di norme vigenti e future da
parle di chiunque. lnoltre il Cliente si obbliga a non apporlare alcuna modifica, copia o
trasferimento dei programmi senza il consenso scrilto della Halley.
(art. 11,13,14 DPCM452)
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Art.5 Assistenza Software
Art. 5.1 - Servizi offerti
5.1.1 GARANZIA DEL coRRETTo FUNZIONAMENTO La Halley garantisce il corretto
funzionamento dei programmi, per le funzioni previsle, durante tutto il periodo del conlrafio,

effeltuando tutli quegli interventi (telefonici, in teleassistenza, spedizioni di supporli magnetici)
previsti nelle tabelle riporlate nel Depliant "La Geslione del sistema lnformativo", ISo19_03.

5.1.2 ASSISTENZA TELEFONICA/TELEASSISTENZA per tutti i probtemi che si possono
presentare nell'uso delle procedure e per quanlo coperto dal presente contra o, la Halley
prevede un servizio di assistenza telefonica che garantisce una risposta immediata e rlsoluliva
ad ogni chiamala del Cliente. La risposta viene fornila da un tecnico specializzato sulla
materia, 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".
5.1.3 AGGIORNAMENTI ALLE PROCEDURE Per avere le procedure sempre aggiornate la
Halley offre, al Cliente in contratto, le seguenti tipologie di aggiornamenli:
-aggiornamenti per variazione di legge (forniti in maniera tempestiva, compalibilmente ai lempi
di esecuzione delle leggi);
-aggiornamenti per migliorie alle procedure;
-aggiornamenti per correzione di errori.
Approfondimenti tematici sulle varie procedure sono fruibili gratuilamente tramite H_Learning,
collegandosi al sito Produzione raggiungibile direttamente dal menù delle varie procedure
Halley.

tt

si

5.1.4 FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTT Ctiente
impegna
verificare
periodicamenle la disponibilità di aggiornamenti o soluzioni problema. Per i Clienti che non
hanno la possibilità di scaricare gli aggiornamenti da lnternet, la Halley garantisce l'invio su
supporto magnetico con spese di spedizione a carico del Clienle. Per aggiornamenti piuttosto
complessi di procedure particolarmente innovative con rigenerazione del sistema (conversioni
di archivi, nuove tecnologie, ecc.) si possono richiedere delle sedute di teleassistenza; il
contratto non copre il costo di tali interventi. E in9lusg_-lgl_gqnlralto_la-§oluzione di problemi ,7
cfte si possono verificare durante il prelevamenlo degli aggiornamenti dal sito lnternet Halley, /
ad eccezione dei problemi di collegamento alla rete lnternet. Nel caso in cui il Cliente non //
provveda regolarmente all'agg iornamento delle procedure e occorra che la Halley rispedisca,
/l
magnetico, aggiornamenti già inviati, saranno addebitate le relative snese di

a

;;jl ff;|.
Art. 5.2

-

I
lmpegni richiesti

ll Cliente s'impegna, in base al presenle contratto, ad utilizzare l'ultima versione aggiornata
delle procedure In diskibuzione. Dal momento in cui è dlsponibile la versione aggiornata, il
Cliente ha 7 giorni lavorativi enho iquali effettuare l'aggiornamento. Scaduto questo lermine,
la 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 avra riallineato le procedure alle ultime versioni.

Art. 5.3 - Periodo di disponibilità dei servizi
5.3.1 Con periodo di disponibilità dei servizi s'intende l'intervallo di tempo giornaliero durante il
quale il Cliente può contattare la Halley per la segnalazione di problemi.
5.3.2 ll periodo di disponibilita dei servizi è il seguenie: dal lunedl al venerdì 8.30 - 13.30 /
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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 Evenluali interventi o servizi richiesti al di fuori dell'orario di lavoro, saranno forniti a
seguito di richiesla scritta del Cliente, subordinalamente alle disponibililà della Halley a fronte
di una maggiorazione del 40% sulle lariffe in vigore, con esclusione dell'addebito per le partl 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
31t12t2020.

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.

Art. 7 lmporto complessivo del contratto
L'importo complessivo della prestazione di cui all'art. 1, inteso per l,intera durata del
conlratto (art. 6), è pari ad €. 4.100,00 IVA esclusa.

Art.8

Fatturazione-Pagamenti

Finanziari

e

Tracciabilita'

dei

Flussi

Art, 8.1 - Fatturazione
ln riferimento a quanto previsto nel

presente accordo, saranno ernesse, con cadenza
annuale, regolari fatture assoggettate all'lVA vigente. Le fatturazionl saranno emesse
come da prospetto'MODALITA'Dl PAGAMENTO" di seguito riportato.

Art. 8.2

-

Pagamento

8.2.1 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 rispetlare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di
lracciabilità 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 controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Ai sensi dell'art. 3,
comma 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero delli altri strumenli idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8.2.2 DIVIETO Dl RIVALSA ll Cliente non potrà compensare gli importi dovuti ai termini del
presente conlralto, con eventuali diritti o pretese vanlati nei confronti della Halley.

8.2.3 COPERTURA FINANZIARIA Secondo quanto stabilito dall'art. 191 comma 1 del TU
1810812000 n" 267 il Cliente dovrà comunicare I'impegno e la copertura finanziaria utile per
l'emissione delle relative fatture, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione".

hponibile
900,00
1.600,00
1.600,00

MODALITA'DI PAGAMENTO
Data Fattura
tvA 22 %'
Totale
1.098,00
30.03.2018
198,00
1.952,00
30.01.2019
352,00
30.01.2020
1.952,00
352,00

Data Pagamento
R.D. 30 gg. data faltura
R.D. 30 gg. data fattura
R.D. 30 gg. data fattura

"Si espone l'lVA altualmente vigente.
Eventuali variazioni dell'aliquota comporleranno conseguenti variazioni sul totale.
ts52 t-02_03
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Art.9 Risoluzione del Contratto
Se per qualsiasi causa una delle parti volesse recedere dal contratto, anche jn forma parziale
(art. 17 DPCM 452), questa dovrà farlo dandone preavviso scritto di almeno g0 giorni, a
mezzo leltera raccomandata: è facoltà dell'altra di richiedere il risarcimento dei danii subili,
tenendo. conto degli eventuali costi di avviamento (art. g Dpcl\4 4s2), nonché degli indennizzi
previsti (art. 13 DPCM 452), e facendo riferimento alle norme vigenti in materia.

Art.10 Risoluzione Automatica del Contratto
Qualora una delle parli non adempia ai propri obblighi conkatluali, e il protrarsi per oltre 30
a, presente 'contratto si ritiene
automaticamente risolto. La parte inadempiente sara lenuta a risarcire I'alha parte dei danni
derivati dalla interruzione del contraflo (si veda art. 14 DPCM 452).

giorni successivi ad apposita comunicazione sòri

il

Art.11 Norme finali
11-1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si richiamano le norme
del Codice Civile.

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

4rt12 Trattamento dei dati
Halley, ai sensi del D.LGS. 30/06/2003, n. 196, informa l'Amministrazione che tralterà idati
contenuti nel presente contratto,. esclusivamente per lo svolgimento dell,attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

rs521 02
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Art.f 3 Foro Gompetente
Per qualsiasi controversia relaliva all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto
cliente accetta sin d'ora la competenza territoriale giudiziaria del rribunale di Macerata.

ESTREMI PER LA FATTUMZIONE
N. dell'impegno:
N. Determina/Delibera:
N. CIG:
N. CUP:

Capitolo di Spesa:
Data:

DATA

Halley informatica s.r.l.

ll cliente
(Timbro e firma)

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

DATA

Halley informatica s.r.l.

llcliente
(Timbro e firma)

CONVALIDA

VERIFICA
(Resp. Processo Gestione

datat

07/09/2015

offerta)

(Responsablle Sistema Gestione Qualita)

firma: Boccaccini Marla ] data:01/09/2015 firma: crescentini Romina
Marzocchi lvana

ts521_02_03
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Allegato A: "Licenze dei programmi"

Descrldone llcenze software

Codlce
C1

Arragrafe

c2

Eletlorale
Stato Civile

c6

Allegato B: "Piani di formazione'

Dercrlelone servlzl dl awlamento

Codlce

e formadone

Addeslramento 1o fase presso il cliente Anagrafe
84001
Addestramento 2" fase vdc Anagrafe
c4001 Addestramento 3' fase vdc Anagrafe
D4001 Addestramento 4' fase vdc Anagrafe
E4001 Addestrantento 5' fase vdc Anagrafe
c4001 Parametrizzazione in vdc Anagrafe
J4001
Addestranrento 6" fase vdc Anagrafe
Consegna e controllo recuperi vdc Anagrafe
14001
A4002 Addestrantento 1' fase vdc Elettorale
84002 Addestramenlo 2' fase vdc Elettorale
G4002 Paranretrizzazione in vdc Eleltorale
A5006 Addeslrantento 1o fase presso il cliente Slato
45001

Civite

84006
G4006

Addestranrenlo 2' fase vdc Stato Civile
Paranretrizzazione in vdc Slato Civile

Altegato C: "Recupero banche dati'

Procedura

Datlda recuperare

Formato datl

Anagrafe

Annolazioni decesso
Annotazioni matrimonio
Annotazioni nascila
Attestati di soggiorno
Atti sintetici
Cambìo indirizzo
Carnbio nuclei familiari
Cade di iden0B
Carle di soggiomo
Censimenù
Cittadinanze (acqulsto/perdita)
Decesso

ascii+ traccialo record e
relazioni fra ivari archivi

Divoai
Em§razioni
Giudici popolari
lmmigrazioni
Leva militare
Libretti ld lavoro
Liste aggiunle
Matn'rnonio
Passaporti
Patenti
Pensioni
Per.nessi di sogoaorno
P.eskJenli di seggio
Pubblicazioni di matrinronio
Residenti estero
Scnrlatori
Vaccinazioni
Vedovanze

Vèi.oli
Slato Civile
Annotazioni matrimonio
Annotazioni nascita
A(ti sintelici
Pubblicazioni di matrimonio

ts521_02_03
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relazioni fra i vari archivi
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CON separata ed TINANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.

Parere Regolarita' tecnica

Data30-09-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

Delibera di Giunta Comunale
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ll presente verbale viene letto,

scritto.

ll Presidente
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

txl

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 affissq all'Albo, Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi datJ}, N. éCl(
e registrata alla

posizioneAlbo;.33ocomeprevistoffiLgs.v_on.267del
18.08.2000

lX

I

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08

Rivodutri Lì

Prot.

n.

/-co-ttù,à
i.D
lGèÉaonsabit
'i,.#Stsnio M.,,
ESECUflìÀflt rste'

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

txI

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 18.08.2000)

lV'

IX]

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

I]

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

Delibera di Giunta Comunale n.

del D.Lgs.vo 26712000).

di

pubblicazione

, ai sensi

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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