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OGGETTO Assistenza e manutenzione software ufficio personale.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità
dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- si rende necessario prowedere al rinnovo, per I'anno 2015, del servizio di manutenzione, aggiornamen-
to e assistenza al programma applicativo in dotazione all'ufficio personale e stipendi;
- ai sensi dell'art.1 comma 2 dellaLegge 95/2012 è opportuno dover procedere all'acquisto del suddetto
servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato Elettronico;
- secondo il combinato disposto dell'art. 33, comma 3-árs, del D.Lgs. n. 16312006 e dell'arL23-ter, del D.L. n.
9012014 convertito, con modifltcazioni, dalla Legge n. ll4/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a
prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire,
anche dopo ladata del 10 gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;
- è stata uiilizzala la procedura dell'ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto al fomitore indi-
viduato fra quelli abilitati ed in elenco alla piattaforma del MEPA così come proposti dal sistema in base
ai seguenti criteri: prezzo più basso, quantitativi, luogo di consegna, tempi di consegna ecc...

Dato atto che:
per i motivi esposti in premessa, la ditta che soddisfa le condizioni richieste è la seguente:

1. ditta Kibernetes srl P.I. 00758400527 - fornitura del servizio in premessa indicato - importo to-
tale IVA compresa €,.2.225,68

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare I'articolo 125
comma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a €. 40.000 è consentito I'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento" e al comma I l) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito
I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D,Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al conhollo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo2001 e segnatamente l'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del 18,11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per l'esercizio finanziario 2014;



Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di fmanza pubblica;

Visto l'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale
si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;

DETERMINA

L l'effeltuazione di un impegno di spesa die.2.225,68 per il rinnovo, per l'anno 2015, del servizio di
manutenzione, aggiornamento e assistenza al programma applicativo in dotazione all'ufficio personale
e stipendi;

2. di afftdare alla ditta Kibernetes srl Via Leonardo Da Vinci, n.l I 53048 Sinalunga (SI) P.L
00758400527 la fornitura sopra indicata;

3. di prowedere al pagamento, a fornitura eseguita, dietro rimessa di fattura controllata e vistata
dall'ufficio;

4. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
82400 SPESE MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZ.UFFTCI 19681 2.225,68
COD. CIG ZB2I3ISCCO

a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

26712000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Røgioneriu
alla Segreteriø per essere ínserits nell'Archivìo delle'DETERMINAZIONI'øttì originali
all'U.O.
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