
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 463 del 31/12/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E 
MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C..n. 143 del 23.12.2013 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 
167/2000, i capitoli di spesa sul bilancio 2014; 

PREMESSO che negli ufficio comunali vengono utilizzate le procedure software acquistate dalla 
ditta Ads SpA di Bologna, per i servizi ragioneria, tributi, economato, servizi demografici, elettorale, 
lampade votive, segreteria, protocollo e gestione rette; 

VISTA l'offerta n. 207 13201202 del 26.11.2013 avente per oggetto "Contratto di assistenza per 
l'anno 2014" pervenuta dalla ditta ADS succitata; 

RITENUTO di sottoscrivere il contratto di cui all'offerta pervenuta; 

RITENUTO necessario avvalersi dei seguenti servizi: 

- servizio di supporto software (quota base e opzione tecnica( 	€ 	24.275,00 
- servizio di supporto sistemistica quota base 	 1.876,00 
- aggiornamento licenze Oracle 	 1.305,00 
- assistenza a tariffa privilegiata 	 3.000,00 
- elaborazione prospetto consuntivo Corte Conti 	 532,00 
come elencato nell'allegato 4 — riepilogo canoni anno 2014, dell'offerta succitata. 

PRESO ATTO che le caratteristiche tecniche di detta fornitura sono riportate nella proposta della 
ditta, agli atti d'ufficio, e che le stesse sono valutate convenienti per questo Comune in quanto 
rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione Comunale di garantire la continuità del servizio di 
assistenza e manutenzione software; 

VISTA la necessità di provvedere all'impegno di spesa di cui all'oggetto, indispensabile per il 
funzionamento dei servizi, il cui pagamento deve avvenire a scadenze determinate in virtù del 
contratto in essere; 



ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento 
1010203 cap. 200 di spesa; 

TENUTO CONTO di quanto prevede l'art. 7 del Regolamento comunale per l'acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori "E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso 
in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00"; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di affidare alla ditta ADS SpA di Bologna, la fornitura del servizio di assistenza e 
manutenzione software per l'anno 2014, secondo le caratteristiche tecniche riportate nella 
proposta della ditta e riassunte in premessa per un importo di € 30.988,00 oltre Iva come 
per legge; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 37.806,00 per il contratto di assistenza, 
aggiornamento e manutenzione programmi per l'anno 2014 imputando l'onere al cap. 200 
int. 1010203 del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità; 

3) Di dare atto che per l'attività, per la quale è stata individuata la Ditta Ads succitata, è stato 
attribuito il CIG n. ZC20D342FB in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

4) Di provvedere alla liquidazione del corrispettivo con ulteriore provvedimento, entro trenta 
giorni dalla data di protocollo della fattura commerciale, previa verifica della regolarità del 
servizio eseguito e acquisizione di regolare D.U.R.C.; 

5) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Vigarano Mainarda, 31 dicembre 2013 

Il Responsabile del procedimento 
Maria :arbieri 

_ • • (2.5 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione su estesa e ritenutala meritevole di approvazione; 
DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' TECNICA E A CORRETTEZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL. 

Vigarano Mainatrda, 31 dicembre 2013 
IL RESPONSABIL5,p1 SETTORE 

aAia Droghetti 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. SC) /234,4  

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	 -...) - 29.: )3  

Il Capo 	re 
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