
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 80  DEL  03/12/2015  GENERALE  N.  124   DEL  
21/12/2015 

 
OGGETTO:  Fornitura nuova dotazione software Protocollo informatico, Redazione manuale di gestione, 

piattaforma di conservazione documentale, formazione in loco e canoni assistenza triennio 
2016/2018. Determina a contrarre. CIG Z06176E3DC 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

CONSIDERATO che al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori in materia di protocollo informatico 
occorre provvedere ad installare su idonei PC in dotazione all’ente il nuovo software di protocollo informatico, 
a redarre il manuale di gestione del protocollo medesimo e ad accreditarsi presso conservatore documentale 
accreditato presso l’agenzia per l’Italia digitale; 

CONSIDERATO altresì che la spesa complessiva per la fornitura del nuovo software protocollo informatico, 
per la redazione del manuale di gestione, per il servizio di conservazione documentale presso società 
accreditata, formazione in loco per un max  di ore 6, nonché canoni annuali di relativa assistenza per il 
triennio 2016/2018,  è valutabile in presunte  euro 4.580,00 oltre IVA per l’intero periodo di contratto (triennio 
2016/2018); 

DATO ATTO  che la spesa complessiva a carico dell’Ente rientra nei limiti stabiliti dall’art. 125 comma 8 del 
vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

DATO ATTO altresì che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di approvvigionarsi, per l’acquisto di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da 
piattaforma Consip o da sistemi telematici  messi a disposizione da centrali regionali (piattaforma di e-
procurament Sintel/Arca); 

CONSTATATA la possibilità di formulare, tramite Sintel,  una RDO per cottimo fiduciario mediante 
affidamento diretto alla ditta “Studio K” di Reggio Emilia già licenziataria del software di contabilità, al fine di 
interfacciarsi con l’ufficio finanziario e di  mantenere uniformità nella gestione di tutte le procedure; 

DATO ATTO che è stata predisposta adeguata lettera di invito; 

VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii. secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

DATO ATTO che: 

- il fine che si intende perseguire è l’ottemperanza agli adempimenti obbligatori in materia di protocollo 
informatico e servizi connessi; 

- l’affidamento sarà formalizzato mediante ARCA/Sintel; 

- la modalità di  scelta del contraente è la seguente: RDO per cottimo fiduciario mediante affidamento 
diretto alla ditta Studio K di Reggio Emilia, quale ditta già licenziataria del software di contabilità in 
dotazione all’ufficio finanziario, autorizzata ad operare sulla piattaforma E-procurement ARCA/Sintel; 

RITENUTO dunque procedere in merito, attivando la procedura a contrattare, al fine di addivenire 
all’affidamento della fornitura e servizi connessi come sopra meglio specificati; 

RITENUTO, per le suddette motivazioni, procedere alla prenotazione della spesa sul capitolo 1556/1 del 
bilancio pluriennale con imputazione all’anno 2016 e 2017 per le rispettive quote annuali di euro 2.879,20 e 



1.354,20, nonché per la quota di euro 1.354,20 su medesimo capitolo imputato sull’esercizio 2018 a seguito 
dell’approvazione del bilancio pluriennale 2016/2018;  

VISTO il Bilancio pluriennale 2015/2017; 

VISTO il D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
D E T E R M I N A 

  
Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in 
premessa: 

• di attivare apposita procedura a contrattare mediante affidamento diretto, al fine di ottemperare agli 
adempimenti obbligatori in materia di protocollo informatico e servizi connessi; 

• la modalità di  scelta del contraente è la seguente: RDO per cottimo fiduciario mediante affidamento 
diretto alla ditta “Studio K” di Reggio Emilia, quale ditta già licenziataria del software di contabilità in 
dotazione all’ufficio finanziario, autorizzata ad operare sulla piattaforma E-procurement ARCA/Sintel, 
per la  fornitura del nuovo software protocollo informatico, la redazione del manuale di gestione, il 
servizio di conservazione documentale presso società accreditata, la formazione in loco per un max  di 
ore 6, nonché relativo servizio di assistenza per il triennio 2016/2018, come meglio indicato nella 
lettera di invito che si approva; 

• di subordinare l’affidamento della fornitura di che trattasi e dei servizi connessi, all’assunzione, da parte 
della ditta “Studio K”, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del 
D. Lgs n. 163/2006; 

• di prenotare a favore della ditta “Studio K” di Reggio Emilia la somma complessiva di euro 5.587,60 
così ripartita: 

-   euro 2.879,20 al capitolo 1556/1 del bilancio pluriennale con imputazione all’esercizio 2016; 

     -    euro 1.354,20  al capitolo 1556/1 del bilancio pluriennale con imputazione all’esercizio 2017; 

     -  euro 1.354,20, previa approvazione del bilancio pluriennale 2016/2018, al capitolo 1556/1 del 
bilancio con imputazione all’esercizio 2018; 

• di dare altresì atto che si provvederà ai relativi impegni di spesa con l’aggiudicazione definitiva; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. IV del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.,  parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì,  03/12/15 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

f.to: Stefano Frontini 
 
 
 



 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 14/01/2016 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 14/01/2016 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                  f.to: Dott.ssa Carmela Pinto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


