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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 SIST.EL. 

INFORMATICA. CIG Z951479374 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che da diversi anni la SIST.EL. INFORMATICA SRL di Nuoro fornisce il servizio di 

manutenzione sulle Procedure e Programmi informatici di questo Comune; 

CONSIDERATO che i software gestionali necessitano dell’assistenza tecnica da parte del fornitore, 

ai fini del mantenimento di una corretta ed efficiente funzionalità, mediante l’aggiornamento e lo sviluppo 

delle versioni dell’applicativo; 

DATO ATTO che occorre provvedere all’acquisizione dei servizi base di consulenza ed assistenza ai 

citati programmi per l’anno 2015, il cui costo è pari a complessive € 9.594,00, oltre l’IVA di legge, come da 

prospetto economico del fornitore allegato alla presente determinazione; 

VISTO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale «la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

VISTO, inoltre, l’art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici», il 

quale prevede, al comma 2, che «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte»; 

RICHIAMATA la disposizione di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), del «Codice dei contratti pubblici», 

in base alla quale le stazioni appaltanti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a 

contrarre possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara «qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato»; 

DATO ATTO, riguardo alla fornitura di cui trattasi, di avere già acquisito agli atti d’ufficio: 

- la dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, di attivazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni; 
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- la dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, di possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale di cui agli artt. artt. 38 e 39 del «Codice dei contratti pubblici»; 

- il codice identificativo di gara (Smart CIG) n° Z951479374 acquisito per via telematica 

dall'AVCP; 

DATO ATTO, altresì, di avere inoltrato tramite il portale www.sportellounicoprevidenziale.it, per le 

finalità di cui all’art. 31, comma 4, lett. a), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”), convertito in 

legge 09/08/2013, n. 98, la richiesta di rilascio di apposito DURC nei confronti dell’aggiudicataria; 

VISTI, infine: 

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»; 

- il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 05/10/2007, n. 207); 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2015; 

- Visto il contratto allegato alla presente determinazione, sotto schematizzato con il riparto dei costi: 

Descrizione Canone 

Contabilità finanziaria ed economica, certficati al bilancio ecc. € 1.748,00 

Gestione economico contabile del Personale 
€ 2.402,00 

Modello 770 

Gestione protocollo informatico e Archivio €    495,00 

Gestione delibere e determine €    582,00 

Gestione Albo pretorio on-line €    524,00 

Gestione Hosting €    252,00 

Gestione servizi demografici € 1.940,00 

Gestione tributi € 1.286,00 

Controllo evasione €    380,00 

Gestione Riscossione diretta €    490,00 

 

per una spesa complessiva di € 10.099,00 IVA inclusa e con la riduzione prezzi ex art. 8, comma 8,   lett. a – 

DL 24/4/14 n.66 - 5% è pari ad € 9.594,00 più iva; 

VISTO il contratto di assistenza software anno 2015 che si allega al presente atto; 

VISTA la regolarità contributiva della ditta Sistel Informatica S.r.L 

VISTO il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
DI affidare alla SISTEL INFORMATICA SRL con sede in Nuoro, Via Mannironi 45 per l’anno 2015 il servizio di 

assistenza dei SOFTWARE in uso in questo Comune come meglio specificato nell’allegato contratto, per una 

spesa complessiva di € 11.704,68 

Di imputare la spesa al Cap. 1043.5 del bilancio di previsione 2015, in corso di approvazione; 

Di trasmettere copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza 

al Sig. Sindaco, all’Albo Pretorio, all’Ufficio di Segreteria. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 

 

http://www.sportellounicoprevidenziale.it/

