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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1026 

   

 

 

1° Servizio - Gestione Delle Risorse 

Unità operativa 

Ufficio Contabilita', Bilancio E Controllo Di Gestione 

(Responsabile del procedimento: Usai Stefano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   124 Del   04/08/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIGITALIZZAZIONE 

ATTI AMMINISTRATIVI DPCM 13 NOVEMBRE 2014 ARION LINE - CIG. 

ZBE1ADB7D7 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- il D.lgs. vo 30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale del 13/04/2015 di sostituzione dei responsabili di servizio ogni qualvolta saranno 

assenti. 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

- la Legge 190/2012 ed i successivi decreti trasparenza; 

- il Decreto legislativo 50/2016; 

- i piani trasparenza ed anticorruzione per il triennio 2016/2018;  

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per gli anni 2016-2018. 

 

Visti gli obblighi di cui al DPCM 13 novembre 2014 contenente le Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 
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Evidenziato pertanto l’obbligo normativo di cui – tra gli altri – all’articolo 17, comma 2 del DPCM citato e 

dell’esigenza di definire il passaggio dal documento cartaceo a quello informatico si rende necessaria 

avviare procedura di indagine di mercato e relativo affidamento del servizio in argomento;  

 

Dato atto: 

-  che l’ente ha già l’affidatario che si occupa dei programmi dell’ente e che l’avvio del procedimento 

dell’informatizzazione degli atti amministrativi, gioco forza, riguarda evidentemente 

l’implementazione dei programmi operativi già in uso; 

- che la proposta dell’affidatario oltre che affidabile rappresenta un giusto contemperamento tra 

esigenze tecniche ed esigenza formative specialistiche del personale dell’ente;  

- che la medesima non è presente sul MEPA ed altresì non sono rinvenibili prodotti che offrano le 

stesse caratteristiche ed in particolare la formazione costante ed assistenza continua al personale 

dell’ente;   

- che in ogni caso, anche in presenza di un prodotto/servizio del tipo di cui alla presente 

determinazione l’eventuale acquisizione implicherebbe la modifica/adeguamento del sistema in uso 

e nuova formazione – su aspetti tecnici comunque differenti – che richiederebbero un’assistenza 

costante   con ulteriore esborso erariale);  

- che la proposta presentata è relativa a:  

- 1) atti amministrativi (licenza gratuita, installazione – €. 800,00 + 22% (iva) – con assistenza sul 

contratto generale stipulato con la stessa società; 

- 2) Portale hypersic     (licenza d’uso gratuita, installazione 800 euro + Iva 22%) con formazione a 

carico del contratto di assistenza); 

- 3) Conservazione sostitutiva dei documenti digitalizzati 2.000,00 + Iva 22% da imputare sul 

bilancio 2016 e servizio di conservazione biennale pari ad un importo complessivo di euro 2.900,00 

+ Iva 22% da imputare nei bilanci nella misura del 50% cadauno 2016/2017). 

- che l’affidamento alla ditta Arion line di Cagliari avviene in applicazione dell’articolo 36, comma 2 

lett. a) del decreto legislativo 50/2016 secondo la motivazione sopra riportata.   

        

 

Dato atto che insiste su capitolo 1803 lo stanziamento sufficiente per procedere con l’assunzione 

dell’impegno di spesa secondo le modalità sottoindicate 

 

- Impegno sul capitolo 1803 del bilancio 2016 per l’importo pari ad euro    6.161,00 iva compresa del 

22% (pari a €. 1111,00) imputato sul liv. V Arconet 1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione 

applicazioni”; 

- Impegno sul capitolo 1803 del bilancio 2017 per l’importo pari ad euro 1.769,00 comprensivo di iva 

22%  per euro 319,00 imputato sul liv. V Arconet 1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione 

applicazioni”; 

- che l’intervento è soggetto alla disciplina dello split payment e che si dichiara la compatibilità 

monetaria dell’intervento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 

267/2000;   

 

DETERMINA 

 

- Di affidare ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 50/2016 il servizio 

(compresa assistenza) della digitalizzazione degli atti amministrativi con installazione dei supporti 

necessari per assicurare gli adempimenti di cui al DPCM del 13 novembre 2016  con conservazione 

sostitutiva; 

- Di impegnare: 
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- - sul capitolo 1803 “Prestazioni servizi per l’informatica ..”del bilancio 2016   l’importo 

complessivo di euro 6.161,00 comprensivo di IVA al 22% pari ad uero 1111,00    imputato sul liv. 

V Arconet 1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni”; 

-  sul capitolo 1803 “Prestazioni servizi per l’informatica ..”del bilancio 2017   l’importo 

complessivo di euro 1.769,00 comprensivo di IVA al 22% pari ad euro 319,00    imputato sul liv. V 

Arconet 1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni”; 

- Sui capitoli in parola verrà assunto impegno di spesa a cura del servizio competente determinando 

l’esecutività della presente determina;  

- Di pubblicare l’atto sulla correlata sezione della trasparenza ai sensi dell’articolo 29 del decreto 

legislativo 50/2016;  
 

 
Il responsabile del procedimento : Usai Stefano IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIGITALIZZAZIONE ATTI

AMMINISTRATIVI DPCM 13 NOVEMBRE 2014 ARION LINE - CIG. ZBE1ADB7D7

2016

Ufficio Contabilita', Bilancio E Controllo Di Gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Nr. adozione settore: 124 Nr. adozione generale: 1026

04/08/2016Data adozione:

04/08/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Contabilita', Bilancio E Controllo Di Gestione)

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

04/08/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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Determinazione Numero 1026 del 04/08/2016 - 1° Servizio - Gestione Delle Risorse 

 

SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di 

pubblicazione all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 04/08/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 

 

 

 
            Originale

 

 


