
Segreteria Ragioneria Albo on line Segretario Com.le Atti Determine 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Provincia di Catania) 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 04 DEL 31/03/2015 

R,aN° DEL 3iìo'i 2c4b 
OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. 

DELLA FORNITURA E STARTUP DEL MODULO SOFTWARE E^ÌTEGRATIVO PER LA 
GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PA E 3D XML (FASCICOLO DELL'ELETTORE). 

CIG: [Z29Ì3E8DC6I 
************ 

PREMESSO che: 
> con determinazione del Responsabile dell 'Area Amministrativa n. 314 del 28/03/2013) veniva 

affidata alla Maggioli S.p.A., Divisione Informatica, la fornitura del software Sicr@Web, per la 
gestione dei Servizi Demografici; 

> con determinazione del Responsabile dell 'Area Amministrativa n . l20 del 12/02/2014) veniva 
affidata alla Maggioli S.p.A il Software Sicr@Web, per la gestione del Protocollo Informatico e 
Gestione Documentale; 

RICHIAMATO il D. M. n. 55/2013 ed il D.L. 66/2014, convertito in Legge n.89/2014, che impongono 
alle Pubbliche Anmiinistrazioni locali, a partire dal 31/03/2015, l'adozione e la gestione della 
fattura elettronica; 

ATTESO che tali normative introducono parecchi ed importanti novità che impattano in modo rilevante 
sull'organizzazione dei processi dell'Ente e sui sistemi informativi in dotazione allo stesso; 

CONSIDERATO che: 
> la Maggioli S.p.A., Divisione Informatica, per adempiere alle normative vigenti, ha elaborato il 

modulo software per la gestione della fattura elettronica da integrare al software Sicr@Web; 
> la suddetta Società evidenzia il carattere complementare del collegamento tecnico-fiinzionale del 

suddetto modulo software, rispetto agli applicativi già in uso presso questa Amministrazione e, 
pertanto, l'opportunità di realizzare una sinergia tecnologica tra le componenti nel ciclo operativo 
della gestione globale di un procedimento Amministrativo, anche in relazione alla completa ed 
efficace interoperabilità ed interfaccibilità tecnica delle due predette componenti; 

RILEVATO che, per gli adempimenti di cui trattasi, occorre integrare al software Sicr@Web, in uso a 
questo Ente, il modulo software per la nuova gestione e fiinzionalità della Fattura Elettronica e 3D 
XML (fascicolo dell'elettore); 

VISTO il preventivo di spesa n.03031/P/2015, all 'uopo richiesto alla Maggioli S.p.A, Divisione 
Informatica, pari a un importo complessivo di €.2.600.00, oltre I.V.A. ed acquisito al protocollo 
generale di questo Comune in data 23/03/2015 al numero 3832; 

OSSERVATO che: 
> la citata Maggioli S.p.A., al fine di agevolare l'acquisto dei servizi di cui trattasi, cosi come indicato 
, nel suddetto preventivo, offre in via eccezionale la possibilità di usufruire di uno sconto pari al 

10% sull'importo di €. 2.600.00 e, pertanto, per un importo complessivo di €.2.340,00 oltre I.V.A.; 
> l'attuazione del superiore progetto comporta, pertanto, un impegno finanziario pari a complessive 

€.2.854.90, I.V.A. compresa; 



RITENUTO che, in relazione alla specialità e alla particolarità tecnica della fornitura in oggetto, ai sensi 
dell'art. 57, co. 3, lettera b) del D.Lgs. n° 163/2006, si può procedere al relativo affidamento con 
proceduta negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara in favore della predetta Maggioli 
S.p.A., in quanto costituisce espansione, modifica ed adattamento di fornitura già realizzata dalla 
stessa Società e di cui si rende necessario l'ampliamento per le mutate esigenze sia inteme che 
esterne; 

VISTI: 
> I1T.U.EE.LL.; 
> rO.R.EE.LL.; 
> ilD. Lgsn. 163/2006; 
> D.P.R. 207/2010; 
> laL.R.n. 12/2011; 
> ilD.P. n.13/2012; 

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito; 
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa di: 
1) APPROVARE l'acquisto del modulo software per la gestione della Fattura elettronica PA e 3D XML (fascicolo 

dell'elettore), al costo di €.2854,80, I.V.A. compresa; 
2) AFFIDARE, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 , co. 3, lettera b) 

del D.Lgs n. 163/2006, a Maggioli S.p.A, Divisione Informatica, via del Carpino n.8 -Santarcangelo di Romagna 
(RN)- la fornitura del modulo software "Fatturazione elettronica PA-3D XML (fascicolo dell'elettore)", con le 
modalità ed alle condizioni di cui all'offerta presentata ed assunta al protocollo generale di questo Comune in 
data 23/03/2015 al numero 3832; 

3) IMPEGNARE la somma complessiva di € 2854.80, I.V.A. inclusa, con imputazione al cod. 2018050, impegno 
1634/2012, (ex cod. 2010805/1) del bilancio di previsione, si sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs. 
267/2000; 

4) DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui airart.3 della L.136/2010 'Tracciabilità dei 
flussi fmanziari", alla fornitura in oggetto è assegnato il GIG: [ Z2913E8DC6 ]; 

5) DARE ATTO che si provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura e del riscontro 
della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi 
richiesti, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare; 

6) DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 della L.vo n.163/2006, è l'istruttore 
Amm.vo Antonio Ucchino; 

7) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015; 
8) DISPORRE che, la presente determinazione, una volta esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente giorni quindici 
consecutivi. 
Il Responsabile dei Servizi Protocollo/Elettorale 

.VA 


