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Determinazione Direzione n. 40/13 del 13.12.2013

OGGETTO: Contratto di manutenzione e di assistenza software applicativo di contabilità
biennio 2014/2015. Rinnovo. Impegno di spesa € 3.000, 00 oltre I.v.a.
L’anno 2013 il giorno tredici del mese di dicembre

IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la
denominazione di determinazioni;
rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di
Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
vista la Deliberazione del C.d.A. n. 25/13 del 28.10.2013 che autorizza il Direttore dell’Educatorio
della Provvidenza ad adottare tutti gli impegni di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di manutenzione
ordinaria, di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature, all’affidamento dei
servizi manutentivi nonché alla stipula dei relativi contratti per tutto il 2014;
Premesso che:
1. con deliberazione n. 2 del 10.01.2002 il Consiglio di Amministrazione approvava l’acquisto del
programma di contabilità finanziaria dalla Ditta SINTECOP di Ivrea;
2. dato atto che ogni anno viene stipulato idoneo contratto di manutenzione ed assistenza per garantire
l’Ente in caso di interruzioni o guasti nella gestione finanziaria del bilancio e degli applicativi collegati;
3. ritenuto indispensabile stipulare, anche per il prossimo esercizio, il succitato contratto;
visto che per il biennio 2012/2013 Sintecop, a fronte del contratto biennale, si era dichiarata
disponibile ad applicare il prezzo bloccato ammontante ad € 1.500,00 + IVA annui (per l’assistenza
telefonica illimitata ed il servizio di tele assistenza nonché ogni aggiornamento sviluppato), il cui costo
totale risultava ridotto rispetto al 2011 di € 91,00 e fisso per tutto il biennio giusta deliberazione 92/11 del
6/12/2011;
vista la disponibilità della Ditta SINTECOP, che dal 1 dicembre 2013 è incorporata nel Gruppo
DEDAGROUP SPA che opera nel mercato dell’Informatica e Communicazioni, al rinnovo per un ulteriore
biennio, del contratto, alle medesime condizioni economiche e commerciali, senza aggiornamenti e
adeguamenti tabelle Istat;
accertato che la spesa da impegnare è pari a € 1.500,00 annui, oltre Iva.
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di rinnovare alla ditta SINTECOP SPA, ora incorporata in DEDAGROUP SPA con sede in Ivrea,
Corso Vercelli 163 –P. IVA 02684580018, per il biennio 2014/2015, il contratto di manutenzione ed
assistenza SW dell’applicativo di contabilità finanziario, alle stesse condizioni economiche;
di impegnare la somma annua complessiva di € 1.830,00 Iva compresa, quale canone per il sevizio
annuale di manutenzione e assistenza all’intervento 1.02.05.36 cap. 3600 “Servizi informatici
amministrativi” del Bilancio di Previsione 2014 e 2015 per il secondo esercizio;
di liquidare e pagare le spese a presentazione di fattura, a termini contrattuali e previa verifica della
regolarità delle prestazioni.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e
dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi / capitoli
sopradescritti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna Giovannini

Lì

_____13/12/2013_____
__________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata/viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi dal _23/12/2013_
IL SEGRETARIO
F. to Giovanna Giovannini

Lì 13/12/2013

