EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 45/15 del 23/12/2015
OGGETTO: Contratto di manutenzione ed assistenza software applicativo di contabilità
e protocollo triennio 2016-2018. Impegno di spesa.
L’anno 2015 il giorno ventitre del mese di dicembre
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 39/14 del 15.12.2014 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;
considerato che l’Educatorio della Provvidenza dal 2002 è dotato di software di contabilità finanziaria
atteso che l’attuale contratto di manutenzione del software di contabilità con la Società DEDAGROUP
Spa scadrà il prossimo 31 dicembre;
vista la propria Determinazione n. 39/14 del 19/11/2014 con la quale si acquisiva dalla stessa suddetta
società il software relativo al protocollo informatico con inclusione gratuita del servizio di manutenzione per
tutto il 2015;
vista la necessità di stipulare idoneo contratto di manutenzione ed assistenza per garantire l’Ente in
caso di interruzioni o guasti nella gestione finanziaria del bilancio e nell’applicativo del Protocollo
informatico;
richiesto il preventivo e rilevato che l’offerta presentata rinnova le medesime condizioni economiche e
commerciali già praticate per il periodo 2014/2015, applicando, inoltre, un ulteriore sconto del 5% sul
canone, come previsto e richiesto dall’art. 8 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito nella Legge n. 89 del
23/6/2014, con applicazione per il tutto il triennio 2016/2018 come segue:
programma evol X contabilità e protocollo informatico costo complessivo annuo € 1.650,00 – costo
annuo per il contratto triennale (2016-2018) riduzione a € 1.550,00;
ritenuto quindi conveniente procedere all’affidamento triennale del servizio di manutenzione dei
software in uso con una spesa complessiva annua pari a € 1.550,00 oltre Iva;
atteso che è quindi necessario procedere ad adottare il conseguente impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
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 affidare, per il triennio 2016 - 2018, alla Ditta DEDAGROUP Spa con sede in Ivrea, Corso Vercelli
163, P. IVA 02684580018, il contratto per la manutenzione dei software di contabilità e di protocollo, al
prezzo complessivo annuo di € 1.550,00 oltre Iva, come specificato in premessa;
di impegnare la somma di € 1.891,00 comprensiva di IVA, all’intervento 1 02 05 36 cap. 3600 “Servizi
informatici amministrativi” del Bilancio di Previsione 2016 e di ciascuno dei seguenti fino alla scadenza
contrattuale;

di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
___F.to Giovannini Giovanna____

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 __23/12/2015__

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 9/2/2016.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __9/2/2016__

