
COMUNE DI PICINISCO
Províncíu dí Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

rl.ro. 3 /2018 DETERMINAZTONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata t3t0t/2018

ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PRESENZE JUNIOR.3s CIG.
oggetto: 

I zgzzBnoo+

L'anno duemila diciotto, il giorno tre del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA I'esigenza garantire il servizio di assistenza tecnica per I'impianto di rilevazione presenze della sede comunale

VISTO l'art.4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo200l, n. 165;

VISTO, relativamente al comparto Enti Locali,l'art.l07, commi I e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
VISTO I'art. 169 del citato D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza,le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizza-

tiva;
VISTA la delibera di G.C. n. 20 del 1010312017 "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019"
VISTA la delibera di C.C. n. l3 del 14/04/2017 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTA la delibera di G.C. n. 55 del 07 /07 12017 "Variazione al Bilancio di Previsione 2017 -2019 con relativo adeguamento delle
previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2017-2019
VISTA la delibera di G.C. n. 78 del 3l/1012017 "Variazione di bilancio di ursenza"
VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

il Decreto legislativo l9 aprile 2017 , n. 56
VISTA la propria precedente determinazione n. 16512016

CONSIDERATO che il sistema di rilevamento presenze in uso agli uffici comunali è il SOFTWARE PRESENZE JUNIOR.35

della ditta G. OSTI" Sistemi Srl di Bologna cod. fisc. e part. IVA 02969631205

VISTA I'offefa commerciale della ditta in parola pervenuta in data 09111/2017 relativa al servizio di assistenza tecnica del

SOFTWARE PRESENZE JUNIOR.35 che comprende . Assistenza telefonica e . Servizio di TeleassistenzapeÍ una somma di €

230,00 oltre IVA di legge

CONSIDERATO che non sono soggette ai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge e le spese a carattere

continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a segui-

to della scadenza dei relativi contratti.

RAWISATA la congruità dell'offerta e I'affidabilità professionale della Ditta;
DATO ATTO che nel caso di specie:

- il fine pubblico che si intende perseguire è il buon funzionamento degli Uffrci Comunali
- la modalità di scelta del contraente è I'affidamento diretto.
- le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessità di garan-

tire la tempestività, continuità, flessibilità ed efficienza, economicità e qualità del processo di acquisizione;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'impofo inferiore alla soglia comunitaria ed in par-

ticolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti

di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e I'importo della fornitura, si può procedere a una determina a

conÍarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

RITENUTO affidare direttamente, alla Ditta "G. OSTI" Sistemi Srl di Bologna cod. fisc. e part. IVA 02969631205Ia fomitura in
oggeno
RITENUTO impegnare per l'anno 2018 la somma di € 230,00 oltre IVA di legge a valere sul cap. 265 del bilancio 2018 in c.d.f..

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla massima economicità,

effi cienza ed efficac ia dell' azione amministrativa.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile attestante la co-

pertura frnanzixia;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3" comma e 109 2" comma del D.lgs. 267/2000



DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

DI IM'EGNARE per la manutenzione del software di gestione delle presenze per I'anno 2018 la somma di € 230'00 oltre IVA di

legge imputando ra spesa sul cap. 265 der bilancio 20l g in c.d.f. a favore della ditta "G. osrl" sistemi Srl di Bologna cod' fisc' e

part.IVA 02969631205

DI DARE ATTo tht' 
.oro nnn ir nresenre atto per garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esisten-

a) la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessarla I

ti.

b)ilCodiceUnivocoUfficioaifinidellafatturazioneèBNKIBX
c) il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art'

151, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n' 267 ' 
. ^ - --^ : : r^+i -^r^ti'i o*onnqtrn

d) che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono I se-

guenti: ZBZZIBDDD 

DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della proc"duìu sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai

,"nri d.ll'urt. 29 del D.lgs. 5012016 e dell'art' 37 D'lgs' 3312013;

_ la pubblicazione dei dlti relativi alla procedura di affidamento ai sensi deil'articolo r, comma 2 dellaLegge 19012012''

DI DIS''RRE che ra pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 196/2003 (codicf in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanzadiquanto previsto dall'artico-

lo 19. comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai

fini perseguiti.tini persegutr 
!, _-^^^-+^ rso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto

nr ómn ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso nco

pubblico o privato ne abbia interesse; Servizio
Tullio

ffi

In relazione al disposto dell,art. 153, 4o c. del D.Lgs. 267 rzxxoe der vigente Regolamento di contabilità, si attesta la coperfura It-

nanziarianonché la regolarità contabile'

IL RESPONSABILE

tl
N.ro ll9 negistro Pubblicazioni

La presente determinaziong,3j"fini della pubblicità degli ini è 
:11,^".llbblicata 

all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

^^--^^,,+i.,i,{"r ? fìFil:"'lÙlti'-' e contestualmente ffasmessa tn elenco ai capigruppo consiliari'

"""!.""ii"i 
dal ? ti[il. d,U-lt

Dallaresidenzacomunale, lì ? 2 0Eil' efi0

all'Albo Pretorio


