PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N° 900
OGGETTO:

DEL 11/07/2017

Contratto di manutenzione del software HyperSIC - secondo semestre 2017.
CIG Z531F4D0DB.

LA DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto N. 2 del 16/01/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione
del Settore Affari Giuridici e Istituzionali;
DATO ATTO che il PEG 2017 è in fase di adozione e che pertanto, al momento, le attività relative
alla gestione del Sistema Informativo dell’Ente sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
PREMESSO che:
- si rende necessario e urgente provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza
tecnica per i software per la gestione del protocollo informatico, della contabilità finanziaria,
patrimonio, e rilevamento presenze attualmente in uso nella Zona Omogenea dell’Ogliastra, nelle more
dell’estensione a tali uffici del software applicativo adottato dalla Provincia di Nuoro;
- che il servizio di manutenzione dei softwares attualmente in uso presso la predetta Zona Omogenea è
svolto in regime di privativa dalla Società Arionline S.R.L. - Sede Legale Via Sonnino, 128 Cagliari
(Ca), partner della Società produttrice dei softwares sopra indicati, meglio descritti nel preventivo
allegato;
- che con determinazione N. 1073 del 23/12/2016 il servizio è stato prorogato sino alla data del
30/06/2017;
- che la medesima società Arionline Srl, ha trasmesso all’Ente, con protocolli N. 12211 del 11/07/2017,
e N. 12328 del 12/07/2017, la proposta di manutenzione e assistenza tecnica per il software
N.2017_CO_0094, relativo al secondo semestre 2017, così sintetizzata:
Canone
Importo € IVA 22% Totale €
Canone Semestrale Manutenzione Continuativa (rif. §
2.1.a del contratto di Assistenza ICT n. 2017_CO_0094)
Canone Semestrale Teleassistenza (rif. § 2.1.b e 2.1.c del
contratto di Assistenza ICT n. 2017_CO_0094)
Ore di Interventi sistemistici Onsite

Totale

8.000,00

1760,00

9.760,00

750,00

165,00

915,00

1269,54

279,30

1.548,84

10.019,54

2.204,30

12.223,84

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente affidare il servizio di manutenzione dei softwares
gestionali in uso fino alla data del 30/12/12017, nella quale sarà presumibilmente completata
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l’estensione del software applicativo generale ;
VISTI:
- gli articoli 36 e l’art 63, 2° comma del D.Lgs 50/2016;
- l’art. 107 del D.lgs 267/2000;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è divenuto il funzionario dott. Giovanni Careddu;
RILEVATO:
- che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
- che è stato accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto
e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 del codice di comportamento;
- che la fattispecie descritta rientri in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D.lgs.
50/2006
RICORDATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ex art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e il
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla Società Arionline Srl di Cagliari il servizio di manutenzione e assistenza tecnica
per i software di protocollo informatico, della contabilità finanziaria, patrimonio, e rilevamento
presenze e magazzino e gli altri a corredo, così come meglio descritti nel preventivo indicato in
premessa, per il secondo semestre 2017 (dal 01/07/2017 al 31/12/2017), per un importo complessivo
pari a € 12.223,84 (IVA inclusa);
DI DARE ATTO che , ai sensi dell’art. 163, 5° comma, la presente spesa non risulta frazionabile ai
fini dell’esercizio provvisorio;
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2017

880140/0

01.02

1.03

12.223,84

Soggetto
81699 ARIONLINE S.R.L.
p.i. IT 02161330929

DI IMPEGNARE pertanto le seguenti somme sul bilancio di previsione 2017 sul capitolo di seguito
indicato:
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni
del vigente regolamento dell’Ente;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e
Contratti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la
Trasparenza e l'Integrità;
DI DARE ATTO che nei mandati di pagamento il Codice Identificativi della Gara (CIG) sarà
Z531F4D0DB.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Contratto i manutenzione del software HyperSIC - secondo semestre 2017. CIG
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.275 del 24/02/2017 del Settore Risorse
Umane e Finanziarie di delega di funzioni dirigenziali di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del
D.Lgs 165/2001 e alla determinazione n.674 del 17/05/2017 di proroga fino al 15/07/1017 delle medesime
funzioni, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/712
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2017

880140

01 02

1 03

1058

Nuoro, 13/07/2017

Importo €

12.223,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 13/07/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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