Comune di Capraia e Liinite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Informatico
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Determina N° 97 del 09/03/2013

Oggetto: IMPEGNO FINO AL 30i)62013 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PER
GLI
APPLICATIVI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO URBANISTICA PER Lk GESTIONE DELLE
PRATICKE EDILIZ[E.

Capitolo Bilancio
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La sottoscritta Maria Cristina Zucdhi Istr.re Dir.vo responsabile dci Servizi Generali cui appartiene
funzione Innovazione Tecnologica Informatica
(Jrhanistica per
PRESIESSO che dal 2000 sono stan cainhiati I programnii software in dotazione alI’ufficio

Ia gestione delle pratiche edilizie e Ia gestione degli stessi sono stab acquistali i prodotti dalia Ditta ELDA
soft di Treviso;
DATO ATTO the ê in corso una valutazione per l’omogenizzazione dci software delFedilizia nei Comuni
aderenti aiFUnione del Circondario Empolese-Valdelsa e the, per questo morivo, si ritiene di effettuare on
impegno semestrale per Ta mantaenzione del software attualmente in uso all’ Ufficio Urhanistica;

RICHIANIATO Fart. I del DL. n. 95/2012 e considerato the:
ai sensi dell art. 26. comma 3. della Legge 488/09 non possibile aderire aMa convenzione della
centrale per git acquisti CONSIP SpA in quanto aMa data odiema non esiste convenzione attiva per
Ia fornitura di on contratto di assistenza programmi e sistemistica compatibile;
-

-

ione
non sono presenti aIl’interno del calalogo del Mereato Elettronico della Pubblica Amministraz
in
ulfici
agli
dotazione
fomiture con cararteristiche necessarie aIF intervento sugli applicativi in
questione:
nd MEPA opera ii regolarnento
in assenza srn di convenzioni artive CONSIP che di forniture sirnili
consiliare n. 2 del 25
deliberazione
con
approvato
servizi,
comunale per Ia fornitura di beni e
gennaio 2012:

RITENUTO quindi di interpellare Ia Ditta ELDA SOFT di Trcviso per unofferia inerente ii contrarto
semestrale Jmo al 30 giugno 2013)di assistenza, aggiornamento e manutcnzione software in uso aII’ljfficio
urhanistica;
Alice per l’anno
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta Elda Soft SpA inerente Ia manutenzione del software
annuale per un
ISTAT
rivalutazione
di
2013 calcolato applicando allimporto corrisposro nd 2012 Findice
oltre
794,00
semestrali,
quindi
E.
importo da corrispondere per Fanno 2013 pan ad €. 1.588,00= annuali e

IVA2I%

RITENUTO opportuno procedere in merito onde garanrire alrufficio urhanistica Iassistenza ai programmi:
FATTO PRESENTE che per I’affidamento in questione è stato richiesto ii do n. Z880907E86
e che Ia ditta è ii regola con ii versamento dci contributi previdenziali ed assicurativi come risulta da
istruttoria INAIL ed INPS depositata agli atti:
DATO AT’ro the I’approvazione del Bilancio è prorogata al 30.06.2013 con Lene 24/1212012 n. 223
comma 381 e che Ia spesa di ehe trattasi deroga dal disposto deIl’art. 163 comma terzo del Testo Unico n.
267/2000 in quanto dovuta per funzionamenio di servizi;

VISTI:
—
—

—

ii provvedimento del Sindaco n .32 del 09.06.2009;
ii Testo Unico delle leggi suII’Ordinaniento degli End Locali approvato con Decreto Legislativo n.
267/2000:
il vigente Regolamento per Facquisizione di beni e servizi in economia. approvato con
in
deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2012, e dab atto che trattasi di una trattativa diretta.
di
in
grado
quanto Ia ditta ELDASOFT e Ia fornitrice del pacchetto software in questione e quindi

garanhire ii migliore intervento sullo stesso;
49
DATO .-\TTO della regolarita’ rccnica espressa dal respoisahile del ccrvizio nteres’ato ai scnsi deiFart.
dcl Digs ii, 267/2000;

1) E T ER M I N A
I.

DI IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, per II primo seniestre 20113 (contratto fino a]
3006.2013 come da offerta allegata) a favore della Ditta ELDASOFT di Treviso I’importo
complessivo di € 960q74= compresa IVA per Ia rnanutenzionc dcl soIt\k are in dotazione alrufficio
urbanistica.

I.

DI PRECISARE che Ia spesa suddetta complessiva di €. 960,74= fa carico al CapS 4295 (I -09M103) Bilanclo 2013 “Prestazione di servizi per Ia formazione e l’adeguamento dcgli strumenti
urhanistici”.dando atm che Ia spesa di che Lrattasi deroga dal disposto deIl’art. 163 comma terzo dcl
Tesic) Video a. 267/2000 in quanLo dovuta per ftinzionamento di servizi:

2.

Dl AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per Ia liquidazione,
nd limiti della spesa assunta con Ia presente determinazione, dietro presentazione di regolare fattura
dehitamente vistata dall’ufficio competente.

3.

DI DARE ATTO che ai [ml del rispetto della normativa sulla tracciabilita’ dci flussi Iinanziari &
stato acquisito H GIG: Z880907E86
nonche’ richicsto ii conto dedicato.

Copia della presente verra rimessa:
al Ragioniere;
alla Segreteria Comunale per essere inserita nell’archivio dde determine;
all’albo on line.

