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IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 59 del 22/11/2016 sono stati affidati ad Insiel Mercato Spa i servizi di manutenzione e assistenza
dei programmi Ascot utilizzati dagli uffici comunali, ivi compresa l’assistenza telefonica e la
teleassistenza;
- n. 60 del 22/11/2016 sono state fornite le linee d’indirizzo per l’implementazione della base
informativa comunale mediante l’acquisto di software applicativi quali il protocollo informatico, la
gestione atti e l’albo pretorio;
Considerato che il processo di automazione approvato dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera
60/2016 ha comportato l’installazione dei nuovi applicativi protocollo ed atti amministrativi;
che per rendere interoperabili gli stessi con i programmi in uso di contabilità finanziaria nonché per
completare il processo di adeguamento della rete informativa al mutato quadro legislativo occorre procedere
all’acquisto delle licenze d’uso e dei relativi connettori;
Ricordato che i software di Insiel Mercato Spa sono stati acquisiti in seguito all’adesione, da parte
dell’Amministrazione Comunale, alle iniziative della Regione Veneto che sul finire degli anni Ottanta ha
proposto gratuitamente i programmi Insiel nell’ambito della L.R. 54/88 a sostegno dell’informatizzazione
degli enti locali; che le procedure nel tempo sono state assoggettate agli aggiornamenti di legge con contratti
di manutenzione ed infine col passaggio in modalità ASP presso la server farm di Insiel Mercato Spa;
che la legge. 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”, in particolare l’art. 1, commi da 510 a 517, impone il ricorso alle convenzioni Consip, a centrali
di committenza o ai soggetti aggregatori per gli approvvigionamenti informatici;
Valutato, tuttavia, che la delibera G.C. 60/2016 conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di
ricorrere alla Ditta Insiel Mercato Spa per conseguire le auspicate esigenze di funzionalità e convenienza
economica superando quindi, quella frammentarietà insita nell’affidamento a più fornitori; che il ricorso a
Consip o ad altri aggregatori imporrebbe al Comune di Altissimo di disinvestire gli attuali cespiti e ciò
sarebbe causa di rilevanti danni economici; che l’implementazione dei programmi in uso e il rispetto delle
regole di interoperabilità previste da SPC, stante l’attuale dotazione informatica del Comune di Altissimo,
sono conseguibili soltanto rivolgendosi alla Ditta Insiel Mercato Spa;
Acquisita, pertanto, l’offerta economica datata 12/07/2017 con cui la Ditta Insiel Mercato Spa quantifica in €
2.850,00 oltre ad IVA 22% la spesa per l’integrazione e l’interoperabilità degli attuali software in particolare
per:
- licenza d’uso archiviazione ottica
€ 700,00
- licenza d’uso IOP + 2 PEC
€ 600,00
- licenza d’uso Albo Pretorio
€ 1.250,00
- licenza d’uso Albo – Delibere
€ 300,00;
che le licenze d’uso saranno soggette a manutenzione annuale a decorrere dal 1^ gennaio 2018;
che gli importi proposti sono da ritenersi congrui, equi e convenienti per il Comune di Altissimo
poiché sulla base dei listini prezzi Insiel, in rapporto alla popolazione, è stato applicato un corrispettivo per
comuni fino a 1.000 abitanti anziché fino a 3.000 e quindi ad un prezzo scontato;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 30 che detta i principi
per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e l’art. 36, comma 2, che disciplina l’affidamento
diretto per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento diretto in considerazione del fatto che implementando la
piattaforma informativa esistente si riduce la spesa rispetto al completo rinnovamento della stessa e si
consente l’immediata operatività degli utilizzatori;
Visti:
- la delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento
Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 7
relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale;
- il decreto prot. 4622 dell’11 settembre 2017 relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area contabile
e di tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale;
DETERMINA

1. di acquistare dalla società Insiel Mercato Spa le licenze d’uso e relativi connettori per
l’implementazione e l’integrazione della base informativa comunale, in particolare:
licenza d’uso archiviazione ottica
€ 700,00
licenza d’uso IOP + 2 PEC
€ 600,00
licenza d’uso Albo Pretorio
€ 1.250,00
licenza d’uso Albo – Delibere
€ 300,00;
2. di impegnare nei bilancio 2017 la somma complessiva di € 2.850,00 oltre ad IVA 22% a favore di
Insiel Mercato Spa imputando l’importo complessivo in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
-

Anno di registrazione
Anno di affidamento
Importo totale affidamento
€ 3.477,00

2017

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

€ 3.477,00

3. di liquidare i corrispettivi alla Ditta Insiel Mercato Spa su presentazione di fattura – CIG
Z4F1FF38B1.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

__________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2017

1

2

1

Macro
aggregato
3

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.03.02.19.001

256

3.477,00

Lì, 19/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to Dott. Livio Bertoia

