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AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E 
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DETERMINAZIONE N. 116 DEL 03 NOVEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: Affidamento Assistenza e Manutenzione 

Software - Canone 2018/2019 – Codice CIG è: 
Z1D2090014 
 

 

L’ANNO DUEMILADICIASSETTE ADDI’ TRE 

 

DEL MESE DI  NOVEMBRE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 
 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 8 e n. 9 del 31/03/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con 
le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03/04/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione 
risorse finanziarie; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 144 del 27/12/2016, con la quale si prorogava al 31/12/2017 la 
gestione del software per i servizi informatici; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover  assumere impegno di spesa al Cap. 13001 Articolo 5 per il biennio 
2018/2019, denominato “Assistenza Informatica 2018/2019”, necessario per l’assistenza software e 
sistemistica per i programmi in dotazione ai servizi demografici, al protocollo informatico e per il 
servizio finanziario, per nel periodo 01.01.2018/ 31.12.2019 
 
RITENUTO opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, seguire la procedura della 
richiesta d'offerta (RdO) tramite il portale e le procedure del MePa; 
 
VERIFICATO che il prodotto è presente sul Mepa (Mercato elettronico delle pubbliche 

Amministrazioni) alla voce “Canone Assistenza 2018/2019” per un importo pari ad € 20.252,00 
compreso IVA al 22%, offerto dalla Ditta OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO & C. - 
C.F. 01438330761  ; 
 
CONSIDERATO che trattandosi di Prestazione di importo inferiore a euro 40.000,00, per 
l'affidamento e la forma contrattuale trova applicazione l'art. 36 comma 2 - a) del D.lgs n. 50 del 18 
aprile 2016; 
 
DATO ATTO  che in data 02 Novembre 2017 è stato inviato, alla suddetta Ditta, un Documento 

D’Offerta  (RDO n. 3938647) di € 20.252,00 IVA compresa al 22%, e che lo stesso Documento è 

stato accettato, in data 02/11/2017, dalla Ditta: OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO 
& C. - C.F. 01438330761; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno di affidare la prestazione alla Ditta sopramenzionata; 
 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 3887 del 31 Dicembre 2014, con il quale si affidavano le responsabilità 
degli Uffici e dei Servizi: 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewElement&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idArticolo=140800867&idArticoloSelected=140800867%7Cmepa%7C307164


 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di procedere, per i motivi in premessa descritti che qui si ritengono interamente riportati e 
approvati, all'affidamento della " OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO & C." 
per una spesa complessiva di euro 20.252,00 IVA compresa al 22%; 

 
2. Di affidare la fornitura, in oggetto indicata, alla Ditta OFFICE INFORMATION SAS DI R. 

DI MAURO & C. C.F. 01101030763 che ha accettato il Documento D’Offerta RDO n. 
3938647, per un importo pari ad € 20.252,00 IVA compresa al 22%,  

 
3. Di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta risulta regolare nei 

confronti di INPS e INAIL ai sensi del DPR 207/2010 ; 
 

4. Di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 136/2010 e 
pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC; 

 
5. Di dare atto che il Codice CIG è: Z1D2090014 

 
6. Di imputare la spesa di euro 20.252,00 al capitolo 13001 Articolo 5 del Bilancio di Previsione  

2018/2019; 
 

7. Di individuare nella persona del Rag. Clemente Paternò il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della presente determinazione; 

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 
                                                                                                  - Rag. Clemente Paternò - 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Num.      473           Del Registro di Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 
 
 Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.- 
 
 Gorgoglione, lì 03 Novembre 2017 
        IL MESSO COMUNALE 
       _________________________________  

 

 


