COMUNE DI PESSINETTO
Città Metropolitana di Torino
Via Roma n. 58
P.I. 05198370016 - Codice Fiscale n. 83001510011
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N.

27

DEL 28/12/2015

OGGETTO: INSTALLAZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM. ASSISTENZA,
MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTI PRODOTTI SOFTWARE INSTALLATI IN
LICENZA D’USO PRESSO L’ENTE. CONTRATTO TRIENNALE 2016 – 2017 – 2018.
IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZAD17D4927).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/08/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20/08/2015 con la quale è stato approvato il
P.E.G. esercizio 2015;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui
in parte dispositiva;
Considerate le innumerevoli e tortuose incombenze poste in essere dalle normative vigenti, che rendono
necessario il ricorso a software applicativi aggiornati e rispondenti alle necessità imposte;
Atteso che gli applicativi in uso, forniti dalla ditta DEDAGROUP, si sono rilevati inefficienti rispetto
alle problematiche legate alla gestione operativa ottimale dell’ente;
Rilevato che gli uffici comunali avevano già in uso software applicativi della ditta SISCOM S.p.A. per
la gestione dei tributi che si sono rivelati funzionali nonché associati ad una celere ed efficiente
assistenza e manutenzione;
Rimarcato che il Comune di Pessinetto ha aderito all’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone, ente che ha già in uso i programmi della suddetta Ditta;
Ritenuto pertanto di richiedere preventivo, anche in considerazione della necessaria omogeneità tra i
software in uso all’interno dei Comuni dell’Unione sopra indicata, alla ditta SISCOM S.p.A. che ha
accettato ed inviato offerta, agli atti, che prevede la “fornitura della soluzione software siscom” che
comprende le licenze d’uso software, l’installazione ed il trasferimento dati, la formazione del
personale e la manutenzione per gli anni 2015, 2016, 2017 dei software: Egisto, Giove, Selene, Seletell,
Sesamo, al costo di €. 1.750,00 annui IVA esclusa;
Considerata l’offerta integrativa pervenuta, agli atti, per la fornitura della soluzione software per la
“fornitura del package Venere" relativa ai software: Venere Atti, Saturn (albo digitale e pubblicazione
sul web, modulo pubblicazione affidamenti), servizio hosting pubblicazione art. 23 D.Lgs. 33/2013, al
costo di €. 950,00 IVA esclusa;
Ritenute congrue le offerte di cui sopra, si affida alla ditta SISCOM S.p.A., con sede in Via Adua n. 4 Cervere (CN), P.IVA 01778000040, la completa gestione operativa dell’ente utilizzando gli applicativi
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da essa forniti in ambito finanziario, amministrativo, imposte e tasse,
demografici e stato civile, come da preventivi pervenuti;

protocollo informatico,

Considerato l’art. 33, comma 3-bis del D. LGS. 163/2006 ad oggetto “Acquisizione di beni e servizi
attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”;
Dato atto che risulta regolarmente costituita ed operativa la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(CUC) dell’Unione Montana di Comuni della Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con sede in Ceres,
Frazione Fè n. 2 presso la quale è stato accreditato quale RUP dell’Area Amministrativa - finanziaria
per il Comune di Pessinetto la Sig.ra ZAMPESE Emilia;
Ritenuto pertanto di avvalersi della suddetta CUC per l’espletamento del presente affidamento;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Pessinetto n. 1/15 del
28/12/2015 della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell’Unione Montana Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone avente ad oggetto “Provvedimento di aggiudicazione per servizio di assistenza,
manutenzione ed aggiornamento prodotti software installati in licenza d’uso presso l’ente. Contratto
triennale 2016 – 2017 – 2018. (C.I.G. ZAD17D4927).”;
Ritenuto pertanto di procedere ad effettuare l’impegno di spesa per dare copertura finanziaria al
presente provvedimento ed attivare il contratto di manutenzione e aggiornamenti;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/00;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, la “fornitura della soluzione software siscom” per gli
anni 2015 - 2016 – 2017, come meglio specificato nel dettaglio sopra riportato, alla Ditta “SISCOM
S.p.A.”, con sede in Via Adua n. 4 - Cervere (CN), P.IVA 01778000040, per un importo
complessivo di € 5.250,00 IVA esclusa, suddivisa in n. 3 anni e la “fornitura del package Venere”
pari a € 950,00 IVA esclusa.
2. Di dare atto di prenotare la spesa complessiva sul capitolo 1043.2 del bilancio 2016/2018.
3. Di provvedere con successivo provvedimento del sottoscritto responsabile alla liquidazione della
spesa.
4. Di demandare all’ufficio ragioneria per i provvedimenti conseguenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Emilia Zampese
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Visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.
Pessinetto, 28/12/2015
Emilia Zampese
EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. ___________ Il _________________
IL RAGIONIERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 174/2016 del Registro delle Pubblicazioni all’ALBO PRETORIO
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Pessinetto, lì 20/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
BOSSA Dott. Matteo
__________________________________________________________________________________________________
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