COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 630 del 22/05/2017
Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 12 del 22/05/2017
12.13 SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza software del sistema informatico dell'Ente per i
prodotti forniti da Umbria Digitale s.c.a r.l.. Affidamento ad Umbria Digitale s.c. a r.l. ed impegno di
spesa per l'anno 2017
Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 19 del 28/03/2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2017;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010 avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 365 del 28/09/2016 con cui la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano
della Performance (P.P.) per l’Anno 2016 e pluriennale 2016-2018, definitivamente rimodulato con
deliberazione n.479 del 15/12/2016.
Premessa
Il contratto di manutenzione e assistenza software del sistema informatico dell’Ente per i prodotti
forniti da Umbria Digitale s.c.a r.l., sottoscritto per l’anno 2016 con scrittura privata il 23/11/2016 per €
67.475,00, è scaduto in data 31/12/2016.
Umbria Digitale s.c.a r.l. ha proposto la nuova convenzione per la fornitura dei medesimi servizi,
eccezion fatta per quanto attiene quelli relativi alla gestione dei tributi (ICI, IMU, TARES, TARI,
TASI) per i quali il Comune di Foligno, con Determinazione Dirigenziale n.211 del 23/02/2017, ha
proceduto all’affidamento ad altra società, selezionata con il sistema dell’acquisto in M.E.P.A.
I costi per i prodotti forniti da Umbria Digitale s.c.a r.l. per l’anno 2017 vengono di seguito dettagliati:
COMUNE DI FOLIGNO
Area del servizio
Anagrafe ed elettorale
Stato civile
Stampe grafiche

Prodotto
Ascot
Ascot
Ascot

canone 2017
€ 4.5245,00
€ 1.941,00
€
54,00
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Xml-saia

Ascot

Sisco

Ascot

Vigilanza, Liste aggiunte, Statistiche

Ascot

Risultati Elettorali
help-desk/teleassistenza demografia
Contabilità (Finanziaria, Economica, Opere,
Beni mobili)
Hub di fatturazione

Ascot

AD-WEB Gestionbe Atti

Ascot

Albo pretorio on-line

Ascot

help-desk/teleassistenza demografia

Adweb

Personale economico

Ascot

Personale presenze/assenze

Ascot

Personale giuridico

Ascot

Dichiarazione GEDI

Ascot

Self Service del Dipendente (modulo base e
modulo interattiuvo)

€ 3.240,00

help-desk/teleassistenza demografia
Agg.to Oracle a canone
Protocollo

InterPA

Suape
Notifiche
Assistenza e formazione on site (10 gg)
TOTALE
di cui: per Costi interni (non soggeti ad IVA)
per Costi esterni (IVA escklusa)
IVA 22% su € 25.958,00

€
645,00
€
288,00
€
1.584,00
€
1.770,00
€
1.941,00
€
10.338,00
€ 500,00
€
5.775,00
€
1.509,00
€
1.347,00
€
2.913,00
€
2.196,00
€
1.545,00
€
1.452,00

VBG
Urbi Smart

€
1.317,00
€
1.888,00
€
5.171,00
€ 2.200,00
€ 1.200,00
€ 4.500,00
€ 59.838,00
€ 28.169,00
€ 25.958,20
€ 5.710,80

Si rende necessario provvedere, per il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi, all’affidamento
del servizio di manutenzione e assistenza software del sistema informatico dell’Ente per i prodotti
forniti da Umbria Digitale s.c.a r.l. anche per l’anno 2017.
L’affidamento del servizio esula dall’applicazione del cosiddetto Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs.n.50/2016), potendosi quindi procedere all’affidamento diretto a Umbria Digitale s.c.a.r.l., in
virtù di quanto stabilito e ricorrendo le condizioni contenuti all’art.5 del Codice stesso.
Inoltre, essendo Umbria Digitale s.c.a r.l. società in house per il Comune di Foligno, con riferimento ai
contenuti di cui all’art.192, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.n.50/2016), si attesta la
congruità dell’offerta economica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. per il servizio di manutenzione e
assistenza software del sistema informatico da lei stessa fornito ed ad oggi in uso all’Ente, potendosi
definire la scelta come ottimale, rispetto al ricorso al mercato, in relazione al tipo di prestazione
richiesta di espletamento di un servizio su prodotti forniti dalla società stessa, con evidente ricaduta
sull’efficienza ed economicità del servizio stesso.
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Per l’espletamento del servizio, la proposta di convenzione è stata esaminata e adeguata alle esigenze,
attualizzate all’anno 2017, del servizio stesso per il Comune di Foligno; lo schema di convenzione ed il
suo allegato tecnico, denominato “Descrizione del Servizio” predisposti, sono allegati al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
si propone quanto segue:
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ad Umbria Digitale s.c.a. r.l. il servizio di
manutenzione e assistenza software del sistema informatico dell’Ente per i prodotti forniti da
Umbria Digitale s.c.a r.l. per l’anno 2017.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra Comune di Foligno e Umbria Digitale s.c.a r.l. ed
il suo allegato tecnico denominato “Descrizione del Servizio”, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale e che prevede una spesa per lo svolgimento del servizio pari ad
€ 59.838,00.
3. DI IMPEGNARE la spesa di € 59.838,00 sui capitoli di seguito elencati:
ESER.

2017

E.P.F. E/S

2017

S

MIS.
PRO

1.08

P.D.C.F.

1.03.02.19.000

CAP/
ART

386/100

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ACQUISTO DI
SERVIZI
INFORMATICI

IMPORTO

59.838,00

22/05/2017
Il Responsabile del Procedimento
Ing.Giovanni ROSSI
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S - BENEFICIARIO
E - DEBITORE
54600 - UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
(SOC.PART.) - VIA G.B. PONTANI, 39
06128 PERUGIA (PG), cod.fisc.
03761180961/p.i. IT 03761180961

Determinazione Dirigenziale n. 630 del 22/05/2017
IL DIRIGENTE
VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio 12.13 SERVIZIO INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE e che qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la
proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento, ing.Giovanni
Rossi;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ad Umbria Digitale s.c.a r.l. il servizio di
manutenzione e assistenza software del sistema informatico dell’Ente per i prodotti forniti da
Umbria Digitale s.c.a r.l. per l’anno 2017.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra Comune di Foligno e Umbria Digitale s.c.a r.l. ed
il suo allegato tecnico denominato “Descrizione del Servizio”, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale e che prevede una spesa per lo svolgimento del servizio pari ad
€ 59.838,00.
3. DI IMPEGNARE la spesa di € 59.838,00 sui capitoli di seguito elencati:
ESER.

2017

E.P.F. E/S

2017

22/05/2017

S

MIS.
PRO

1.08

P.D.C.F.

CAP/
ART

1.03.02.19.000

386/100

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ACQUISTO DI
SERVIZI
INFORMATICI

IMPORTO

59.838,00

S - BENEFICIARIO
E - DEBITORE
54600 - UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
(SOC.PART.) - VIA G.B. PONTANI, 39
06128 PERUGIA (PG), cod.fisc.
03761180961/p.i. IT 03761180961

Il Dirigente
DOTT. VINCENT OTTAVIANI
FIRMATO DIGITALMENTE
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OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza software del sistema informatico dell'Ente per i
prodotti forniti da Umbria Digitale s.c.a r.l.. Affidamento ad Umbria Digitale s.c. a r.l. ed impegno
di spesa per l'anno 2017
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (Art. 151 – comma 4 – T.U. n. 267/2000)
Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura
finanziaria della Determinazione Dirigenziale n. 630 del 22/05/2017
ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA
ESER.
2017

E.P.F.

E/S

2017

S

C.d.C.
7

Cod. Bil
null

CAP.
386

ART.

N. Acc./Imp.

100

5222

IMPORTO
59.838,00

S - BENEFICIARIO
E - DEBITORE
54600 UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
(SOC.PART.)

13/06/2017
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI
Dott. Sandro ROSSIGNOLI
FIRMATO DIGITALMENTE

Comune di Foligno - DETERMINAZIONE n. 630 del 22/05/2017

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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