COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 12-07-2019
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1171 del 12-07-2019
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA. AFFIDAMENTO
A UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE SOFTWARE IN
MODALITA’ SAAS, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI
SPESA.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2019;
- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 231 del 30/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per
l’Anno 2019 e pluriennale 2019-2020-2021 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- 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;
Premessa

Nel Comune di Foligno è in uso il software applicativo per la gestione telematica delle procedure di
gara, fornito da Umbria Digitale s.c. a r.l. e per il quale la stessa Società ha svolto l’attività di
erogazione in modalità SaaS – Software as a Service (cioè come servizio fornito via web),
configurazione e parametrizzazione e la formazione del personale dell’Ente.
Anche per tale applicativo è necessario acquistare il servizio di assistenza e manutenzione per l’anno
2019 e impegnare la relativa spesa.

In data 08/03/2019, Umbria Digitale s.c. a r.l. ha fatto pervenire la relativa proposta tecnica ed
economica per lo svolgimento del servizio dell’intero pacchetto, dalla erogazione fino all’assistenza e
manutenzione, con una spesa per l’anno 2019 pari ad € 2.500,00; la proposta è tecnicamente corretta ed
economicamente congrua in relazione al servizio erogato.

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 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 a Umbria Digitale s.c. a r.l. il servizio di erogazione, assitenza e manutenzione
per l’anno 2019 del software per la gestione telematica delle procedure di gara per l’importo pari
ad € 2.500,00;

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.500,00:
Capitolo

CIG / CUP

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

12-07-2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIOVANNI ROSSI

Creditore
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

Importo
2.500,00

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 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;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

4.

di …

5.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.500,00 sui capitoli di seguito elencati:

Capitolo

CIG / CUP

Importo

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

6.

Creditore

2.500,00

Di accertare l’entrata complessiva di euro 0,00 sui capitoli di seguito elencati:

Capitolo

12-07-2019

CIG / CUP

Debitore

Importo

IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANTONIA FRATINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

