COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 311 del 30/12/2017.
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
AFFIDATI ALLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” DI SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN) (P.IVA 02066400406) PER IL TRIENNIO 2017/2019 – CUP
D49J17001180004 - CIG. Z151FA15F0 – MODIFICA CONTRATTO.
IL DIRETTORE
1) Richiamata la propria Determina a contrarre n. 228 del 19/10/2017 con la quale si affidavano i
sotto descritti servizi alla ditta MAGGIOLI S.p.A. (Divisione CEDAF), con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via del Carpino n. 8 (P. IVA 02066400405), per il triennio
2017/2019 al costo complessivo di € 16.990,00 oltre IVA giusto documento di stipula, a seguito
di TRATTATIVA DIRETTA nel MEPA di Consip SpA, n. 241520 del 03/11/2017:
Servizio

a
b
c

d

Manutenzione e assistenza telefonica su Adhoc
Enterprise
Spostamento archivi Microsoft SQL per
Software Libra e Iride con conversione ad Oracle
Integrazione Fatture PA e conservazione digitale
con PARER – J-IRIDE
Licenza Modulo integrazione
Conservazione a con IRIDE/PARER
norma
documenti
Installazione configurazione,
Informatici
test avvio e riversamento
PARER
documenti in conservazione,
formazione da remoto
TOTALE GENERALE
1

Costo una
Canoni
Totale
tantum
Annui
Iva
Iva esclusa Iva esclusa esclusa
0,00
€ 1.750,00 € 5.250,00
x anni 3
€ 4.080,00
0,00
€ 4.080,00
€ 3.150,00

€ 470,00
x anni 3

1.200,00

€ 750,00
dal 2018

€ 4.560,00

€ 3.100,00

400,00

16.990,00

Dato atto che la suddetta Ditta non ha ancora proceduto all’installazione della Licenza Modulo
integrazione IRIDE/PARER e ha invece proceduto ai sotto descritti interventi che risultavano
particolarmente urgenti per la corretta gestione amministrativa e contabile di questa Istituzione:
Servizio

a
b

Installazione LICENZA per la Comunicazione
analitica dati IVA (CADI)
Predisposizione file di import fatture da
gestionale esterno, import fatture da adhoc,
validazione e creazione file spesometro e
formazione al personale

U.m.

Costo
Iva esclusa

1

€ 250,00

Totale
Iva
esclusa
€ 250,00

ore 9

€ 60,00

€ 540,00

TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA

€ 790,00

Ritenuto, per quanto sopra esposto, utile ed opportuno modificare il contratto affidato nel senso di
sostituire gli interventi sopra descritti a quello di installazione della Licenza Modulo integrazione
IRIDE/PARER, rinviando il suo affidamento, e di destinare la rimanente spesa di € 410,00 ad
eventuali interventi urgenti e non prevedibili che possano verificarsi durante il periodo di vigenza
contrattuale;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.,
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di modificare, nei termini descritti in narrativa, il contratto stipulato a TRATTATIVA DIRETTA
nel MEPA di Consip SpA, n. 241520 del 03/11/2017, affidato con propria Determina a contrarre
n. 228 del 19/10/2017;
2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina trova copertura nel bilancio 2017/2019
dell’Istituzione:
- la somma di € 963,80 IVA inclusa risulta già impegnata con succitata Determina n. 228/2017, al
Capitolo N° U132J1 articolo 0001 prenotazione di impegno N° 718/2017;
- la somma di € 500,20 IVA inclusa trova copertura sul B.P. 2018;
3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e per la registrazione contabile di impegno ai sensi
degli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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4) Di dare atto altresì che per le prestazioni di cui trattasi restano validi i seguenti codici GIG E CUP:
- CIG: Z151FA15F0,
- CUP: D49J17001180004;
5) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n.
33/2013;
6) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli
obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7,
comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della
legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 €
della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 311 del 30/12/2017
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AFFIDATI
ALLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN) (P.IVA 02066400406) PER IL TRIENNIO 2017/2019 – CUP
D49J17001180004 - CIG. Z151FA15F0 – MODIFICA CONTRATTO.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.464,00 IVA inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa
trova copertura nel bilancio 2018/2020 dell’Istituzione come segue:
- per € 963,80 al Capitolo N° U132J1 articolo 0001 impegno N° 718/2017;
- per € 500,20 al Capitolo N° U132J1 articolo 0001 impegno N° 135/2018;

Meldola, 02/01/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i.
viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e
all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno _31/01/2018___.
Meldola, 31/01/2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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