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Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 27/06/2016 e’ stato approvato
il Bilancio Finanziario 2016/2018 e che il PEG 2016/2018 e’ in fase di approvazione;
CONSIDERATO che la gestione informatizzata delle procedure relative ai servizi comunali vari, è
stata implementata nel tempo all’interno di un’unica piattaforma software, denominata Sicr@web,
fornita dalla ditta Maggioli S.p.A.;
CHE per consentire l’adeguamento alle direttive espresse nel Codice dell’Amministrazione
Digitale, relativamente alla conservazione a norma dei documenti informatici, con propria
determina n. 31 del 27/05/2016, si è provveduto ad attivare un servizio di archiviazione ottico
sostitutivo relativamente alle seguenti tipologie documentali: Registro Giornaliero di Protocollo,
Fatturazione PA, Protocollo (incluse PEC), Deliberazioni di G.M. e di Consiglio Comunale,
Determinazioni, Ordinanze;
CHE a seguito dell’attivazione del citato servizio di conservazione il Responsabile del CED, dopo
un’attenta verifica dello spazio che occuperà la copia dei documenti da conservare, in
collaborazione con un tecnico della Società Maggioli, ha constatato che gli attuali 10 Gb non sono
sufficienti per effettuare la suddetta copia, stimando un aumento minimo necessario di ulteriori 10
Gb per quest’anno per poter completare l’archiviazione di tutti i documenti;
VISTA l’offerta economica presentata della società Maggioli S.p.A prot. n.19466 del 03/05/2016,
relativa al software J-IRIDE/COS relativo alla conservazione, nello spazio riservato ai servizi
aggiuntivi, propone per un ulteriore spazio di conservazione slot da 5 GB/Anno per un importo di €
1.200,00, oltre € 264,00 per iva;
CHE a seguito di richiesta di aumento dei Gb alla Società Maggioli, quest’ultima proponeva
un’estensione di 10 Gb fino al 31 dicembre 2016, con un costo di € 1.200,00 oltre € 264,00 per iva;
CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede
l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
RITENUTO opportuno per quanto sopra detto, provvedere all’affidamento tramite Ordine Diretto
MEPA in favore della ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN), della fornitura di ulteriori 10 Gb per il servizio di conservazione a norma dei
documenti informatici dell’Ente;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 che consente l’affidamento diretto per i servizi o le forniture
per importi inferiori a € 40.000,00;
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VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge
n. 217/2010;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE la scadenza dell’obbligazione, ai fini dell’imputazione della spesa e’ prevista entro 30 giorni
dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento;
VISTO il CIG ZBC1A8BDAC
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
b) procedere all’estensione di 10 Gb per la gestione e conservazione a norma dei documenti
informatici di questo Ente come sopra specificato fino al 31 dicembre 2016, con un costo di €
1.200,00 oltre € 264,00 per IVA, tramite il Mercato Elettronico MEPA, secondo la procedura
in economia di ordine di acquisto diretto;
c) affidare i servizi sopra specificati alla Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on line per un importo complessivo
di € 1.464,00 iva compresa;
d) imputare la spesa di € 1.464,00 iva compresa su missione 01- programma 02 – 1.03.02.19.005
del Bilancio finanziario 2016/2018 (ex cap.118111 art. 15 del PEG provvisorio 2016/2018);
e) dare atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di liquidazione,
entro 30 giorni dall’emissione della fattura;
f) dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità
tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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