
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  494  del 01/12/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL  SOFTWARE DI
RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO. che il Sindaco, con decreto n.19 in data 01.09.2016 ha conferito alla
sottoscritta, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di
Responsabile del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

RICHIAMATO   l’articolo 36 comma 2, lettera “a” del decreto legislativo n. 50 del
18.04.2016, che legittima procedure negoziate elementari, per forniture e servizi, di
importo inferiore a 40.000,00 euro, tramite l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;

VISTI   i commi 502 e 503 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con i quali sono stati
modificati l’articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 e l’articolo 15 comma 13 lettera “d”
del decreto legge n. 95/2012, eliminando per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i
1.000,00 euro, a partire dal 1 Gennaio 2016, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici;

CONSIDERATO:
1. che l’Ente si avvale del programma di rilevazione delle presenze dei dipendenti

comunali, fornito dalla ditta BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.P.A. con sede in
Bergamo via Moroni n. 363;

2. che il software prevede un canone annuo di manutenzione e di assistenza atto a
garantire il necessario supporto per il corretto funzionamento, nonché l’effettuazione di
tutti gli aggiornamenti   e le eventuali modifiche delle normative;

VISTA la proposta di rinnovo del servizio di manutenzione per l’anno 2017 inoltrata dalla
ditta BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.P.A. in data 24.11.2016 prot.13121 (allegato A),
per un importo di € 115,00 oltre IVA;

VALUTATA  la necessità di procedere al rinnovo per l’anno 2017 del contratto di
manutenzione e assistenza del software in oggetto;



DATO ATTO  che è stato richiesto all’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il
seguente codice identificativo di gara:   Z6A1C3E2B4;

RICHIAMATI :
1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.
2. il D. Lgs 118 del 23.06.2011
3. il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016
4. il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa   

       DETERMINA

1. di rinnovare il contratto annuo di manutenzione e assistenza del programma di
rilevazione delle presenze dei dipendenti fornito dalla ditta BASIS OROLOGI
INDUSTRIALI S.P.A. per l’anno 2017;

2. di impegnare a tale scopo nei confronti della suddetta ditta la somma di € 140,30
con imputazione al cap. 1043.11 meccanografico 0103103 del Bilancio 2016 –
2018, competenza 2017;

3. di attestare ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.   

6.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 10431100 0103103 140,30 2016 - 00617

Lì, 07-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 07-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


