
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

Determinazione del Responsabile  
Area Amministrativa ed Affari Generali  

Dott.ssa Simona Troncana  
 

Determinazione Reg. Gen. n. 460 del 15/12/2017   
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE J-DEMOS 
ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ 
ELETTRONICA E LA GESTIONE DEI DATI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai sensi 
e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011; 
 
PREMESSO che, a seguito delle circolari ministeriali per il rilascio della nuova carta 
d'identità elettronica (CIE), la ditta Maggioli S.p.A., fornitrice del Software J-Demos in 
dotazione all'Ufficio servizi Demografici di questo Comune, ha approntato un servizio 
specifico per l'installazione e la configurazione di tutti i web Services di integrazione 
indispensabile al corretto funzionamento del nuovo Software ed Hardware installato dal 
Ministero; 
 
RITENUTO pertanto necessario, provvedere ad adeguare il suddetto Software J-Demos 
alle nuove necessità; 
 
RITENUTO di procedere alla fornitura tramite il mercato elettronico Me.Pa-Consip; 
 
RICHIAMATI: 
1. l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”, che consente di utilizzare 

un sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del 
contraente, nel rispetto dell’art. 30 del Dlgs. N. 163/2006, di affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e, in particolare, 
consente l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00, adeguatamente 
motivato;  

2. l’art. 37 del D.Lgs n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture servizi 
di importo non superiore a € 40.000,00;  

3. gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i 
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni 
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto; 

 



CONSIDERATO di dover necessariamente procedere all'acquisizione del suddetto 
software dalla ditta Maggioli Spa in quanto fornitrice del Software J-Demos; 
 
VISTE le condizioni applicate per la fornitura di cui trattasi (vedasi visure Me.Pa. Consip, 
allegate sotto la lettera "A"); 
 
DATO ATTO che è stato richiesto all’autorità  per la vigilanza dei contratti pubblici il 
seguente codice identificativo di gara:; 
 
RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
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 impegnare nei confronti di società Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di 

Romagna, (RN), Via del Carpino n. 8, C.F. 06188330150 e P.Iva 0206640040 la 
spesa complessiva pari a € 1.586,00 Iva compresa così distinta: 

 € 1.037,00 Iva compresa, per WS e servizi integrazione J-Demos al Sw 
ministeriale nuova CIE (da remoto su Server e PC); 

 €   549,00 Iva compresa per CIE - Servizio installazione e configurazione 
sicurezza WildFly 8.1 (da remoto); 

 
2. di imputare la suddetta spesa al capitolo 10530200 codice meccanografico 0102103 

del bilancio di previsione 2017/2019 competenza 2017; 
 

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

 
5. di dare 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.  

  
 

IL RESPONSABILE 
Area Amministrativa ed Affari Generali  
Simona Troncana / INFOCERT SPA  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 460 del 15/12/2017 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE J-DEMOS ALLA 
RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA E 
LA GESTIONE DEI DATI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2017 2017 937 01021.03.10
530200

MAGGIOLI SPA Z262154FC
5

1.586,00

Lì, 15/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  










