COMUNE DI ORUNE Provincia di Nuoro
AREA AMMINISTRATIVA
******
DETERMINAZIONE N° 22 DEL 26.01.2017
OGGETTO: ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI WINDOWS, PROTOCOLLO INFORMATICO, ANAGRAFE,
STATO CIVILE, ELETTORALE.– RINNOVO ANNO 2017. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E IMPEGNO
DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – CIG: ZF81D1A590

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
− Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;
− Il D.Lgs. 163/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
− Lo Statuto Comunale;
− Il Regolamento Comunale di Contabilità;
− La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 in data 22.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con
cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2016, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2016-2018;
− Il D.L. n. 244/2016 art. 5 c. 11 c.d. “milleproroghe” che differisce al 31.03.2017 i termini ultimi per
l’Approvazione del bilancio 2017;
− Il Decreto Sindacale n°03/2013 con cui il sottoscritto è stato nominato, P.O. Responsabile del
Servizio Amministrativo, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport;
Richiamati:
− L’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, secondo cui “Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina
a contrarre. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: b)
qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;
− Il Regolamento Comunale dei Contratti di Lavori, Beni e Servizi;
Richiamati:
− L’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i
quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (…) c) la
stipulazione dei contratti”;
− L’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita “Nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga
a ogni diversa disposizione”;
Premesso che l’Ente utilizza i software forniti dalla ditta Ollsys Computer di Nuoro per la gestione dei
programmi informatici, indispensabili all’espletamento dei propri compiti istituzionali e alle attività
amministrative e che è necessario garantire, anche per l’anno 2017 un adeguato servizio di assistenza
tecnica sui suddetti programmi, che consenta di ripristinare qualsiasi tipo di malfunzionamento dei
programmi utilizzati dagli uffici;

Considerato che l’Ente utilizza gli anzidetti programmi per gli uffici amministrativi relativi al protocollo
informatico, all’anagrafe, allo stato civile, al servizio elettorale, e necessita di un’assistenza anche su
server limitatamente all’utilizzo di tali software;
Considerato che il servizio di assistenza sui suddetti software è attualmente svolto dalla Ditta Ollsys
Computer srl con sede in Nuoro Via Repubblica n. 170;
Vista la proposta di rinnovo contrattuale per l’anno 2017 per il servizio di assistenza sui software per la
gestione del protocollo, dell’anagrafe, dello stato civile, del servizio elettorale, trasmessa dalla ditta
Ollsys, acquisita al ns protocollo in data 26.01.2017 al n. 428, dalla quale si evince che l’importo complessivo
dovuto per tale servizio di assistenza su detti programmi è pari complessivamente a € 4.957,00 oltre IVA;
Dato atto che:
− la gestione del software in uso viene fornita in regime di esclusiva, essendo protetta dalla disciplina del
diritto d'autore, alla stregua delle opere letterarie, così come previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941,
n. 633 e pertanto è possibile disporre l'affidamento diretto del servizio in questione;
− l’eventuale fornitura di un nuovo sistema per la gestione del software presso diverso fornitore
comporterebbe l’impiego di maggior tempo e maggiori costi soprattutto relativamente alle fasi di
installazione, avviamento e popolamento degli archivi, nonché in termini di formazione del personale
dipendente;
− in merito all’approvvigionamento di tali servizi, non è opportuno far ricorso a convenzioni CONSIP e/o
della Centrale Regionale per gli Acquisti e/o Mepa, in quanto il servizio occorrente di cui al presente
provvedimento, non è oggetto di convenzioni attive della CONSIP e/o della Centrale Regionale per gli
Acquisti e/o Mepa, con le caratteristiche analoghe al servizio richiesto;
Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC tramite procedura informatica, il codice
CIG n. ZF81D1A590;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Ritenuto:
− di dover procedere all’approvazione della proposta contrattuale, affidando ex art. 57, comma 2,
lett. B) del D.Lgs. 163/2006 il servizio di assistenza tecnica per l’anno 2017 alla ditta Ollsys Computer srl di
Nuoro;
− di dover procedere all’approvazione della suddetta proposta di rinnovo contrattuale per l’anno
2017 nonché all’assunzione dell’impegno di spesa;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di rinnovo contrattuale per l’anno 2017 per il servizio di assistenza sui
software installati per la gestione del protocollo, dell’anagrafe, dello stato civile, del servizio elettorale,
trasmessa dalla ditta Ollsys Computer srl di Nuoro e acquisita agli atti con nota n° 428 del 26.01.2017, per
l’importo complessivo di € 4957,00 oltre IVA ( punti 3-6-7-8-9-15-17-18-22-24-26 e 27);

2) Di impegnare la somma di € 6.047,54 I.V.A. compresa in favore della ditta Ditta Ollsys Computer
srl di Nuoro, per il servizio di assistenza suddetto;
3) Di imputare la somma di € 6.047,54 IVA compresa come di seguito indicato:
Cap. 1580 cod. 01 11 103 del redigendo bilancio 2017;
4) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000);
5) Di dare atto che le spese per l’utilizzo dei software non sono suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi poiché trattasi di spese inderogabili e urgenti occorrenti;
6) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
8) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio
on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
IL RESP.LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione,
ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

