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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  047  DEL  0 7/06/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 028 DEL 07/06/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA 

ANNI 2017-2018-2019 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). 

 

CIG: ZB91EE97A2 

 

 
 

Riferimento: Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017, di approvazione del Bilancio di 

esercizio anno 2017. 

 

 

 

 

ALLEGATI:   - -   
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 riportante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;  

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle modalità di liquidazione della spesa; 

Visto il vigente regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni ed agli atti di 

competenza dei dipendenti del Consorzio Le Valli ai quali sono attribuiti funzioni dirigenziali; 

Richiamato il Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017, di approvazione del Bilancio di 

esercizio anno 2017; 

Considerato che sono in dotazione presso il Consorzio i software prodotti dalla ditta Maggioli S.p.A. con sede legale in Via 

del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405 relativi all’Albo informatico on line, il sistema 

di pubblicazione e gestione delle gare e degli appalti, il protocollo informatico, la fatturazione elettronica, l’archivio 

storico e l’Amministrazione trasparente; 

Premesso che:   

- con propria precedente determinazione n. 005/R.G. del 20/01/2014 si provvedeva ad affidare alla ditta Maggioli S.p.A., 

di Sant’Arcangelo di Romagna (RN) C.F. e p. iva n. 02066400405, la fornitura dell’applicativa SICR@WEB J-Iride modulo 

base, protocollo informatico, Indice Generale Domicili Elettronici, Scan Espress-scansione documentale massiva, J. 

City.Gov.-DOC Gestione documenti Amministrazione Trasparente, Pubblicazione Albo Pretorio, oltre al servizio di 

assistenza ordinaria per i pacchetti proposti Servizi M-Cloud per l’importo di € 900,00 oltre iva di legge; 

- con la determinazione n. 079/R.G. del 07/10/2015 si acquisiva l’integrazione software j-iride (sicr@web) per il 

“versamento” automatizzato in conservazione sostitutiva dei documenti informatici e del registro protocollo, per un 

importo complessivo fino al 31.12.2016 pari ad € 1.500,00* (euro millecinquecento/00) oltre iva e, dal 01.01.2017 un 

canone annuale (2GB) par ad € 850,00* (euro ottocentocinquanta/00) oltre iva; 

- con la determinazione n.25/R.G. del 21/04/2016 veniva affidata alla ditta Maggioli S.p.A. la fornitura ed installazione un 

software per la gestione della fatturazione elettronica implementando il protocollo informatico per l’importo di  € 75,00 

oltre iva; 

Ritenuto necessario provvedere ad effettuare i relativi aggiornamenti periodici nonché avvalerci del servizio di 

manutenzione ordinaria, aggiornamento ed assistenza dei software applicativi forniti dalla ditta Maggioli S.p.A. al fine di 

garantire la funzionalità l'aggiornamento e l'efficienza dell'intero sistema informativo consortile, essenziale ed 

imprescindibile per  il Consorzio e che non potrebbe essere espletato da altro operatore economico stante la condizione 

di esclusività dello stesso;  

Visti:  

- il Decreto Legge n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica’’ convertito nella 

Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario;  

- il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica’’ convertito 

nella legge 135 del 7agosto 2012 che dispone l’obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l’approvvigionamento di 
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beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all’art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti 

responsabilità erariali;  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti pubblici);  

Appurato che tra le convenzioni Consip non risulta disponibile alcuna convenzione attiva riguardante pacchetti di servizi 

specifici per i software precedentemente elencati;  

Accertato che per quanto riguarda il servizio di assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica è possibile 

rivolgersi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) essendovi presente tale tipologia di prodotto 

nell’ambito della categoria “ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”, procedendo quindi per 

tali casi con un ordine diretto di acquisto (ODA); 

Ritenuto avvalerci del servizio di assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica proposto da Maggioli S.p.a. 

stipulando un contratto di durata triennale con liquidazione annuale del relativo canone consistente in:  

• canone di assistenza e manutenzione J-iride fattura elettronica 

• canone di assistenza e manutenzione per J-City.Gov. Amministrazione Trasparente Atti 

• canone di assistenza e manutenzione per J-City.Gov. Albo Pretorio e Storico Atti  

• canone di assistenza e manutenzione per J-City.Gov.Basic – Infrastruttura di base 

• canone di assistenza e manutenzione J-City.Gov. Pubblicazione e Gestione Gare e Appalti 

• canone di Hosting Area portali 

• canone di assistenza e manutenzione per Indice Generale Domicili Elettronici 

• canone di assistenza e manutenzione per Scan Express – Scansione Documentale 

• canone di assistenza e manutenzione per Protocollo Informatico 

Ritenuto opportuno formalizzare con un unico atto l’affidamento dei vari servizi e l’impegno di spesa per il triennio 2017-

2018-2019 e ciò al fine di ridurre il canone annuale;  

Considerato pertanto che con Trattativa n. 183387 del 05/06/2017 a mezzo Ordire diretto, si provvedeva a richiedere alla 

ditta Maggioli S.p.A. l’offerta per un contratto triennale 2017-2019 servizio di assistenza software, aggiornamento e hot 

line telefonica come sopra meglio specificato; 

Vista l’offerta per trattativa diretta fornita da Maggioli S.p.A.,. protocollo del Consorzio n. 0837 del 07/06/2017, che ha 

proposto il servizio assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica anni 2017-2018-2019 al costo complessivo di 

€ 2.700,00 euro da corrispondersi in tre rate annue di € 900,00 oltre iva di legge; 

Dato atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito dall’A.N.A.C. il seguente codice CIG: ZB91EE97A2. 

Ritenuto impegnare la somma annua di € 900,00 oltre iva di legge, inerente l’assistenza anno 2017 dei servizi di 

assistenza e manutenzione software, aggiornamento e hot-line sopra esposti; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :  

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione triennio 2017-2019 applicativi 

Amministrazione Trasparente 

- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software, aggiornamento e hot-line 

telefonica  dei servizi acquistati dalla ditta Maggioli S.p.a.  

- il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza commerciale;  
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- la scelta del contraente, Maggioli S.p.A.  è stata effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia; 

- fine attività: entro 31/12/2019 

Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa a favore della ditta Maggioli S.p.a. con sede in Sant’Arcangelo di 

Romagna (RN) c. f. 06188330150 e p. iva IT02066400405, per l’assistenza annuale della parte relativa all’Amministrazione 

Trasparente; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,  alla ditta Maggioli S.p.a. con sede in Sant’Arcangelo di 

Romagna (RN) c. f. 06188330150 e p. iva IT02066400405 l’assistenza triennale dal 01/01/2017 al 31/12/2019 servizio di 

assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica per l’importo di € 2700,00 oltre iva di legge, da corrispondersi 

in rate annuali di € 900,00 nette. 

2. Di impegnare la somma netta pari ad 900,00 (euro novecento/00) al costo “Canoni software” codice 450240 del 

Bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017.  

3. Di imputare l’importo € 198,00  (euro centonovantotto/00) corrispondente all’iva di legge al 22% al costo “Erario c/iva” 

conto 0552100 del bilancio di previsione anno 2017.   

4. Di stabilire che con l’accettazione del presente incarico la ditta Maggioli S.p.A. assume, a pena di nullità  

dell’affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010. 

5. Di far presente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, 

comma 9 bis, della Legge 136/2010. 

6. Di dare atto che la fattura elettronica emessa per il servizio  oggetto del presente affidamento deve riportare il “Codice 

Univoco Ufficio” UFM2UF, Ufficio Uff eFatturaPA,  il CIG ZB91EE97A2 e  la dizione “SCISSIONE PAGAMENTI” ai sensi 

della normativa inerente lo Split Payment. 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza. 

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. per 15giorni 

consecutivi. 

9. Di disporre la pubblicazione degli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. 

San Bonifacio, lì 07/06/2017              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                          Corradini geom. Carla 

 

 

 

 

 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 


