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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  052  DEL  22/06/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 032 DEL 22/06/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE PREVENTIVO ED INCARICO DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER 

NR. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE PER AREA AFFARI GENERALI, ALBO PRETORIO, TRASPARENZA .  

 

CIG: Z301F1BFDF 

 

 
 

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; 

Considerato che a seguito della realizzazione del nuovo sito internet istituzionale del Consorzio a norma di PA, si rende 

opportuno abbandonare il vecchio sistema di pubblicazione “Albo Pretorio” ed attivare il nuovo “Albo Pretorio on line” 

gestibile attraverso l’applicativa Sicr@web già acquistata dalla ditta Maggioli S.p.A.; 

Visto il preventivo di spesa del 15/06/2017 redatto dalla ditta Maggioli S.p.A. prot. n. 0913 del Consorzio, con il quale ha 

proposto una giornata di formazione a tutto il personale consortile per Affari generali, Albo pretorio e Trasparenza per 

l’importo di € 550,00 iva esente; 

Considerato altresì che una volta avviata la procedura di pubblicazione a mezzo Sicr@web i tempi di pubblicazione 

saranno automaticamente prestabiliti con la prima pubblicazione dei dati atteso che protocollo informatico e albo 

pretorio utilizzano la stessa applicativa; 

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

Ritenuto necessario approvare il preventivo di spesa per n. 1 giornata di formazione a tutto il personale del Consorzio per 

l’acquisizione delle conoscenze necessarie alla pubblicazione dei documenti elettronici tramite Sicr@web; 
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Ritenuto opportuno approvare il preventivo ed affidare l’incarico alla ditta Maggioli S.p.A. Maggioli S.p.a. con sede in 

Sant’Arcangelo di Romagna (RN) c. f. 06188330150 e p. iva IT02066400405, per  n. 1 giornata di formazione del personale 

del Consorzio per area affari generali, albo pretorio e  trasparenza;  

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare il preventivo di cui a prot. n. 0913 del Consorzio ed 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 la fornitura di n. 1 giornata di formazione del personale del Consorzio per area affari generali, albo 

pretorio e trasparenza.  

2. Di impegnare la somma netta pari ad 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) al costo “Aggiornamento professionale” 

codice 441000 del Bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017.  

3. 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. 

3. 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 Z301F1BFDF e  la dizione “SCISSIONE PAGAMENTI” ai sensi 

della normativa inerente lo Split Payment. 

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

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

consecutivi. 

6. 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 22/06/2017               IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                           Corradini geom. Carla 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 151 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
San Bonifacio, lì 23/06/2017                            IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                   Zampicinini dott.ssa Gabriella 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

San Bonifacio, lì 23/06/2017                 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                      Corradini geom. Carla 

 


