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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 16 luglio 2015 
 

OGGETTO: 1) ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO INTEGRATO SUITE SICR@WEB; 

2) FORMAZIONE SOFTWARE; 3) CONVERSIONE/TRASCODIFICA 

ARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ED AREA FINANZIARIA. INCARICO 

ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SP.A. - CODICE C.I.G. ZB5156CD99 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Ricordato che: 

- l'attività del Comune riguarda – ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 267/2000 – compiti 

relativi, tra l'altro, a: 

a) funzioni amministrative proprie, riguardanti la popolazione ed il territorio, con particolare 

riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 

territorio e dello sviluppo economico; 

b) funzioni esercitate dal Sindaco come Ufficiale di Governo, in particolare nei servizi di competenza 

statale qui di seguito elencati: elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica;  

 

Considerato che: 

- per lo svolgimento dei compiti relativi alle sopra descritte funzioni il Comune esprime la propria 

volontà attraverso diversi tipi di atti o provvedimenti amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e 

non limitativo: delibere, determinazioni, decreti, ordinanze, bandi, avvisi, lettere, comunicazioni, ecc.; 

- in linea generale gli atti e provvedimenti emanati dal Comune attraverso i suoi diversi organi possono 

essere suddivisi nelle seguenti macro-categorie: 

- atti politici, approvati dagli organi politici, quali Consiglio, Giunta e Sindaco; 

- atti di gestione, approvati dagli organi gestionali, quali Responsabili di Area, Responsabili di 

Servizio, ecc.; 

 

Tenuto conto che: 

- la gestione delle diverse funzioni amministrative facenti capo al Comune è, nel corso degli anni, 

divenuta via via sempre più complessa, dovendo essere tenute in considerazione normative di diverso 

tipo, alla luce dei diversi profili nei quali deve trovare attuazione il principio di legalità dell'azione 

amministrativa, in primis previsto dall'articolo 97 della Costituzione; 

- il principio di legalità appena adesso citato deve attuarsi attraverso il rispetto di diversi ulteriori 

principi e criteri cui si deve informare l'azione amministrativa in generale, qui di seguito indicati a 

titolo esemplificativo e non limitativo: principio della partecipazione al procedimento amministrativo, 

diritto di accesso, tutela della riservatezza, trasparenza amministrativa, parità di trattamento, ecc.; 

- la necessità del rispetto di molteplici principi e/o criteri porta in concreto a dover svolgere 

contemporaneamente più attività attinenti allo stesso atto, provvedimento o procedimento 

amministrativo, con aumento consistente dei tempi di lavorazione delle singole pratiche; 
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- in tale ottica è imprescindibile potersi avvalere di applicativi gestionali informatici che consentano di 

ottimizzare il più possibile il lavoro, in modo da diminuire il tempo medio di svolgimento delle singole 

attività e, se possibile, aumentare il numero medio di attività da svolgere nello stesso tempo/lavoro; 

 

Valutata la necessità, alla luce di quanto sinora esposto, di individuare degli applicativi informatici in 

grado di soddisfare le esigenze di questo Comune, finalizzate ad un costante miglioramento dei servizi 

da offrire alla cittadinanza; per altro verso - data la vicinanza geografica di diversi altri Comuni con 

esigenze simili, anche tenuto conto degli orientamenti emersi in diverse riunioni dei Sindaci dei 

Comuni facenti parte dell'Unione Montana Agordina – è stato altresì ritenuto necessario che gli 

applicativi de quibus siano possibilmente analoghi da ente a ente, anche nell'ottica del completamento – 

entro il 31 dicembre 2015 - del processo di associazione per lo svolgimento delle funzioni comunali, 

normativamente previsto dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge numero 78 del 31 maggio 

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 122 del 30 luglio 2010, tenuto conto della 

proroga dei termini ivi indicati disposta dall'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge numero 192 del 

31 dicembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 11 del 27 febbraio 2015; 

 

Avuti contatti in tal senso con la Ditta Maggioli Informatica S.p.A. - con sede legale a Santarcangelo 

di Romagna (RN), Via Bornaccino 101, Codice Fiscale 06188330150, Partita Iva 02066400405 – del 

Gruppo Maggioli S.p.A., notoriamente attivo da decenni sia nel campo informatico che nell'editoria e 

nella modulistica specificatamente rivolta agli Enti Locali, in particolare ai Comuni; più nello specifico 

la Ditta de qua, su richiesta del nostro Ente, a mezzo di propri incaricati inviati in loco, ha illustrato, 

tramite concreta dimostrazione, i programmi informatici impostati in relazione alle esigenze dell'attività 

delle amministrazioni comunali; i programmi de quibus sono i seguenti: 

Software Sicr@web AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

Software Sicr@web Area DEMOGRAFICI; 

Software Sicr@web Area FINANZIARIA; 

Software Sicr@web Area AFFARI GENERALI; 

Software Sicr@web FATTURA ELETTRONICA; 

 

Ricevuto da Maggioli S.p.A. in data 23 giugno 2015 prot. n. 0002673 un preventivo di acquisto, con la 

seguente offerta economica per questo Comune di Gosaldo: 

€ 6.600,00 + Iva al 22%; tale importo comprende le seguenti voci: 

 

Parte A):  

Software Sicr@web AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

Software Sicr@web Area DEMOGRAFICI; 

Software Sicr@web Area FINANZIARIA; 

Software Sicr@web Area AFFARI GENERALI; 

Software Sicr@web FATTURA ELETTRONICA; 

I software in questione sono integrati, vengono concessi in licenza d'uso, non esclusiva e non 

trasferibile, la cui durata è a tempo indeterminato; 

 

Parte B): Conversione Archivi Aree Demografici e Finanziaria; 

 

Parte C): Installazione e formazione all'uso delle procedure sopra elencate: n. 3 giornate;  

 

Constatato l'appena sopra descritta offerta economica, specificatamente rivolta al nostro Comune, è 

presente in ME.PA.-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquisti in Rete); 
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Verificato altresì che, dal 1° gennaio 2016, dovrà essere pagato il canone annuo di assistenza 

normativa annuale; il canone  de quo, per 5 anni a partire dal 2016, è stato determinato nell'importo 

annuo, fisso ed invariabile per i suddetti primi cinque anni, di € 1.050,00, più Iva al 22%; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nel bilancio comunale, precisamente al capitolo 327 

competenza 2015; 

 

Acquisito il CIG numero ZB5156CD99; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, i DD. Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014, nonché il D. 

Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 ed il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi in 

economia; 

 

DETERMINA 

 

1. Di incaricare – per tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato – 

Maggioli Informatica S.p.A. - con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN), Via Bornaccino 101, 

Codice Fiscale 06188330150, Partita Iva 02066400405 – del Gruppo Maggioli S.p.A., – per la fornitura 

a questo Comune di Gosaldo  di quanto qui di seguito elencato: 

Parte A):  

Software Sicr@web AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

Software Sicr@web Area DEMOGRAFICI; 

Software Sicr@web Area FINANZIARIA; 

Software Sicr@web Area AFFARI GENERALI; 

Software Sicr@web FATTURA ELETTRONICA; 

I software in questione sono integrati, vengono concessi in licenza d'uso, non esclusiva e non 

trasferibile, la cui durata è a tempo indeterminato; 

 

Parte B): Conversione Archivi Aree Demografici e Finanziaria; 

 

Parte C): Installazione e formazione all'uso delle procedure sopra elencate: n. 3 giornate.  

 

2. Di impegnare l'importo complessivo di € 8.052,00 (IVA compresa) nel bilancio comunale 2015, 

competenza, precisamente al capitolo 327 competenza 2015 sufficientemente disponibile. 

 

3. Di dare atto che: 

- il Codice CIG è il seguente: ZB5156CD99. 

 

4. Di precisare che l'obbligazione di cui alla presente determinazione è esigibile entro il 31 dicembre 

2015; le competenze dovute alla Ditta incaricata – cui la presente determinazione viene trasmessa per 

opportuna conoscenza - verranno liquidate dietro presentazione, da parte di quest'ultima, di idonea 

documentazione contabile. 

 

5. di stabilire che: 

a) il presente atto, controfirmato dalla Ditta tramite il portale acquistininrete.pa, avrà valore di 

contratto; 

b) l’esecuzione del contratto avverrà mediante spedizione della merce ordinata e la consegna è 

stabilita entro il termine di 10 gg. dalla sottoscrizione del presente atto da parte della Ditta; 

c) le penali previste sono secondo quanto previsto dalle norme di legge; 
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d) il controllo sulla corretta esecuzione del contratto avverrà tramite controllo della merce spedita;  

e) la liquidazione delle somme dovute avverrà entro il termine di giorni 60 gg. dal ricevimento 

della fattura al protocollo dell’Ente, ferma restando la corretta esecuzione del contratto. 

 

6. Di dare atto che il presente atto diverrà efficace con l’apposizione del visto di copertura finanziaria 

da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000; 

 

7. Di comunicare la presente alla Ditta incaricata della fornitura tramite il portale acquistinrete.pa. 

 

8. Di dare pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo quanto disposto all’art. 23 del 

d.lgs. 33/2013. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Marisa Menegazzi 

 

 

Responsabile del procedimento: Marisa Menegazzi 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale 

Termine del procedimento: entro 60gg dalla presentazione della fattura 

Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al 

Presidente della Repubblica. 
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