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DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  16 del 08.10.2013 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA  
 

OGGETTO: Acquisto pacchetti applicativi software, conversione dati e formazione programmi  
protocollo, flussi documentali, procedimenti amministrativi, albo on-line, 
amministrazione trasparente, anticorruzione, demografico, contabilità finanziaria e 
controllo di gestione e conservazione e archiviazione sostitutiva. 

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

 VISTA la delibera di Giunta n. 58 in data 10.09.2013 ad oggetto “Indicazioni in ordine agli 
applicativi gestionali in uso agli uffici della Comunità Montana Feltrina” con la quale si è dato atto che 
si rende necessario procedere all’acquisto di nuove procedure software in quanto gli applicativi 
attualmente in uso sono sviluppati con tecnologie e funzionalità che non risultano più ottimali per 
l’operatività di questa Comunità Montana Feltrina, anche in ragione della imminente trasformazione in 
Unione Montana. L’attuale informatizzazione dei servizi risulta infatti carente sotto molteplici aspetti e 
la soluzione tecnologica Ascot fornita dalla Ditta INSIEL, attualmente utilizzata, risulta non completa e 
sufficientemente integrata per le necessità dell’Ente, anche in termini di funzionalità applicative offerte; 
 
 ATTESO CHE con la medesima delibera di Giunta sopra citata è stato incaricato il 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad assumere tutti gli atti conseguenti per poter 
procedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione, mediante le procedure previste dalla 
normativa vigente, della procedura informatica attualmente in uso con una tecnologia più avanzata 
che presenti almeno le seguenti caratteristiche tecnologiche: 
a) soluzione basata su “Cloud computing” (nuvola informatica” che permette, sotto forma di 

servizio offerto da un fornitore, di gestire dati grazie all’utilizzo di risorse hardware e software 
distribuite e virtualizzate in rete e, nello specifico, basata sulla tipologia SaaS (Software as a 
Service) che consente all’Ente di utilizzare gli applicativi installati su un server remoto in gestione 
al fornitore del servizio e quindi fuori dalla rete aziendale; 

b) accesso tramite browser web (applicazione web-based) che consente una facile gestione 
delle postazioni di lavoro e una ridotta attività manutentiva, ossia ad esempio l’implementazione di 
una nuova funzionalità applicativa non implichi l’aggiornamento di ogni singolo Personal Computer 
che lo utilizzi, bensì basterà l’aggiornamento del server, oltre a consentire un accesso anche da 
postazione non particolarmente aggiornate, che utilizzano ancora sistemi operativi precedenti a 
quello attualmente sul mercato, e da qualunque tipologia di attrezzatura (P.C., Notebooke, Tablet 
ecc.); 

c) che utilizzi al meglio la rete Internet del Sistema Pubblico di Connettività (S.C.P.), disponibile 
e messa a disposizione dal Consorzio BIM Piave Belluno alla Comunità Montana Feltrina e a tutti i 
Comuni associati, senza rallentamenti in base alla banda attiva pari a 512 Kbps; 

 
DATO ATTO che già da tempo i dipendenti di questa Comunità Montana Feltrina hanno 

partecipato ad una serie di incontri volti a visualizzare le demo di alcune delle maggiori software 
house, con riferimento in particolare alle seguenti procedure: 

− pacchetto protocollo, flussi documentali, procedimenti amministrativi, albo on-line, 
amministrazione trasparente, anticorruzione; 

− pacchetto demografico; 
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− pacchetto contabilità finanziaria e controllo di gestione; 
− portale Web istituzionale a norma di legge; 
− Conservazione e Archiviazione sostitutiva; 

 
RILEVATO che da detti incontri è emerso che la soluzione software che maggiormente soddisfa le 

esigenze dell’Ente è quella proposta dalla Società PA Digitale con sede a Pieve Fissiraga (26854 LO) 
in via Leonardo da Vinci n. 13; 

ATTESO CHE attualmente il Servizio Informatico di questa Comunità Montana Feltrina è gestito in 
forma associata con tutti i Comuni aderenti e si avvale della Società Informatica Territoriale srl di 
Belluno (della quale questa Comunità Montana Feltrina è socia) per la parte di assistenza sistemistica, 
servizi e manutenzione e del Consorzio BIM Piave di Belluno per la parte inerente altre attività quali 
l’housing per l’elaborazione e archiviazione dati, la connessione in remoto tramite rete mpls e 
l’acquisizione degli applicativi INSIEL (per i vari uffici in area economica – finanziaria, amministrativa e 
demografica per il Servizio Demografico e Tributi Associato) e che nella fase di valutazione dei diversi 
software è stata coinvolta anche la Società Informatica Territoriale srl la quale ha fornito un supporto, 
in particolare, nelle valutazioni di carattere tecnico; 
 
 RICHIAMATO l’articolo 26 della Legge n. 488 in data 23.12.1999 ad oggetto “Acquisto di beni 
e servizi” il quale prevede che: “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche 
avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di 
contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni 
con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima 
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di 
beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione 
finanziaria”. “ Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più 
imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente”. “Le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”. “La 
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; 
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 
previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non 
si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino 
a 5.000 abitanti”. “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in 
modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al 
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo”. “Il dipendente che ha 
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”; 
 
 VISTA la Legge n. 388 del 23.12.2000 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” ed in particolare l’articolo 58; 
 
 VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’articolo 1 commi 449 e 450 in 
relazione ai quali: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente 
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti.” “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali cen trali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 
e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
 
 VISTO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012. convertito in legge con modificazioni 
dall’articolo 1 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012, ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3, 7, 8, 12 e 
13 in relazione ai quali: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
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1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno 
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e 
quello indicato nel contratto.” “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non 
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”. “Le amministrazioni pubbliche 
che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso 
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi 
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del 
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non 
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è 
nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 
c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio 
del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 
30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di 
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 
 
 RICHIAMATA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni con 
la quale sono state dettate le disposizioni in merito alla tracciabilità finanziaria, ed in particolare 
l’articolo 3 in relazione al quale: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 
prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, 
fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo 
periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, 
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni”. “ Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, 
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di 
cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi 
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”. “Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”; 
 
 RICHIAMATE altresì le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, con le quale sono state riportate indicazioni sulla  tracciabilità dei flussi 
finanziari ed in particolare la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 nella quale viene specificato:  
“Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 di questa Autorità” “le norme sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra 
operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una 
gara per l'affidamento dell’opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore”.  
“Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, 
servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice 
dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all’esecuzione con 
materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la 
direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso all’istituto in commento non integra, pertanto, la 
fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico. Diversamente, sono soggette alla 
tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario”; 

 DATO ATTO che in relazione a quanto disciplinato dall’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

“a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
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 VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 ed in particolare l’articolo 125 comma 11 in relazione al 

quale “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento”; 

 
VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione dei servizi e delle forniture in economia ed in 

particolare l’articolo 2 ad oggetto “Designazione spese che possono effettuarsi in economia” e 
l’articolo 10 “Esecuzione delle forniture e dei servizi in economia”, comma 4, in relazione al quale “Per 
l'esecuzione delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di importo compreso tra  i 
1.033,00 e i 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il responsabile del servizio competente può procedere 
mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con lettera contenente gli elementi essenziali della 
prestazione richiesta, una offerta ad una o più ditte specializzate nel settore e di fiducia 
dell’Amministrazione”; 

 
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 29.04.2013 con la quale sono stati approvati il bilancio 

di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 
 

VISTA la delibera di Giunta n. 28 del 29.04.2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Gestionale provvisorio per l'esercizio 2013 e la delibera di Giunta n. 62 del 26.09.2013 con la quale è 
stato approvato il Piano Gestionale 2013 integrato con il Piano della performance, a mezzo del quale 
è stato assegnato al sottoscritto Responsabile di Servizio l’obiettivo in argomento, nonché le relative 
risorse stanziate ai capitoli 1400 per i corsi e 1455 per la conversione; 

 
 PRESO ATTO CHE  alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative alla 
fornitura in oggetto; 
 
 CONSTATATA comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto 
soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono 
alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta 
(RdO); 
 
 CONSIDERATO CHE il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante 
strumenti telematici consente innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate; 
 
 ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato 
Elettronico alla data odierna ed individuata la Società PA Digitale con sede a Pieve Fissiraga (26854 
LO) in via Leonardo da Vinci n. 13, che propone la fornitura di che trattasi al seguente prezzo: 
 
Licenze d’uso e manutenzione (decorrenza dal 2014):  

- Ragioneria  euro  2.560,00 
(cont. finanz., econ. patrim., analitica, inventario, magazzino)     

- Segreteria  euro  1.438,00 
(protocollo, atti, albo, doc.le, pratiche, work flow)         

-  Conservazione digitale           euro  2.683,00 
   Totale IVA  22% inclusa           euro  6.681,00   
 
Servizio di conversione dati: 

- Ragioneria             euro  1.112,00 
(cont. finanz., econ. patrim., analitica, inventario, magazzino)      

- Segreteria  euro     744,00 
(protocollo, atti, albo, doc.le, pratiche, work flow)         

 -  Conservazione digitale              euro    706,00 
   Totale IVA 22% inclusa           euro 2.562,00  
 
Servizio di formazione: 
- per tutti i moduli (previste17 giornate)  (IVA esente) euro  10.923,00 

 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 33 de 14.03.2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” ed in particolare l’articolo 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati”; 

 
DATO ATTO CHE in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 78 del 
01.07.2009, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 102 del 03.08.2009, 
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dell’impegno assunto con la presente determinazione e del relativo programma dei pagamenti è stata 
verificata la compatibilità con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 14.04.2006; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia; 
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;  
 
VISTO l’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente determinazione, come 
previsto dall’articolo 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di PROVVEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, all’acquisto dei seguenti pacchetti 
applicativi software e servizi connessi, secondo la procedura in economia, mediante ordine di 
acquisto diretto alla Società PA Digitale con sede a Pieve Fissiraga (26854 LO) in via Leonardo 
da Vinci n. 13 accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG 
Z610BD3E98:  

 
Licenze d’uso e manutenzione (decorrenza dal 2014):  

- Ragioneria  euro  2.560,00 
(cont. finanz., econ. patrim., analitica, inventario, magazzino)     

- Segreteria  euro  1.438,00 
(protocollo, atti, albo, doc.le, pratiche, work flow)         

-  Conservazione digitale           euro  2.683,00 
   Totale IVA  22% inclusa           euro  6.681,00   
 
Servizio di conversione dati: 

- Ragioneria             euro  1.112,00 
(cont. finanz., econ. patrim., analitica, inventario, magazzino)      

- Segreteria  euro     744,00 
(protocollo, atti, albo, doc.le, pratiche, work flow)         

 -  Conservazione digitale              euro     706,00 
   Totale IVA 22% inclusa           euro 2.562,00  
 
Servizio di formazione: 
- per tutti i moduli (previste17 giornate)  (IVA esente) euro  10.923,00 
 
2) Di DARE ATTO CHE la soluzione informatica scelta presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 
d) soluzione basata su “Cloud computing” (nuvola informatica) che permette, sotto forma di 

servizio offerto da un fornitore, di gestire dati grazie all’utilizzo di risorse hardware e software 
distribuite e virtualizzate in rete e, nello specifico, basata sulla tipologia SaaS (Software as a 
Service) che consente all’Ente di utilizzare gli applicativi installati su un server remoto in gestione 
al fornitore del servizio e quindi fuori dalla rete aziendale; 

e) accesso tramite browser web (applicazione web-based) che consente una facile gestione 
delle postazioni di lavoro e una ridotta attività manutentiva, ossia ad esempio l’implementazione di 
una nuova funzionalità applicativa non implichi l’aggiornamento di ogni singolo Personal Computer 
che lo utilizzi, bensì basterà l’aggiornamento del server, oltre a consentire un accesso anche da 
postazione non particolarmente aggiornate, che utilizzano ancora sistemi operativi precedenti a 
quello attualmente sul mercato, e da qualunque tipologia di attrezzatura (P.C., Notebooke, Tablet 
ecc.); 

f) soluzione che utilizza al meglio la rete Internet del Sistema Pubblico di Connettività (S.C.P.), 
disponibile e messa a disposizione dal Consorzio BIM Piave Belluno alla Comunità Montana 
Feltrina e a tutti i Comuni associati, senza rallentamenti in base alla banda attiva pari a 512 Kbps; 

 
3) Di ASSUMERE conseguentemente l’impegno di spesa a favore della Società PA Digitale con sede 

a Pieve Fissiraga (26854 LO) in via Leonardo da Vinci n. 13 - come segue: 
 

 
 Oggetto Importo 

IVA 
compresa 

Nr. Impegno Capitolo Tit./Funz./Serv./Int. Competenza 
Bilancio 
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Licenze d’uso e 
manutenzione 

  6.681,00 Nel 
2014 pr. 
11/13 

5700         2–01-02-05 2014 e 
successivi 

Servizio di 
conversione dati 

  2.562,00 462/13 1455         1-01-02-03 2013 

Servizio di 
formazione 

10.923,00 463/13 1400         1-01-02-03 2013 

 
4) Di PERFEZIONARE l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste 
dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
5) Di DARE ATTO CHE si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario 
su specifico conto corrente dedicato in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 3 della Legge n. 
136/2010, previa presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della 
fornitura e dei servizi effettuati. 
 
6) Di DARE ATTO CHE l’obiettivo che si intende perseguire con l’acquisto in esame è quello di 
disporre di nuove procedure software in quanto gli applicativi attualmente in uso sono sviluppati con 
tecnologie e funzionalità che non risultano più ottimali per l’operatività di questa Comunità Montana 
Feltrina, anche in ragione della imminente trasformazione in Unione Montana. L’attuale 
informatizzazione dei servizi risulta infatti carente sotto molteplici aspetti e la soluzione tecnologica 
Ascot fornita dalla Ditta INSIEL, attualmente utilizzata, risulta non completa e sufficientemente 
integrata per le necessità dell’Ente, anche in termini di funzionalità applicative offerte. 
 
7) Di PUBBLICARE la presente determinazione in modalità permanente sul sito Internet comunitario, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” in esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs n. 33 del 
14.03.2013. 
 
Feltre, lì     08.10.2013 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Sergio Fent)  

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Feltre, 08.10.2013 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       (Rag. Sergio Fent)   

 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 

Feltre 08.10.2013     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 

        

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.çgs. 
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Impegno registrato ai n.   462 e 463/2013 e plurien nale  n. 11/2013.    

Feltre 08.10.2013 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 

        

 
 


