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SERVIZIO CED 
 

 

DETERMINAZIONE N.  251 / SIC  DEL 21/04/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 12 /SIC  DEL 20/04/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UPGRADE SISTEMA INFORMATICO 

CONCORSI – NUOVA PIATTAFORMA WEB BASED. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06/09/2016, con il quale è 

stato affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca 

Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, e in particolare l’art. 107, l’art. 163 – comma 3° e comma 5°, lett. c) – e l’art. 183; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale 

sono state assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, 

le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Personale, per la gestione delle procedure concorsuali, 

utilizza il software “Sigeco” fornito dalla ditta Giada Progetti s.r.l. di Pieve di Soligo; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Personale ha manifestato, in vista delle procedure 

concorsuali di prossima attivazione, la necessità di aggiornare il software in uso passando alla 

nuova versione web in ASP (application service provider) che garantisce, oltre alla 

compatibilità con il software in uso finora, la definizione contenuto del bando e dei criteri 

della selezione, la gestione on line delle domande dei candidati e dell’assistenza al candidato, 

la gestione candidati: anagrafiche, ammissioni, valutazione titoli e prove, graduatorie, 

comunicazioni, componenti della commissione di selezione, l’organizzazione e gestione 

prove selettive, produzione graduatorie e report; 

VISTA l’offerta tecnico-economica della ditta Giada Progetti s.r.l. per la fornitura del 

nuovi software “GECO” (back-office di gestione interna delle procedure concorsuali) e 



“ISON” (strumento di gestione delle domande via web), che prevede un costo una tantum di 

€ 1'700,00 per l’avvio dei nuovi software e un canone annuo di € 2'400,00 (IVA esclusa); 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 36, il quale al comma 2 dispone che 

“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO inoltre l’art. 36, comma 2, lettera a), e l’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, il quale consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara qualora per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, 

i lavori, le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore 

economico; 

RITENUTO appropriato, in considerazione delle finalità e dell’importo 

dell’affidamento nonché dell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento in assenza di 

obiettive ragioni, di procedere all’acquisto mediante un OdA (Ordine di Acquisto) sul 

M.E.P.A.; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla procedura è il seguente: Z281E528E0; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per “Lavori, forniture e servizi in economia” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2013; 

p r o p o n e  

1) di impegnare a favore della ditta Giada Progetti s.r.l. di Pieve di Soligo (TV) la somma 

complessiva di € 5'002,00 (inclusa IVA 22%) a titolo spesa per l’upgrade del sistema 

informatico concorsi e il canone di manutenzione per un anno; 

2) di imputare la spesa al capitolo 0171 “Servizi per prestazioni tecnologiche uff. pers.”, 

codice conto finanziario U.1.03.02.19.005 del Bilancio di previsione 2017 in fase di 

predisposizione, esigibilità 31/12/2017; 

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 21/04/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo ) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


