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Deliberazione n. 18
del 09/06/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DEI PRODOTTI
ASCOTWEB IN MODALITA’ ASP E
DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE

L’anno duemilasedici, il giorno Nove del mese di
Giugno, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI ASCOTWEB IN
MODALITA’ ASP E DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE

Premesso che, per la Pubblica Amministrazione, l’informativa, le reti telematiche e la tecnologia
internet risultano essere componenti necessarie ed ormai indispensabili per raggiungere un elevato
grado di interazione sia tra gli organi e le strutture interne sia con il cittadino/utente;

Che è sorta l’esigenza di realizzare un sistema unitario che mira a sviluppare un ambiente
omogeneo ed integrato di tutte le informazioni, sia di carattere amministrativo che gestionale, in
vista delle funzioni associate comunali;

Che questo Ente, dall’inizio dell’informatizzazione, utilizza i prodotti ASCOT WEB assistiti dalla
L.R. 54/1988 per quanto riguarda l’aggiornamento e la manutenzione e, di contro, l’assistenza
tecnica e di utilizzo dei programmi mediante apposito contratto stipulato con Insiel Mercato Spa;

Che gli uffici utilizzano i seguenti programmi: Demografici, Stato Civile, INA SAIA, Protocollo,
Contabilità Finanziaria, Certificati Contabili;

Vista l’offerta presentata dalla Ditta Insiel Mercato Spa del 12 Maggio 2016, che consente di
usufruire dei servizi offerti in modalità ASP utilizzando soluzioni ad alto profilo tecnologico,
costantemente aggiornate, protette ed in grado di migliorare l’uso dei software da parte degli uffici e
l’integrazione con il programma degli atti deliberativi;

Che tale modalità sgrava l’ufficio addetto del tempo di ricevimento dalla Regione Veneto degli
aggiornamenti e della loro installazione sul server in loco e la soluzione immediata di eventuali
anomalie successive in quanto gestite direttamente da Insiel Mercato Spa;

Che la medesima ditta dispone di una server farm capace di garantire la sicurezza fisica dei dati,
l’alimentazione ordinaria e di emergenza dei server, il condizionamento dell’ambiente e
l’anticendio;

Dato atto che risulta opportuno implementare i programmi con quello degli atti deliberativi;

Ritenuto di affidare ad Insiel Mercato Spa il passaggio in modalità ASP e l’integrazione dei
programmi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. Di trasferire alla ditta Insiel Mercato Spa Località Padriciano 99 Area Science Park di Trieste
tutti i dati relativi a demografici, stato civile, protocollo, contabilita’ finanziaria dal server locale



alla server farm con il contestuale aggiornamento dei programmi e l’implementazione con il
programma degli atti deliberativi;

2. di incaricare il responsabile dell’area tecnica degli adempimenti relativi ad assicurare il
collegamento tra il server locale e la server farm e, successivamente, tra la server farm e gli uffici
comunali per l’utilizzo dei programmi trasferiti e di assumere il relativo impegno di spesa.

§§§§§§§§§§§

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000 a motivo dell’urgenza di provvedere in
merito a quanto deliberato.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 09/06/2016 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom. Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 09/06/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


