
DETERMINAZIONE n. 16/T
in data 16.03.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA INSIEL MERCATO SPA PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE, CORSO DI AGGIORNAMENTO, E, CANONE DI
MANUTENZIONE (PER L’ANNO 2015), DEL PROTOCOLLO INFORMATICO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE; (CIG ZA813CF0E9)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che il Comune di Salcedo si avvale dei programmi informatici Ascot Web predisposti ai sensi
della L.R. n° 54/88 e originariamente finanziati dalla stessa Regione Veneto e che attualmente sono gestiti
da Insiel Mercato SpA di Trieste e che nel pacchetto degli applicativi è ricompreso anche quello del
protocollo che non risulta conforme alle vigenti disposizioni non permettendone ad esempio l’archiaviazione
informatizzata dei documenti o l’interoperabilità dei sistemi di protocollo e posta certificata;

DATO ATTO che la vigente normativa in materia impone agli Enti Locali l’utilizzo e la gestione del protocollo
informatico anche per la conseguente archiviazione dei documenti e considerato che per l’interoperabilità
con gli attuali applicativi utilizzati dagli Uffici (sistemi Ascot Web di cui ai programmi regionali della L.R.
54/88) risulta necessario disporre un applicativo che si interfacci e sia compatibile con quelli già in uso;

RILEVATO in base al D. Lgs. n° 518 del 29.12.1992 che il servizio di manutenzione ed aggiornamento dei
programmi applicativi standard ceduti in uso può essere fornito solo dal proprietario dei diritti d’autore e/o da
altri solo se espressamente autorizzati;

VERIFICATO che Insiel Mercato Spa è presente nel MePA con il bando ICT2009 al quale è stata estesa la
gamma di prodotti presenti a catalogo con l’inserimento, dal 03/12/2014, dei servizi applicativi, adattabili a
qualunque contesto a seconda delle specifiche esigenze sulla base della richiesta di offerta per cui nella
fattispecie i requisiti e le caratteristiche di cui abbisogna l’Ente non corrispondono con gli articoli costituenti il
relativo metaprodotto presente come detto in MePA;

CONSIDERATO che per tale motivazione INSIEL Mercato SpA ha provveduto a trasmettere la propria
offerta attinente ai servizi di cui necessita l’Ente comunale, giusta nota datata 27.02.2015 prot. n° 2015/288,
pervenuta al prot. com.le n° 0443/15 in data 03.03.2015 con la quale viene proposto una suite denominata
“Protocollo Web” che comprende soluzioni software basate su tecnologia web e che si compone dei seguenti
servizi:
- programma “protocollo” €. 800,00 + IVA
- installazione programma €. 600,00 + IVA
- corso di addestramento per il personale comunale €. 600,00 (operazione non soggetta ad IVA)
- canone annuo di manutenzione €. 794,00 + IVA

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2014 che differisce al 31 marzo 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO che:
- nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 ricorrono le condizioni previste dall’art. 163 del
D. Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle previsioni relative all’ultimo bilancio definitivamente approvato, mentre
sono escluse, da tale vincolo, le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;



- ai sensi dell’art. 11, co. 12, e dell’art. 3, co. 11, l’applicazione della nuova contabilità armonizzata e con
l’adozione in parallelo dei nuovi schemi di bilancio con funzione conoscitiva e l’applicazione del principio
contabile generale della competenza finanziaria potenziata, decorre dall’anno 2015;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 come modificati dal D.L.
n° 187/2010 in ordine all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari da cui risulta essere stato acquisito il
seguente codice CIG ZA813CF0E9;

CONFERMATA, per le motivazioni sopra espresse nonché per gli obblighi derivanti dalla normativa vigente,
la necessità di adeguare il software relativo al c.d. “protocollo informatizzato” prevedendo inoltre la
partecipazione alle giornate di formazione ed addestramento per il personale comunale, garantendo la
continuità del servizio e l’interscambio tra gli applicativi attuali e futuri della tecnologia web di cui si avvale
questo Ente, e prevedendone la necessaria manutenzione, aderendo alla proposta economica presentata da
Insiel Mercato SpA, sopra già citata, e prevedendo conseguentemente una spesa complessiva di €.
3.276,68 così meglio elencata:
-1) fornitura programma (pari ad €. 800,00), installazione programma (pari ad €. 600,00), canome di
manutenzione annuo (pari ad €. 794,00), per un importo complessivo di €.  2.194,00 assoggettabili ad IVA
nela misura del 22% pari ad €. 482,68 e così per totali €. 2.676,68
-2) corso di addestramento per il personale comunale pari ad €. 600,00 precisando che detta operazione
non risulta assoggettabile ad IVA;

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa per l’importo sopra indicato inerente alla fornitura in
oggetto, dando altresì atto che si procederà alla liquidazione alla ricezione della relativa fattura da parte della
stessa ditta Insiel Mercato SpA;

VISTO il regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;

DATO ATTO che trattasi di spesa indispensabile per l’ente, non frazionabile, e necessaria per il
proseguimento dell’attività dell’Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che il pacchetto costituente la suite denominata “Protocollo Web” (fornitura programma,
installazione, canone annuo di manutenzione e corso di addestramento), inteso come prodotto del
software Ascot-Web adottato ai sensi della L.R. 54/88 e di cui si avvale l’Ente Comunale, non presenta le
caratteristiche di cui al bando ICT2009 per il quale la stessa ditta Insiel Mercato SpA è presente in
MePA,e pertanto non sussistono le condizioni per tale ricorso;

2) di dare altresì atto che, oltre all’obbligatorietà di utilizzo del “protocollo informatico” da parte dell’Ente
comunale in ossequio alle vigenti disposizioni in materia, la specificità del software Ascot-Web comporta
necessariamente il ricorso ad avvalersi dei servizi e dei prodotti forniti da Insiel Mercato SpA al fine di
garantire il regolare e continuativo espletamento delle competenze attribuite all’Ente comunale e per le
quali lo stesso si avvale di sistemi o reti informatiche;

3) di affidare alla ditta Insiel Mercato SpA di Trieste, per le motivazioni ampiamente rubricate in premessa,
la fornitura della “suite Protocollo Web” e dei relativi servizi, già sopra dettagliamente rubricati, così come
previsti nella citata offerta di cui alla nota datata 27.02.2015 prot. 2015/288(DCOM/AUR/zac), pervenuta
al prot. com.le n° 0443/15 in data 03.03.2015, per l’importo complessivo di €. 2.194,00 assoggettabili ad
IVA e di €. 600,00 non soggetti ad IVA, pari ad un totale di, IVA compresa, €. 3.276,68;

4) di dare atto che, ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, è stato attribuito il seguente codice
CIG ZA813CF0E9;

5) di imputare la spesa anzidetta pari ad €. 3.276,68,23 nel modo seguente:
- quanto ad €. 2.308,00 (programma+installazione+corso) al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “realizzazione di
opere con oneri di urbanizzazione”;
- quanto ad €. 794,00 (canone di manutenzione annuo) al cap. 1053 cod. 1.01.0802 “spese per
elaboratori” entrambi del bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione, liquidandola
successivamente alla ricezione della relativa fattura da parte della stessa ditta Insiel Mercato SpA di
Trieste;



6) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n°
267/2000;

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

……………………………………………………

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

Det 12.2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 16.03.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.51..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 30 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 MAR. 2015______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


