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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE PER LA GENERAZIONE DI FILE XML PER
ADEMPIMENTI AVCP TRAMITE MePA. INCARICO ALLA DITTA SOFTCARE
srl IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG ZAB12F39AE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che è necessario provvedere all’acquisto di un software per la generazione di files in formato
XML per adempiere alle disposizioni fissate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora
ANAC, con deliberazione n° 26 del 22.05.2013 sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle
informazioni all’AVCP ai sensi dell’art. 1, co. 32, della legge n° 190/2012 che fissa al 31 gennaio di ogni
anno il termine per la pubblicazione dei dati relativi alle gare;

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n° 95/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n° 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso alle centrali di
committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede l’obbligo per gli enti locali
di avvalersi delle convenzioni Consip e di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che, al momento, nel MePA risulta disponibile il bando ICT2009 – lotto “Prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni” e dato atto che la fornitura più favorevole, per questo Ente, sia per le
caratteristiche tecniche legate all’attività degli uffici del Comune di Salcedo, sia per prezzo, tempistiche ed
area di consegna, oltre al fatto di essere già stato utilizzato per l’anno 2013 e quindi conosciuto dagli stessi
uffici, risulta essere quella della ditta Softcare s.r.l. di Scansorosciate (BG) che propone il software in
questione al prezzo di €. 80,00 più IVA;

CONSIDERATO che l’ordine di acquisto sarà effettuato attraverso il sito appositamente costituito
www.acquistiinrete.it [a favore della ditta: Softcare srl con sede in Scanzorosciate (BG) via Gorizia 11/d –
P.IVA 03111800169 – causale: fornitura di software di gestione dei files XML per ANAC – corrispettivo di €.
80,00 oltre ad Iva nella siura del 22%] e richiamata la normativa in ordine alla tracciabilità di cui alla legge
136/2010 e s.m.i.;

ACQUISITO il relativo CIG che risulta essere stato assegnato: ZAB12F39AE;

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

RICHIAMATE le disposizioni legislative di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n° 78/2009, convertito
nella Legge n° 102/2009 in ordine alle disposizioni sulle misure organizzative per garantire i tempestivi
pagamenti, nonché il comma 2, del medesimo articolo, che impone che il programma dei pagamenti sia
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regolare della finanza pubblica (Patto di stabilità interno),
e, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma
629, lett. b) della legge n° 190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che ha prorogato al 31.03.2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015;

VISTI:
- l’art. 163 del D. Lgs. n° 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;



- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (T.U.E.L.L.);
- la deliberazione di C.C. n° 18 del 29.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- il regolamento di contabilità;

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 procedere, per le motivazione indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
tramite il MePA (Mercato elettronico della P.A.), ad acquistare presso la ditta Softcare s.r.l. di
Scansorosciate (BG) il software per la generazione dei files XML conforme alle specifiche della L. n°
190/2012, per il prezzo di €. 80,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 17,60 per un importo
complessivo di €. 97,60 e per il quale risulta acquisito il CIG ZAB12F39AE;

2) di dare atto che l’importo complessivo di €. 97,60 di cui - trova allocazione al cap. 1053 cod. 1.01.0802
“Spese per elaboratori” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3) di procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolare fattura;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to (rag.. Maria Chiara Dalla Valle)

………………………………………………………………
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