
DETERMINAZIONE n. 19/T
in data 23.03.2015

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 MANUTENZIONE
ORDINARIA, ASSISTENZA E TELEASSISTENZA PER PROGRAMMI ASCOT-
WEB PER L’ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE; (CIG
Z6013D02)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che gli Uffici dei settori finanziario (Ragioneria/Segreteria) ed anagrafico (Protocollo, Anagrafe,
Stato Civile, Elettorale) utilizzano i programmi Ascot Web distribuiti gratuitamente dalla Regione Veneto ai
sensi della L.R. 54/1988; e che il Comune di Salcedo non ha nel proprio organico dipendenti con la
preparazione professionale necessaria per garantire l’assistenza tecnica informatica;

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;

DATO ATTO che il software AscotWeb è un prodotto di Insiel Mercato SpA e risulta frutto di una profonda
conoscenza dei processi delle Pubbliche Amministrazioni Locali e della normativa specifica e considerato
che per i “prodotti Ascot Web”, la stessa Ditta offre un servizio di assistenza telefonica e di teleassistenza,
attua la manutenzione ordinaria in forma gratuita per i programmi rientranti nella L.R. 54/88 finanziati dalla
Regione Veneto (Servizi Demografici, Stato Civile, Contabilità Finanziaria, Contabilità Economico
Patrimoniale, Certificati  e Prospetti dell’Area Finanziaria, Tributi a ruolo e ICI) restando a carico dell’utente
quelli aggiuntivi ed a richiesti (ovvero il Protocollo, Oracle, Demografici XML Saia, assistenza sistematica);

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 in
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 21.11.2014 e pervenuta al
prot. com.le n° 0442/15 in data 03.03.2015 che prevede in particolare:
- assistenza istematica Ascot-WEB per servizi demografici XLM-SAIA;
- Assistenza telefonica per protocollo, Ascot-Web per contabilità finanziaria, servizi demografici, servizi
demografici XLM-SAIA, stato civile, tributi a ruolo e bolletta;
- manutenzione ordinaria (prodotti Insiel extra Linea): protocollo, Oracle form server ASFU, Oracle RDBMS
ASFU;
- manutenzione ordinaria, assistenza telefonica e teleassistenza (assistenza sistemistica);
- Ascot-Web per contabilità finanziaria – certificati e prospetti;
per un corrispettivo identificabile quale “Contratto 2015/100149” di complessivi €. 2.744,72 oltre ad IVA;

RILEVATO che, a decorrere dal corrente anno i programmi “Tributi a ruolo e Bollettazione” non saranno più
utilizzati per diverse esigenze e modalità gestionali dell’Ente, per cui la voce “Assistenza telefonica – Tributi
a ruolo e Bolletta” (dell’importo di €. 217,48 oltre IVA) non rientrerà più nel pacchetto “Assistenza telefonica”
escludendola pertanto quale componente dell’offerta precedentemente presentata e sopra menzionata per
cui l’importo del contratto per l’anno 2015 risulta ridotto ad €. 2.527,24 al netto dell’IVA;



DATO ATTO che il contratto suddetto assicura il servizio di formazione specifico per poter gestire i
cambiamenti normativi dei servizi utilizzati:
- anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR per l’area servizi demografici;
- armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del D. Leg.vo 118/2011 e del D.L
102/2013 per l’area contabilità e bilancio;

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa per il servizio sopra menzionato, per l’anno 2015, di
2.527,24 + IVA per un totale di € 3.083,23 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;

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;

DATO ATTO che trattasi di spesa indispensabile per l’ente e non frazionabile;

DATO ATTO che trattasi di spesa 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 dei prodotti che costituisce il “servizio di manutenzione ordinaria e di
assistenza” 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 la specificità del software Ascot-Web comporta necessariamente il ricorso ad
avvalersi dei servizi e 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 deve
obbligatoriamente avvalere di sistemi o reti informatiche;

3) di affidare alla ditta Insiel Mercato SpA di Trieste, per le motivazioni ampiamente rubricate in premessa, il
servizio di “manutenzione ordinaria e di assistenza software” per l’anno 2015, per i prodotti indicati
nell’offerta di cui alla nota datata 21.11.2014 prot. 2014/1417(DCOM/AUR/tb), pervenuta al prot. com.le
n° 0442/15 in data 03.03.2015, dando atto che si esclude il prodotto inserito alla voce “Assistenza
telefonica” ed inerente a “Tributi a Ruole e Bolletta” (dell’importo di €. 217,48), ed aggiornando
conseguentemente l’importo del canone in questione ad €. 2.527,24 al netto dell’IVA nella misura del
22% pari ad €. 3.083,23;

4) di dare atto che, ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, è stato attribuito il seguente codice
CIG Z6013D02;

5) di imputare la spesa anzidetta pari ad €. 3.083,23 al cap. 1053 cod. 1.01.0802 “spese per elaboratori” del
bilancio di previsione 2015 del bilancio 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 11.2015



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, 23.03.2015

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.52..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


