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COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

Tel. 07 4615301 6 Fax 0746153029

oRtclNALE Ecopra K

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 34 del 04.05.2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA DI
ARCHIVIAZIONE E CATALOGAZIONE DOCUMENTI IN FORMATO
ELETTRONICO. INCARICO FORNITURA STUDIO K.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il TESTO UNICO n 26712000;

VISTA la Legge n. 127197;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.
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IL RESPONSABILE DEt SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Corrsiderato che per la gestione dei selvizi di Segreteria, del Protocollo Informatico.
pledisposizione delibere e deterrnine , avvisi e atti amministrativi, rilevazione presenze. si è reso
trecessario dotare anche l'ufficio amministrativo di software dello studio K in grado di creare una
comessione tra gli uffici semplificandone le procedure ;

Considerato che si rende necessalio acquistare presso lo Studio K un software per la fornitura e la
cor.rtìgr-rrazione per l' archiviazione e la catalogaiione dei documenti in formato elettronico

\-isto 1'art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012 . n. 95 convertito nella legge n. 13512012. impone l'obbligo di
approvrrigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.
o\ \'ero presso il Mercato Elettlonico;

\-et'iLìcato che alla data odierna la Consip non ha convenzioni attive pel la fornitura dei beni di che
trattasi- mentre sono presenti sul Mepa:

Considerato che i suddetti beni sono reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
\nrninistlazione ( M.E.P.A.) che permette di effèttuare ordini da catalogo per acquisti sotto
la soglia scegliendo quelli che meglìo lispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di
" Oldine diretto " ( O.d.A) o di Richiesta di Offerta ( R.d.O.) ;

Considerato che f importo della fornitura di che trattasi è inferiore ad € 40.000,00 e, ricorendone i
presupposti, ai sensi del D. Lgs 1 6312006 del Regolamento per i lavori, le fbrniture e i servizi in
economia, si prescinde dalla richiesta di piuralità di offerte e si puo trattare direttamente con un
ui.lico interlocutore in quanto vi è motivata specialità e particolarità del lavoro, del bene o del
servizio per cui è consentito l'af1ìdarnento diretto da parte del responsabile del procedimenro,
rramite N4EPA;

\iista l'offerta economica. formulata dalla Ditta Studio K per la tblnitura e la configurazione della
Gestione Documentale il Canone Annuale per servizio di Conservazione ( Max 2 Gb di spazio
disponibile ) Formazione (FAD) al seguente costo € 600,00 + IVA. Il costo comprende la
rbrnitlu'a della gestione delle làtture passive e atlive sr,ri prodotti della suite SICI

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comrna4D" Lgs 168/2004 che all'atto di adozione del presente
provvedimento non risultano presso CONSIP servizi analoghi a quelli in questione;

Dato atto che trattasi di tecnologie con caratteristiche logistiche e tecniche di proprietà del soggetto
intelpellato che garantiscono il ricorso, pel l'affìdamento del servizio, in economia diretta ai sensi
del combinato disposto degli articoli 125. commi 4, 10,e 11 , e articolo 57 del decreto Lgs.
163i2006 e s.m.i.:

Rilevato che la folnitura dei servizi in affidamento risulta contenuto alf interno della fascia
d'inlporto previsto dallo stesso ar-ticolo 125 cornnra l1 del citato decreto ( importo inferiore ai
+0.000.00 euro) e che pertanto si può ricorrere all'affidarnento diretto;

Ritenuto da attenta analisi, di dover aderire all'offerta della ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia

Rrlelit-tto affidare allo str-rdio K la fornitula, I'istzLllazione e la configurazione della Gestione
DLrclrmentale il Canone Annuale per servizio di Conservazione ( Max 2 Gb di spazio disponibile )
Fornrazione (FAD) al seguente costo di € 600,00 + IVA.

Vrsto il regoJamento di contabilità;
Visto il bilancio di previsione20l5 in corso di for-mazrone:
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DETERMINA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, di individuare nella Ditta

Studio K s.r.l. di Reggio Emilia, la ditta a cui affidare l'incarico della lornitura del

programma nonché la formazione del personale dipendente per l'uso delle nuove procedure

e per i costi come sopra enunciati, mediante ordine di Acquisto MEPA , firmato

digitalmente dal Punto Ordinante del Settore Demografico i Amministrativo ;

Di dare atto che a seguito di quanto sopra, le necessità di questo Ente vengono soddisfatte :

Il processo di rinnovo gestionale e tecnologico , la chiarezza dei costi fissi ben chiari ed

omnicomprensivi, il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza che questa

amministrazione intende perseguire anche alla luce delle nuove normative perentorie in

termini di trasparenza e di obbligatorietà;

3l Di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di

re golarità contabile atte stante la c op ertur a frnanziaria ;

4l Il presente prowedimento sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 2l del decreto Lgs.

N. 33/2013 , in amministrazione trasparente:
o Bandi di gara Mepa Sezione prowedimenti ai sensi dell'art'

n.3312013,

!) Di impegnare la somma di € 600,00 + IVA al cap.240.00 intervento 1.01 .02.03 del bilancio
corrente esercizio disponibile ;

6) Di prolvedere con successiva disposizione ad effettuare la relativa liquidazione a fornitura
avrenuta e su presentazione di regolare fattura;

23 del D.L.vo
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
+.To VALENTINI GIORGIO

INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA PROT. N"

VISTO Di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTA IA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO T]NICO N" 267/2OOO

FIAMIGNANO

IL SEGRE'I'ARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

? ì Dorr. Nrcor.A TEDESCHT| '19

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

I1 sottoscritto Messo del Comune di FiamignaRo,

A'I'TES'IA 
\

che Ia presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on- line del I

Comune dai al ;

che in data è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretario

Comunale con nota Prot. l

Iiiamignano

IL MESSO COMUNALE
Giordani Giulio


