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COMUNITA MONTANA CALORE SALERN ITANO 
ALBANEl ..... · ALTAVIl ..... SlI..ENTlNA · CAMPOIV'· . CASTEL SAlt l Ofl ENZO· FEUTTO . lAU RINO· MAGlIA"lO
 

VETERE · IIIOfITEFORTE CilE NTO · PlAGGlNE· ROC~S Pl DE . SACCO · STIO - TRENTlNAAA· V,o,UE
 
DEl l 'ANGElO
 

84069 ROCCADASPIOE (SA) Via Ceame Tel. 08281941132 

IJF.T ERi\t1NAZI ONE IlEL l>IRIG ENTE Il F.L SETTORE 
(Art. 19 '" 27 del D 19s 2512/1995 n. 77, mceecet c ron D,lg s 111611 996 n 336 e r.u delle Leggi 
sull'Ofdmamel110degtl EE ll-O 19s del 18 agoslo 2000 n. 267) 

SETTO RE AMMINISTRATIVO 

Oc,c,F no: forniturc di software c liccnza d'uso di programma per stipulaz ione dd comran i pubhlici in 
modalita elenronica cd invio retcmauco ull'ugrnvia delle cmrat e - dcrermina a conuurrc . 

Il n ERMINA N. D~ IlEL ,12 6 iU,G, 2015
 

REG. m :NER . N. . ,36.t.f 1110:1 . ?J~A G, . 2a151
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II Responsa bile de l Se rviz to 
{Rcsp ons abltc del proced hneu to) 

Pru pu ne, ai se ns i de ll 'n rt. 6 della Icgp.c 241190, l'adozionc dell a segueme proposta di de terminazion, 
cui si artesia la regolarita ' de l procedimcnto svolto c la corrc trezza per i pro fili di propr ia comperen 
Oggeu e : fomitura di soft ware c Iiccnza duso di programma per st ipulazione dei comra rti pubblu 
in modahtaelettronica ed invio telcmatico ull'agcnzia delle entrute- dctcrr nlna a conrrarrc , 

PRr.:VU:SSO CHF I: Art. I I, comm a 13, del D .L g,.~ . 163 del 20{}6come mod. da art. 6 L. 22 1/2012 
su lla forma dei co nt raui pubbl ici rela tivi it lavor i. scrvizi e forn iture stabihsce che : " II conrrartc ~ 

-aipulato . n pena d i nullita, con auc pubh lico notarile informut ico, ovvero. in modalita clc ttronica 
secc ndc le nor me vige nri per ciasc una stazio nc a ppaltan te , in forma pub bhc a amministrau va a cum 
dell'Ufficialerogantc dell'u mministrazionc aggiudicatrice 0 mediant e scrinura privata". 

C he La reg lstrezl on c de gl i ali i pubh tici da parte del scgrc turi com unali (gia pre vis ta da l Pruvve dunc n 
lmcrdirigcnziul c Agcnzia del le Fntratc - Agcnaia dd Tc rr ito rio - Ministero della Gi u:<.t i1ill, d, 
17/11!200Q) dcvc avvenirc mediante una piauafonna WEI1; 

Cbe nmmlmcntc press o In Comunita Mo ntana i contru tti in fo r ma puh hiica amrnin isrrativa soc 
stipulati in modalit a elettronicn, con regisrrazionc nil ' Agenzia delle Entratc medi ante presenta ziot 
di Ull duphesto del ccntrarto dig itale SII suppono tnfurmutico (00). Una copia canncea del cont ra il 
il modc llo d i eegistrazione (mod . 69) . il modello f23 au estanre il vcrsa rucnto dcll'{ mpos ta di reg istro 

Cue' RISU,T,\ xcce ssario acquistare npfOsilo soflwurc intormaricc per I'in vlo telemaucu dci comra 
a! compctcnte ufflcic te rri tona lc del l' Agcnzilt del le Iwuratc, per la dovuta reg jstraz ionc , co n nn pos 
di bollo Jsso llJ in modo vrrruale. e pagarner uo dcll'hnpcsta di rcgistro vjrt ualmente in forma telcmauc 

I'Rl' CISATOCl lE in data 13 magg io 20 15, prot . n. 3 181, III 0/\ Ststemi-Gruppo Wol ters Klu,:,,'c1 
Gener al Co mpute r Srl Via Miglio rati n. 14 1 - Sa lerno , ha formu late un prc vcr uivo per Pat! 
Digl tule piarta forma software per 1:1sti pula dc i cont mu i in forma elenronica e linvio tc tematico 
soluzionc in rnodalitalocale Client server con iustallazionc server c pos tc opcratc re , con Iiccnza U~ 

lncfusa. utuvazionc posto operatore , ag giomamcntn so ll.wnre cd agg infllame nto normative , assistenz 
rclcfonicae tclcnssisistcnza. COil uncnnone mcnsiledi € 44. 00 + IVA (illlporto annuo C52 R.flO+ IVA 

na to alto che l'a rt. 192 c. I del O.l,,;s n. 267/2001) dispone chc lu stipula dei contrau i den: esse: 
prcceduta da appos ilil de ter mina/io ne del responsabi le dd pl'llccd imcnlo di :-pcsn indica nte : 

. II finc che il conl rullo inh:nde lXr.;e~uire
 

- L\)£,g cttu del co ntrnUo 1<1 SUlI forlll Ae lc clausole ritl' lIule csse nyj al i
 
- u.- nltKI<.lila d i SCCltil d ei eon tracnlc
 

Chc, nd ("11:-0 di ,\ p l"ci l": 
• il lio(' d lr	 il co nt ra llu intende pcrscg uire i: I' allclllp imcnto del la ln1sm issione lelcmatica dci nmlr.l 

pubhlic i , po:ri fini ddla reg istra1,iorlc; 
• lJA;.:clto lid conlralln c' l' llCquislO di un a pposilo solh"arl' per I;l lras missione d i eu i trall,lsi 
- It dall ~o r e rilcl1ult' c.<scn 7,i1lI i lIll ll U: 

u) l.a t()rnilufU d j pia ttafo rma so lhv arc per l'a tli\ 'ilii indil:a ta; 
b) D i ~ron ibi l i l ;i del la licc nl a d ' II~() IX'I"il pcriooo di valid it,t de l cn nl rMlO; 
c) Insla llazio llc 
dl Assis tenz <ltclcfonica 
c) td ea'OS islenza 
J) Corso d i formazionc !J'.'r l'cs<llto ulilizzo dd so ftware: 



-Ia scclta d el conrraenre paIn avven tre mediante llffKlamenli dir etto , ees!' com e prev beo da l 
regolame me per i lavon e l' acquisizio ne d i beni c scrvizi in economia , adottato con delibera di 
Con siglio Gererale n. 06 del 26.05.2005 {art t. 5 punto 5 c 7 ) 0 comma): 

Che, pcrt ante , l'affidamc nto direrto della forni tura puo' essere fatto a lia sudderta ditta Gene ral 
Comput er sri con sede in Salerno, trat tandosi di for nnur a a carattere obbliga tcrio e conrinuativo: 

C he l'a tfidarn ento e' Iano per l'l mporto mcns i!e di E:' 44,00 + IVA ( unport o annuo f 528 ,00 " IVA), 
per il perjodo di ann i tre , con evcntuale rinnovo tacite del rapporto anchc per i sacce ssivi ann i, pure be ' 
llgli stessi patti e con dizioni, e con i rclativ i impegnidella spcsa da assu mcrc d i volta in volta per ogni 
slngoloanno ; 

Cjrc per I'anno in COt1iO • periodo 1.6.2015 - 3 1.12.201 5 - cccorre , quindi, proce dure all ' Impegno 
della spcsa di cui trettasi, stimata complessivarncnte in f 375,76; 

Tanto attesn, 

PROPONE m OETf,RMINARE 

I, La premcua cos tituisce parte in tegruntc del la presen tc deterrnina . 
2, Affid are, per i mctivi, ed aile condizioni in premessa indicate, III fornitura della piattaforma 

softwa re per 101 stipula de i contratti in forr nato elenronico ed invio te lcm atico all'Agenzia delle 

Entrate, alia dina General Computers r I Via Miglior.lli n. 14 1 - Salern o peri l penodo di anni Ire, 
rinrovabile. anche per i successi vi anni, agl i stess i patti e condizioni . 

3, App revere 10 schema d i convcnzionc regolante il rapporto tra la Co munita Montana ed il sog geu o 
affldataric 

4. Dare atto che tra le parti sara scnosc ritto il patto di integri til di cui alla dclibe ra di G.E. n. 8/20 15, 
5.	 Dare auc chc limpegno della spcsa di ogni singo lo anno sara' disti ntamcnt c ass untc oll'in izio 

dell'esercizio finanziario di rifenmento. 
6.	 Imp egnllre , per I'anro in corso - pcnod c 1.6.20 15 - ) 1.12.10 15 - 101 somma di € 375,76, con 

imputa:done al cod.tn t 1.0 1.02.02 cup. peg opcra tivo 1078 corrclato el regime di gest ione provv isoria 

2015 dandc at to che la stcssa rienn e rei limiti di cui OI l co mbinate disposto dcgl i art l. 163 e 19 1del 

Dfgs 26711000. in quanto truttnsi di spesa necessaria conncss a con il funzionamentc nrinimo 

dell'Ente per assicu rare I'cspletamcnto del servizi mlnlmi indispensabili. 

7. Stablflre che a l pagament o si provvcdcra in forma semestralc anticipate , ad emissione di regoler c 
fauura, 

8, Dart anc che iI codice C IG esseg narc e' ZB A14A5 9 7B 
9.	 Dart" ert o che centr o i t prese nte auo potra csse re proposto ricorso emmlmstreuvo in oppcsi zione emrc 

30 gicm i dall'avvenure pubbllcazione 0 notificazionc se prevista; ricorso giunsdizicnale ILl Tar 
ent re 60 gio mi della data di scudenza della pubblicazionc nll'Albo 0 dalla dllta di notifieal.ionc 0 

comu nicazio nc sc prcvista; in allernativa al rioorso giurisdiz ionale, ricorso st raord inario a l 
Presidentc della Rcpubblica. per soli motivi di legitt imitll, cntro 120 giorni dalla data di sca d~ nl'll della 
pu bbli c al i~ all'Albo de l provvedinwnto 0 dalla data della sua nCl\ifi cali one 

10, Dan atl o chI: 101 presente sarli trasmessa oj Sl'll ore Programmar.inne e Finan2t' per 
I' indi....idlla:lionc del capi tolo di imputa;t.ionc della spesa c del corrc lato parcrc di propria compdcn:rll. 

II , Stabili", che il presente atlo sara pubbli cato nel l' area " amministrnzione trasparcnle" - se't. " bandi 
<Ii gara ~ controtti" del sito istituzionulc COlOlloTesegreteria gov .it 



IL DlRIG ENTE DEL SETTORF. A~IM I N ISTRATIVO 

VIST A I'antesc rina proposta di determine formulate dill responsebile de l proccdimeeno incaricato, 
che ba IIUC:SWIO la regolarila del proced imento svoh e e la cc rreuezza per i profili di propria comperenza: 

VISTI g1ian t. 4.5 e 6 della legge n. 241/ 1990. mod. della Legge 127119Q7; 

ACQUIS IT O iJ paree di ~ol arita ccntabile enea ante 10 copertura finanz laria. espresso Jal 
responsabilc del seno re finanziario ai sens i dell 'ert. 151. comma 4 del Ddgv o 18 agos to 2000, n.2 67 ( 
T.U. -o rdicam entc d~i EE. lJ..) 

OETER\1INA 

I . La prml( ssa costituisce pen e integramedella presente derermina . 
2. Arrtd...re, pet" i mcti vi, ed alle condizioni in premessa ind icate, la Iorn itura della piatta forma software 

per la $Iipula dei contrani in formate elenrcoicc ed in".io tdematic o ell' Ai,oenzia delle Entrete, a!b. 
dina General Computer s r J Via Migliorali n. 141 - Salerno per il pericdc di anni Ire. rinno\"ablk, 

anchc per i scccesslv i an ni, agli sressi patt i e cond izioni . 
3.	 App roure 10 schema d i ccnveezicee regolame il rapportc Ira la Com unitAMontana ed il soggeuc 

effidatario. 
4. Da re all o ch.. tra le parti 5M3 sottoscn no il pa rte di inlegriti dLeui aUll dd ibera di G.E. n. 812015. 
5, narc ane ehe t'unpegn o della spese di ogni singolo anna sara' dislinlamente assunlo all' inim 

dell 'eserci zic finann ario di riferi mento. 

6, Im pt'lmm :, per l'ann c in corso -periodo 1.6.2015 - ]1 .12.2015 - la somma di € ] 75,76. eon 

imputazione III cod.im 1.0 1.02 .02 cap. peg operative 1078 correla te al regime di gestionc provvisoria 
2015 dando anc che In sle..'iS8 rientra nei hmiti di cu i al com binate dispcs to dcg li arn . 16] e 191del 

Dfgs 26712000, in qua ntc tren asi di spesa necessaria conn essa co n il (unziona mcnlo minimo 
dclt'Entc per esse urare l'es plctamento dei serviz i minimi indispensebili. 

7. Stllbilire cbe III pegamento si pmvvedera in fonna semesuete anticipcta, ad cmiss jone di regolere 
(alt ura. 

tI. Dar t' s ue che il codice CIG essegnero e' ZBA14A597B 
9.	 Du e e tro cbe co nrro il presente enc potra essere proposlo ricorsc amminisirativo in opposizionecnfro 

] 0 gicrni da tl'avvcnuta pubblicazlonc 0 notiflcazione se prevista; ricorso gfurisdizionale 111 Tar 
entre 60 giomi dalla data di sc..aoeoza della pubblicazione all'Albo 0 da lla data d i ncnfieazic ne 0 

cc municezicne se previst a. in altemetiva 01 riccrso giurisdizillOalc, ricorso straordinario al 
Presidcnte della Repubblica, per so li motivi di leginimi ta, enuo 120 glomi dalla data di scedenza della 
pubblicazic nc all'Albo del provvedimento 0 dalla data del la sua nctifi cazione 

10.	 D ~R a lt o th e la prcscn te sara trasmessa aJ Seuore Programm azione c Finenze per 
l'individnnzione del capirolodi imputazionedella spcsa c del correlate parerc di propria compelcrl7..a. 

II. Siab ilire	 ehe iI prcsen le alia sara pubbJiC810 ncll' area .. omministmzione Irasparenlc" - seL 
"bllndi di g:ml c eontrn tti" del s ilOistituzionale cmealorcscJ;rdcria.V-lw .il 
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