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Determinazione  n° 037 data 29.01.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa  per l’assistenza per la copertura hardware e sistemistica del 
sistema informatico dell’Ente per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013. 
CIG XC90811CD5 
 
 

Spesa determinata €. 943,80.= 

Codice 
Capitolo  

 
 

1.01.02.03 
1200/10 

Bilancio 2013 in via di definizione – gestione  competenza 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
01.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01.02.2013 al 16.02.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì  01.02.2013                                                  
 
                                                                   Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                    F.TO       geom.  Rosangela Frigè 

 

  

Per copia conforme,  
Addì 01.02.2013 
                                       Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                      geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE  
 

VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del 
Parco Regionale del Serio; 

 
Premesso che; 

- nel mese di maggio 2005 si è proceduto ad installare il nuovo programma di contabilità finanziaria fornito dalla 
Ditta Halley Informatica s.n.c. con sede a Matelica in Via Circonvallazione n. 131; 

- nel corso dell’anno 2007 si è proceduto ad acquistare dalla Ditta Halley Informatica s.n.c. con sede a Matelica 
in Via Circonvallazione n. 131   la licenza del programma per il software relativo alla gestione del personale “PC 
– stipendi”+ “Smart forms” in dotazione all’ufficio Contabilità; 

 
Tenuto conto che: 

- con Determinazione dirigenziale n. 032 del 24.01.2007 è stato aggiudicato definitivamente l’affidamento per la 
fornitura ed installazione di materiale e software informatico alla ditta EL.CO.D. s.a.s. – Via Cà del Fabbro 
n.25/29/31 (S.S. Dal mine – Villa D’Almè) – Almè (Bg); 

- l’art. 20. del Capitolato di affidamento (Modalità di fatturazione e pagamento) che all’ultimo comma recitava: 
“Le fatturazioni dovranno tassativamente essere effettuate con le seguenti modalità: 

 90% dell’importo a partire dalla data dell’avvenuto verbale di collaudo con esito positivo, 
 5% dell’importo dopo un anno dalla data dell’avvenuto verbale di collaudo con esito positivo, 
 5% dell’importo dopo due anni naturali e consecutivi dalla data dell’avvenuto verbale di collaudo con esito  
          positivo.”; 
- il servizio di assistenza post-vendita, da parte della  ditta EL.CO.D. s.a.s. – Via Cà del Fabbro n.25/29/31 (S.S. 

Dal mine – Villa D’Almè) – Almè (Bg), di durata biennale è terminato nel mese di maggio 2009; 
- la garanzia sulle attrezzature hardware e software è terminata nel corso dell’anno 2009; 
- con determinazione n. 210 del 09.06.2010, a seguito di problemi di funzionamento nel sistema della rete e della 

posta elettronica delle postazioni informatiche presso gli uffici consortili,  si procedeva all’affidamento del 
servizio di assistenza hardware e di assistenza sistemistica per il periodo dal 15 giugno al 31 dicembre 2010, 
alla Ditta Halley Informatica s.n.c. con sede a Matelica in Via Circonvallazione n. 131 per l’importo di € 
1.880,40; 

- con determinazione n.017 del 19.01.2011 si assumeva l’impegno di spesa, per l’assistenza per la copertura 
harware e sistemistica del sistema informatico dell’Ente per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011 a favore 
della Ditta Lazzati Giuseppe & C. sas con sede a Romano di Lombardia in Via G.B. Rubini, n.47/49 per 
l’importo di € 936,00; 

- con determinazione n. 042 del 06.02.2012 si assumeva l’impegno di spesa, per l’assistenza per la copertura 
harware e sistemistica del sistema informatico dell’Ente per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 a favore 
della Ditta Lazzati Giuseppe & C. sas con sede a Romano di Lombardia in Via G.B. Rubini, n.47/49 per 
l’importo di € 943,80; 

 
Dato atto che si è proceduto a richiedere un preventivo, con nostra lettera del 09.01.2013, prot. n. 82/13, alla Ditta 
Lazzati Giuseppe & C. sas con sede a Romano di Lombardia in Via G.B. Rubini, n.47/49; 
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Considerato che la stessa Ditta, già esperta del sistema informatico dell’Ente, ha inviato, in data 23.01.2013, l’offerta di 
cui al protocollo 303/13 del 24.01.2013  in cui si prevede l’assistenza on site (interventi effettuati entro le 8 ore) per n. 10 
Personal computer e n. 01 Server  al costo annuale totale di € 780,00.= + Iva al 21%; 
 

Viste le condizioni del contratto in assistenza che si allega alla presente; 
 
Dato atto che con comunicazione del 27.12.2012 nostro prot. n. 5288/12 è stata confermata la regolarità contributiva 
della  Ditta Lazzati Giuseppe & C. sas – Via G.B.Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia, C.F. E P.I. 01630510160 per la 
fase di stipula contratto. 
 
Ritenuto doveroso  provvedere all’ assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa  dell’importo di € 943,80.= (diconsi 
novecentoquarantatre/80)  a favore della Ditta Lazzati Giuseppe & C. sas con sede a Romano di 

Lombardia in Via G.B. Rubini, n.47/49- c.f. e p.i.  01630510160 per i motivi di cui in premessa narrativa; 
 

2. Di dare atto che la spesa troverà imputazione per l’importo di € 943,80 all’intervento 1.01.02.03(03)   
cap. 1200/10 – gestione competenza del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 in via di 
predisposizione; 

 
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare  

             riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000; 
 

4.  Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di  
        competenza.                                                                             

                                                                                                                                                   Il Direttore  
                                F.TO  dott. Danilo Zendra 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel 
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a 
tutti gli effetti di legge. 
Imp. N.19/2013 
Addì 29.01.2013 
 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                     F.TO       Dr.ssa Mariangela Premoli 


