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IL D I R I G E N T E
Premesso che
- con l’articolo 25 comma 1 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, così come convertito dall’articolo
1 comma 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014, è stato fissata al 31 marzo p.v. la decorrenza
dell’obbligo, per le amministrazioni locali, di ricezione delle fatture elettroniche che saranno
trasmesse al Comune tramite il Sistema di Interscambio SdI istituito con L. n. 244 del 24
dicembre 2007;
- il nuovo dettato normativo impone la necessità di adeguare il sistema informatico comunale
per renderlo in grado di interagire con il Sistema di Interscambio sia per ricevere e
trasmettere le fatture elettroniche e i messaggi informatici facenti parte del protocollo di
comunicazione tra Amministrazione e SdI, sia per adeguare il flusso informatizzato per la
gestione della Liquidazione Informatica oggi utilizzato dagli uffici comunali.
Ravvisata
- la necessità di porre in atto al più presto tutte le azioni necessarie affinché l’Ente possa
giungere al 31 marzo p.v. con strumenti e preparazione adeguati alla ricezione, trasmissione
e gestione delle fatture elettroniche.
Stabilito
- di adeguare alle indicazioni del nuovo dettato normativo la procedura di gestione del
sistema contabile acquisita con determinazione dirigenziale n. 2107 del 27 dicembre 2001 ad
oggetto “Aggiudicazione gara per l’acquisizione del nuovo Sistema Contabile Comunale” dalla ditta
A.P. Systems s.r.l. di Magenta (MI) e la procedura di gestione del protocollo informatico e
dei flussi documentali acquisita con determinazione dirigenziale n. 2127 del 14 dicembre
2005 ad oggetto “Gara per l’acquisizione del sistema di protocollo informatico, gestione documentale e
flussi documentali. Determinazione di aggiudicazione della fornitura” dalla ditta SAGA S.p.A. di
Milano, oggi Maggioli SpA .
Visto
- l’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000), che regola l’utilizzo
delle centrali di committenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e le successive
modificazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, relativo a
“Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° Aprile 2009;

- l’art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che
stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario è necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’art 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel quale si afferma
che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato.
Precisato che
- in data 16 marzo 2015 il Servizio Informativo Comunale ha verificato che nel sito
www.acquistinretepa.it non sono attive convenzioni Consip per questa tipologia di servizi;
- in data 16 marzo 2015 il Servizio Informativo Comunale, accedendo all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/Elenco_prodotti/index.html e consultando il
file Elenco_prodotti_24_febbraio_2015.xls allegato alla presente, ha verificato sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, che non vi sono ditte in grado di offrire i
servizi richiesti.
Vista
- la proposta prot. 16938 del 12 marzo 2015 della ditta A. P. Systems s.r.l. di Magenta (MI),
allegata alla presente, nella quale per l’attivazione delle funzionalità di gestione della fattura
elettronica all’interno della procedura Hypersic, compresa la personalizzazione per
l’integrazione con il software di gestione del protocollo informatico e dei flussi informatici
necessaria per la gestione della liquidazione informatica, viene indicato un corrispettivo pari
a € 2.300,00 oltre IVA;
- la proposta prot. 17007 del 12 marzo 2015 della ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di
Romagna (RN), allegata alla presente, nella quale, per l’attivazione delle funzionalità di
gestione della fattura elettronica all’interno della procedura Sicr@web, compresa la
personalizzazione per l’integrazione con il software di gestione contabile necessaria per la
gestione della liquidazione informatica, viene indicato un corrispettivo pari a € 2.200,00
oltre IVA.
Ritenuto
- di affidare, ai sensi dell’art 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006, alla ditta A. P.
Systems s.r.l. la fornitura del modulo software per la gestione della fattura elettronica,
integrato con la procedura Hypersic, personalizzazioni comprese, per un valore complessivo
di euro 2.300,00 oltre IVA, in quanto trattasi di intervenire su un software per il quale esiste
un diritto di proprietà intellettuale;
- di affidare, ai sensi dell’art 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006, alla ditta Maggioli
SpA la fornitura del modulo software per la gestione della fattura elettronica, integrato con
la procedura Sicr@wb, personalizzazioni comprese, per un valore complessivo di euro
2.200,00 oltre IVA, in quanto trattasi di intervenire su un software per il quale esiste un
diritto di proprietà intellettuale.
Visto
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 con la quale è stato
approvato il PEG pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 39 in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1. di approvare quanto indicato in premessa;
2. di affidare, ai sensi dell’art 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006, alla ditta A. P. Systems
s.r.l. di Magenta (MI) la fornitura del modulo software per la gestione della fattura elettronica,
integrato con la procedura Hypersic, personalizzazioni comprese, a fronte di una spesa pari a
€ 2.300,00 oltre IVA, per le motivazioni espresse in premessa;
3. di affidare, ai sensi dell’art 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006, alla ditta Maggioli SpA
di Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura del modulo software per la gestione della fat
tura elettronica, integrato con la procedura Sicr@Web, personalizzazioni comprese, a fronte
di una spesa pari a € 2.200,00 oltre IVA, per le motivazioni espresse in premessa;
4. di dare atto che le obbligazioni che conseguiranno alla stipulazione del contratto in discussio
ne andranno a scadere nel corso dell’esercizio 2015;
5. di impegnare, per l’acquisizione del software necessario all’attivazione della fattura elettronica,
al capitolo 100016 “SIC - Acquisto beni” MiPTMa 1.8.1.103 del bilancio corrente esercizio
come di seguito indicato:
- € 2.806,00 IVA compresa a favore della ditta A. P. Systems s.r.l.;
- € 2.684,00 IVA compresa a favore della ditta Maggioli SpA;
6. di incaricare il capo servizio S.I.C. a procedere agli ordinativi delle forniture, nei termini indi
cati nel presente atto;
7. di provvedere al pagamento della fornitura, entro il limite massimo dell’impegno di spesa,
dietro presentazione di regolari fatture da parte del fornitore a cui è stata affidata, liquidate
dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, previa attestazione delle regolarità delle forni
ture da parte dell’ordinante;
8. di assumere successivamente i Codici Identificativi di Gara CIG.
9. di consegnare, ai prestatori affidatari dell’appalto, il seguente indirizzo url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni
-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto
dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento al sistema di controllo di gestione, ai sensi del com
ma 3 bis dell’art. 26 della Legge 488/1999, come modificato dalla Legge 191/2004;

11. di non procedere alla stesura della dichiarazione di cui al comma 3-bis, secondo periodo, del
l’art. 26 della L. 488/1999, così come modificato dalla L. 191/2004, inerente al rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo in quanto trattasi di prodotti non
presenti nel catalogo del MePA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1074/0/2015
1075/0/2015

