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DETERMINAZIONE N. 18 DEL 20.02.2014

.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO ALLA DITTA RS CONSULTING DI
ROBERTO
SACCOMAN
INCARICO
ASSISTENZA
SOFTWARE
PROTOCOLLO OTTICO – ANNO 2014
CIG ZF70DF5DD2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che la comunità montana Valli Chisone e Germanasca ha fornito nell’anno 2005
ai comuni il software del protocollo ottico ed ha sostenuto fino al termine dell’anno 2006 l’onere per
l’assistenza da parte della ditta fornitrice T-Due software s.a.s;
Viste le determinazioni con le quali negli anni 2007 -2011 venne confermato a favore della
ditta T-Due software s.a.s l’incarico di assistenza per il software del protocollo ottico;
Vista la nota prot. 2003 del 03.12.2012 con la quale la T-Due software s.a.s. comunica che
ha cessato la propria attività e ha trasferito le sue commesse ed assistenze alla ditta RS
Consulting di Roberto Saccoman garantendo le medesime condizioni contrattuali;
Vista la necessità di provvedere al rinnovo del servizio di assistenza dell’applicativo
ProtoImage automazione protocollo;
Atteso che la ditta RS Consulting di Roberto Saccoman ha fornito un preventivo (acclarato
al n. 138 di protocollo in data 05.02.2014) articolato in diverse soluzioni, delle quali quella idonea
alla nostra situazione è la seguente:
canone annuale punti a), b), c) d):
- massimo 1 giorno di assistenza on site
- massimo 10 ore di assistenza telefonica
- illimitata accoglienza remota e on line
- € 450,00 + IVA
Atteso che alla Ditta è stato associato il CIG n. ZF70DF5DD2 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTO l’art. 45 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 9
dicembre 2009 il quale specifica che “Per servizi o forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Visto il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite le funzioni di
responsabile degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 107 del T.U. approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica e Finanziaria;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000
DETERMINA

1. Di affidare, richiamata la premessa, alla ditta RS Consulting di Roberto Saccoman con
sede a Bruino TO, via Montebianco 46/1, l’incarico di prestare assistenza al software del
protocollo ottico;
2. di dare atto che l’incarico si riferisce al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 ed è regolato dalle
clausole contrattuali allegate alla presente e parte con essa
3. di prevedere una spesa di € 450,00 + IVA per complessivi € 549,00 da imputare
all’intervento 1.01.02.03 (cap. 450.2) del redigendo bilancio per l’esercizio 2014.
4. di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta RS Consulting di Roberto
Saccoman
6. di liquidare gli importi specificati a presentazione fattura previo accertamento del DURC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 19.03.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 19.03.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara
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