
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Considerato che è necessario provvedere alla fornitura di un sistema software per la gestione dei servizi 

finanziari, idoneo a sostituire quello esistente, attualmente tecnicamente superato e non più soggetto a 

manutenzione;

Esaminati gli uniti documenti predisposti nel rispetto  dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs 163/2006 e del 

vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che si approvano e si allegano al 

presente provvedimento come parte integrante e sostanziale:

- Avviso di gara e relativo allegato "A" (dichiarazione cumulativa);

- Schede di valutazione (allegati "B1" - "B2" - "B3" all'avviso di 

  gara);



- Capitolato d'oneri (Allegato "C" all'avviso di gara).

Dato atto che l'importo a base di affidamento si prevede pari ad Euro 60.000,00 IVA esclusa, dei quali 

Euro 20.000,00 (IVA esclusa) si indica quale somma destinata a coprire i costi di acquisto, installazione, 

formazione e conversione dei dati di almeno due anni di esercizio; Euro 25.000,00 (IVA esclusa) vengono 

preventivati per il servizio di manutenzione software per un periodo di cinque anni al costo di 5.000,00 

Euro/anno; Euro 15.000,00 (IVA esclusa) previsti per il servizio di assistenza tecnica e di formazione post 

installazione da effettuarsi nell'arco del quinquennio, stimando un costo di 600,00 Euro/giorno, ciò al fine di 

garantire il buon utilizzo dei programmi anche a seguito di modifiche di legge e miglioramenti tecnologici;

Ritenuto opportuno precedere in merito;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di indire procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara informale, per l'affidamento in 

economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 ed in base ad offerta economicamente più 

vantaggiosa, derivata dalla valutazione degli Allegati "B1" e "B2", per l'acquisto, l'installazione, manutenzione e 

assistenza di un sistema software per la gestione informatizzata dei Servizi Finanziari, per un periodo di cinque 

anni;

2) - di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali:

- Avviso di gara e relativo allegato "A" (dichiarazione cumulativa);

- Schede di valutazione (allegati "B1" - "B2" - "B3" all'avviso di 

  gara);

- Capitolato d'oneri (Allegato "C" all'avviso di gara).

3) - di disporre che la documentazione di cui al precedente punto 2) siano pubblicati integralmente 

all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet dell'Ente: www.cattolica.net;

4) - di stabilire come importo a base di gara la somma di Euro 60.000,00 IVA esclusa;

5) - di dare atto che la copertura finanziaria per l'acquisto del software in parola, trova copertura nel 

corrente Bilancio di Previsione al Capitolo di spesa 6243 "Acquisto attrezzature Hw e Sw per potenziamento 

C.E.D., somma che sarà debitamente impegnata con successivo atto di aggiudicazione;

6) - di dare atto che relativamente ai costi annuali di manutenzione e assistenza, si terrà conto nella 

formazione dei futuri Bilanci di Previsione; 

7) - di individuare nella persona del sottoscritto, Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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