
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 90 DEL  29 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: 

CIG:ZEB17D6E74 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  E MANUTENZIONE 
SOFTWARE "GISMASTER-PROTOCOLLO" FORNITO DALLA SOCIETÀ TECHNICAL 
DESIGN SRL DI CUNEO. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA . 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.69 del 06.11.2014 con la quale si era 
provveduto ad affidare alla Ditta Technical Design S.r.l. di Cuneo la fornitura ed installazione della 
licenza multiutente del software GisMaster Protocollo Informatico comprensiva di migrazione dati 
esistenti, predisposizione modulistica personalizzata, configurazione delle principali tabelle e delle 
autorizzazioni di accesso, oltre a n.2 giornate di formazione a favore del personale dell’Ente, 
all’integrazione gratuita con le procedure software relative al Commercio e Pratiche Edilizie, 
nonché, gratuite per 12 mesi, l’assistenza tecnica telefonica e telematica illimitata e la 
manutenzione del software GisMaster Protocollo Informatico (successivamente quotate €/anno 
900,00 oltre IVA) CIG ZCE1152E1F; 
 
Ricordato che la fornitura è stata correttamente eseguita dalla Ditta Technical Design S.r.l. di 
Cuneo e che pertanto con decorrenza dal 01.01.2015 gli uffici dell’Ente (ed in particolar modo il 
Servizio Affari Generali responsabile della protocollazione della posta in ingresso) utilizzano 
regolarmente il sopra citato software per le attività di protocollazione della corrispondenza; 
 
Evidenziato, come sopra ricordato, che per l’annualità 2015 il servizio di assistenza tecnica 
telefonica e telematica illimitata e la manutenzione del software GisMaster Protocollo Informatico 
sono stati compresi nel prezzo della fornitura, prevedendone il successivo costo annuo di €900,00 
oltre IVA 22%; 
 
Vista la proposta di contratto di assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Protocollo 
per l’anno 2016, presentata dalla Società Technical Design S.r.l., pervenuta via e-mail in data 29 
dicembre  2015 ( ns. prot.n.20830) per complessivi € 900,00 oltre I.V.A. 22%; 
 
Considerato che i servizi proposti comprendono le seguenti attività a carico del fornitore: 

 Supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematico al prodotto software; 

 Supporto alla diagnostica degli errori del prodotto software; 

 Supporto tecnico presso il Cliente ( a pagamento per alcune condizioni); 

 Fornitura degli aggiornamenti del prodotto software; 

 Hosting web; 
 



Ritenuto opportuno aderire alla proposta contrattuale, adottando apposito atto d’impegno di spesa 
per l’anno 2016 a favore di Technical Design S.r.l., per l’importo complessivo di €1.098,00 IVA 
22% compresa; 
 
Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato 
con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 
del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è la completa funzionalità, efficienza ed efficacia del 
Servizio Affari Generali e degli altri Servizi comunali relativamente alle attività di gestione 
amministrativa; 

o oggetto del contratto sono i servizi di aggiornamento e assistenza nell’anno 2016 per il 
programma applicativo GisMaster Protocollo in uso a questo Ente; 

o la forma del contratto è quella prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, presso cui la fornitura verrà perfezionata; 

o la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : 
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, 
del Programma Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi 
allegati”; 
 
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 

 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1. Di aderire alla proposta di contratto di assistenza tecnica e manutenzione del programma 
applicativo GisMaster Protocollo per l’anno 2016, presentata dalla Società Technical Design 
S.r.l. di Cuneo per l’importo complessivo di € 900,00 oltre I.V.A. 22%. 

 
2. Di dare atto che la presente fornitura verrà altresì formalizzata mediante le procedure del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno del quale i prodotti che 
si intendono acquisire sono contraddistinti dal codice “GM9404”. (CIG ZEB17D6E74). 



 
3. Di imputare la spesa complessiva di €1.098,00 a carico del Bilancio Pluriennale 2015/2017 – 

Esercizio Finanziario 2016 con imputazione all’intervento n. 1010203, ex conto 297/0. 
 
4. Di dare atto che la spesa testé impegnata sarà totalmente esigibile nell’esercizio finanziario 

2016. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 90 del  29 dicembre 2015 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


