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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Registro generale n°271 del 08/11/2017
Determina n° 128 del 08/11/2017

COD. CIG: ZBE2OAA3F9

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Halley Consulting S.p.A. per aggiornamento sistema
informatico hardware (Server + PC) per la nuova gestione del programma dei Servizi Demografici.

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre, io sottoscritto Rag. Cunsolo
Antonino, Responsabile dell’Area Amministrativa e Sevizi Sociali di questo Comune, nominato con
Determina Sindacale n° 02 del 03/06/2015, nel mio Ufficio;

- PREMESSO che il P.C. attualmente utilizzato (sin dal 2001) dall’ufficio Servizi Demografici di questo
Comune è oramai obsoleto poiché si basa sul vecchio sistema operativo (windows xp) e quindi non è
più in grado di supportare il nuovo software per la gestione dei Servizi Demografici, nonché non è più
in grado di garantire la conservazione dei dati inseriti e di conseguenza l’abbandono del cartaceo;

-RITENUTO, pertanto, che occorre necessariamente provvedere, con urgenza, a dotare tale ufficio di
un nuovo sistema hardware integrato completo di (Server e PC) che consentano di garantire un
funzionamento ottimale ed efficiente del software che si andrà ad installare e, nello stesso tempo,
che garantisca anche la conservazione su apposito supporto magnetico dei dati che quotidianamente
vengono inseriti nel sistema;

-VISTO il preventivo presentato dalla ditta Halley Consulting S.p.A., il quale prevede il noleggio, per il
triennio 2018/2019/2020, con possibilità di riscatto con soli 100 alla fine del triennio, di n. 1 Mini
Server (completo di lettore RDX USB EXT e di 2 cartucce RDX 500 GB) e n. 1 PC con sistema operativo
aggiornato, capace di gestire il software della Hallev Sud e la conservazione dei dati al costo di €.
1.600,00 più I.V.A., somma da suddividere in 3 rate per tre anni (2018-2019-2020) per un importo
annuale pari ad €. 500,00 più l.V.A.;

-VISTO il regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, il quale
stabilisce che si possa procedere a trattativa privata per fornitura di beni e servizi per acquisto di
opere d’arte, dell’ingegno o coperte da regime di privatistica industriale;

-VISTO l’articolo 7 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 157/95 il quale recita che gli appalti
possono essere aggiudicati a trattativa privata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara,
qualora per motivi di natura tecnica, artistica, opera di ingegno o per ragioni attinenti alla tutela dei
diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore
di servizi;
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-RITENUTO conveniente affidare alla ditta Halley Consulting S.p.A., in base al preventivo pervenuto:
a) il noleggio dì n. i Mini Server HP più accessori vari e n. i PC al prezzo annuale di €. 500,00 l.V.A.
esclusa, per il triennio 2018/2019/2020, con possibilità di riscatto con soli 100 euro alla fine del
triennio;

-VISTA la disponibilità della somma con imputazione all’intervento 10170303/1 del bilancio
pluriennale 2018-2019, alla voce “spese per aggiornamenti programmi uff. Anagrafe ecc.”, giusta
deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 27/10/2017, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stata assegnata la predetta somma al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi
Sociali;

-VISTA la legge n. 142/1990, recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;

-VISTA la determina di impegno spesa n° 260/RG del 02/11/2017;

-VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n° 5 dei
13/02/2012;

-VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

-VISTO lo Statuto Comunale;

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;.

-RITENUTO che, il servizio sopracitato si configura come servizio in regime di esclusiva e che pertanto
ricorrono tutti i presupposti di legge per procedere all’affidamento diretto;

-CONSIDERATO che, l’offerta presentata dalla ditta Halley Consulting S.p.A., risulta equa per questa
Amministrazione;

-PRESO ATTO che, nel corso del corrente anno solare alla ditta Halley Consulting S.p.A. non sono
state affidate, da parte di questo Ente, forniture i cui importi superano il limite stabilito dall’art. 12
comma 1 della L.R. n°4/96 e successive modifiche e d integrazioni;

DETERMINA

1) La premessa superiore narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Dl AFFIDARE alla predetta ditta Hallev Consulting S.p.A., a trattativa privata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, la fornitura a noleggio di n. i Mini Server HP più accessori vari e n. 1 PC al
prezzo annuale di €. 500,00 I,V.A. esclusa, per il triennio 2018/2019/2020, con possibilità di riscatto
con soli 100 euro alla fine del triennio, secondo le modalità di cui all’offerta prot. n. 3937 pervenuta
al protocollo di questo Comune in data 27/10/2017.

4) Dl IMPUTARE annualmente la somma di €. 500,00 + 110.00 l.V.A. di legge (per un totale di €.
610,00) all’intervento 10170303/1 del bilancio pluriennale 2018-2019, alla voce “spese per
aggiornamenti programmi uff. Anagrafe ecc.”, giusto impegno n° 2017/875 e 2017/876.

5) DI RISERVARSI di impegnare col prossimo bilancio pluriennale (2020—2021) e con separato atto la
restante 5omma di €. 610,00 I.V.A. compresa, dovuta per l’anno 2020;

6) Dl PROVVEDERE annualmente alla liquidazione di quanto dovuto, con separato atto, a hardware
(Mini Server HP più accessori vari + PC) debitamente installati e collaudati, previa presentazione di
regolare fattura elettronica, regolarmente vistata dal responsabile del servizio.

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione:
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a) E dichiarata immediatamente esecutiva a norma dell’art. 16 della legge n°44/91.
b) Va comunicata all’Ufficio di Ragioneria e, per conoscenza alla Giunta Municipale, per il tramite del
Segretario Comunale.
c) Va pubblicata all’albo on-line del Comune e inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto
presso l’ufficio addetto.

Il
ResPonsabilU,72rto

ale Comunale

Il Responsabile dell’Area,_%ilwflstrativa e 5. 5.
(Rag. Antoni61Cfàqo)
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Immedla Servizi

Gentile clienteFacendo seguito alla Vostra richiesta, Vi proponiamo la fornitura dei seguenti beni e
servizi:

Caratteristiche Mini Server HP e PC

819185421 MICROSERVfl GEN8 G161OT 4GB NOHDD NHP LFF SATA NOO

÷ n.1 HDSOOGB Sata 3.52

1OM93EA Q HP MT 29001 13-7100 4GB 50008 W10P64

n. 1 lettore ROX USB EXT.

n. 2 cartucce RDX 500 GB

Importo totale fornitura e messa in opera: € 1.60000 + IVA dl legge suddivisi In n. 3 rate da
€ 500,00 + IVA dl legge annuali.

Si specifica che al termine del periodo contrattuale (anni tre) l’hardware della presente proposta
poti essere riscattato dall’Ente a fronte dell’importo preventivamente stabilito di euro 100,00.

Certi che saprete apprezzare la notevole opportunità della presente proposta.
in attesa di un Vs riscontro cogliamo i occasione per porgere distinti saluti.

Modalità dl pagamento

30 gg. Da data fattura.

L nistratore %nico%

(Grazia PA RISI)
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Immedia Servizi

Spettle
Comune dl Malvagna

N p 31’ Pzza Castello, 8

-

fo. z0’ 98030 Malvagna (ME)

Il • alla c.a. Sindaco Pro tempomtiri. ..

...., Lv.isegnut0 u

Prot. CT/20171M0/1 9

LI, 26.10.2017

OGGETTO: Offerta per noleggio n. I Mini server e ii. i PC trlennio 2018-2019-2020

A seguito del colloqui intercorsl VI formuliamo la ns migliore offerta per quanto in oggetto.

Restando a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, cm dora
ringraziamo per averci interpeliato e cogliamo loccasione per salutarVi distintamente.

L.nistra(ore Un ce.

(Grazia PARISIÌ\
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COMUNE Dl MALVAGNA
(CInA’ METROPOLITANA Dl MESSINA)

Determina n° R.G. I 271 I del 08/11/2017

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Halley Consulting S.p.A. per aggiornamento sistema
informatico hardware (Server + PC) per la nuova gestione del programma dei Servizi Demografici.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

I I RESJDUII I

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio 6nanziario

Ai sensi dell’ari 147 bis. comma I. del D.LGS. n° 267/2000:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA 08/11//20)7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATN
èaEVOLE HSFAVOREVOLE’ E

/1/
:‘.‘%.

/...Ì’

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA 08/I 1/2017

FAVOREVOLE ESFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale della determina n. del 108/I 1/2017 i
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER AGGIORNAMENTO
SISTEMA INFORMATICO HARDWARE ( SERVER +PC) PER LA NUOVA GESTIONE DEI SERVIZI

DEMOGRAFICI.
COD. CIG. N. ZBE2OAA3F9

PARERI
Ai sensi dell’an. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificata dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di affidamento dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 128/271 deI 08/11/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €1.220,00 al capitolo 10170303/1

SPESE PER L’INFORMATICA (AGGIORNAMENTO PROGRAMMI UFFICIO ANAGRAFE E STATO

CIVILE ED ELETTORALE) Bilancio Pluriennale.

Giusti impegni di spesa sotto specificati:
N .2017/875/2018 €610,00
N. 2017/876/2019 €610,00

Malvagna li 0811112017


