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OGGETTO Rinnovo Canone Per Consulenza E Manutenzione Programmi
Studio K — Assistenza Software Anni 2018 — 2020.
PROROGA - Cod Cig : Z04217a198.

Il Responsabile dell’ Area Economico - Finanziario

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di Dicembre , io sottoscritto Salvatore Mollica
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, nominato con determina sindacale n. 16
del 01/08/2017.
Vista la legge n. 142/1990 come recepita dalla L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni
Visto l’art. 6, comma 2, della legge 15/5/97 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni
,come recepita dalla L.R. n. 23/ [998:
Richiamato il D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii. in materia di affidamenti diretti per importi
inferiori ai 40.000 euro al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per le forniture di
servizi anche senza previa consultazione di due o più operatori economici poiché la
scelta della procedura che si attiva garantisce adeguata apertura al mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi enunciati dall’art.30 del D.Lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per



non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto appunto, dei principi generali
codicistici
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art.36 lettera
a)secondo comma., del D.Igs.n.50 del 18/04/2016 e art.25 del D.lgs n.56 dei
19/04/20 17, e non attraverso le procedure ordinarie;
Vista la Delibera di G.M. n.134 DEL 14/12/2017 ad oggetto “ Assegnazione somma ai
responsabili dell’area Amministrativa. Tecnica e del Servizio Finanziario, per finalità varie”
termina n° 47 del 26/03/20 15 con la quale sono state assegnate le somme per l’affidamento
Servizio di Assistenza Software ,Consulenza e Manutenzione Programmi Studio K s.r.1. Anni
2018— 2020;
Dare atto che questo Comune per la gestione dei propri programmi (meglio specificati di
seguito per area)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVA

• Finanziaria; • Protocollo;

• Paghe; e Rilevazione presenze;,

• Tributi; • Pubblicazione Web;

• servizi cimiteriali; • Conservazione Documentale
2GB;

e Cloud Procedure
si avvale dei software di Studio K sri
Ritenuto opportuno, e sotto la direttiva della G.M.. che ha assegnato le somme per La
continuità dei servizi Area Economico Finanziaria ed Area Amministrativa, mantenere i
software della ditta Studio K srI., visto che sino ad oggi il personale ha collaborato
tranquillamente e senza problemi , sia utilizzando il sistema di teleassistenza che
telefonicamente permettendo agli uffici di svolgere il proprio lavoro sia in termini di
semplicità di gestione sia in termine di efficienza;
Visto, il preventivo di spesa presentato dalla ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia, acquisito
agli atti come proposta di rinnovo canone di manutenzione ed assistenza 2018, che prevede
sia una soluzione triennale dal 2018 al 2020 con fatturazione annuale per la parte di
competenza, che una soluzione annuale (2018)

I. Importo x soluzione Trimestrale € 31.860,00 + IVA, con risparmio immediato di €
990,00 totale assistenza e manutenzione triennale € 30.870,00 + iva
quota annuale € 10.290,00
+IVA

2. Importo a soluzione Annuale
2018 € 10.620,000 + IVA

che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato, che la giunta ha dato direttive ed ha assegnato le some per la soluzione
triennale;
Ritenuta quindi la più vantaggiosa per L’Ente la soluzione n. I queLla triennale, perché
comporta un risparmio per l’Ente;
Dare Atto che trattasi di prestazioni di natura particolare ed esclusiva;
Ritenuto di dover affidare alla ditta Studio K Via M.K. Gandhi, 24 /a Reggio Emilia, in
quanto il ricorso alla scelta di detta ditta comporta, efficacia, efficienza ed economicità al
provvedimento de quò;
VISTO il DURC on [me richiesto in data 29/12/2017 che attesta la regolarità nei confronti
deìl’INPS e INAIL;



VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n°267;
VISTE le leggi 08Giugno1990 ,n°142 e 7Agosto 1990 n°241;
VISTI gli artL3 e 17 del D.]gs.3 febbraio , n°29 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati di seguito

• APPROVARE la proposta “Tutto incluso” triennale di assistenza software dello
Studio K sri, per il triennio 20 18-2020, come specificato in premessa;

• AFFIDARE per il il triennio 20 18-2020 il servizio di manutenzione dei programmi
allo Studio K s.r.1. di Reggio Emilia ,via M.K. Ghandi ,22/a così come da preventivi
che si allegano alla presente determinazione

• DARE ATTO che l’importo annuo ammonta ad di € 10.290.00 + IVA ed è
impegnato al capitolo 10130312/1 2 “Spese per l’informatica aggiornamento
programmi Studio K.”

• DARE ATTO, altresì che la liquidazione avverrà con successivo atto deliberativo

dietro presentazione di regolare fattura annua, ad attività eseguita per anno di

competenza, vistata dal responsabile del servizio;

LIa presente determina:
• E esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria
• Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario

Comunale;
• Va pubblicata all’albo pretorio on-line;

Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l’ufficio

11 Re4qpa1ile #J 11 nsabile

Vaccaroà<aMaria

Dell’ Art Eo i o,fl7.anziaria
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OGGETTO:
Rinnovo Canone Per Consulenza E Manutenzione Programmi Studio K
— Assistenza Software Anni 2018 — 2020. - PROROGA - Cod Cig
Z04217a198.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990,
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art. 12 della E. R. 23/12/2000, n. 30.

n. 142, come recepito con I’art. 1, comma I, lettera i) della

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

Visto la determina dell’ Area Economico - Finanziaria n. 58 / 351
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura linanziaria della spesa:

del 29/12/2017

all’intervento: 10130312/1, giusto impegno n. 20 17/1 134/20 18

MALVAGNA, 29/12/2017

il RsoflRybiIe
Del Ifred(mento

Vaccaro\la Maria

il Res on a e
Dell’Area con e inanziaria

Sai il r . ollica
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STUDIO K
SOFTWARE Spett.Ie COMUNE Dl MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 8

éunasIAdeIQrepcM.g9bK
98030 MALVAGNA (ME)

Alla c.a. Sindaco

Reggio Emilia, novembre 2017

OGGETTO: PROPOSTA DI RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 2018

Gentile cliente,

il 2018 si presenta, come un annodi importanti innovazioni che interagiranno pressoché in tutte
le aree dell’ente. L’impegno è di attuare un vero e proprio cambiamento nella gestione dei dati
pubblici con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e, allo stesso tempo, aumentare l’efficacia e
l’efficienza, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio informativo attualmente prodotto e
gestito dalle Amministrazioni Pubblicha

Come già anticipato nel corso di questi ultimi anni,
abbiamo posto in essere importanti investimenti per gtrategiarIaoril&fadighaIe
consentire l’evoluzione dell’offerta tecnica. La sinergia
con AP Systems ha permesso alle nostre aziende di
mettere a Vostra disposizione una piattaforma
innovativa, web based nativa con interfaccia Cloud

Comunelc
responsive, coniugando l’aspetto di cura dell’assistenza 4Reepcnsivevo
tanto ricercato in Studio R. 2lopeMI Luap CT

Ecoisiwnipendingrwicw
fl ir magoa

Il nostro costante aggiornamento sulle tematiche della t.onnsfflvita rormatIca
Pubblica Amministrazione viene gratificato ogni qual volta un cliente ci sceglie come partner
tecnologico, incoraggiando la nostra perseveranza volta a migliorare la macchina comunale sia
in termini di semplicità di gestione sia in termini di efficienza.

sk ,.

. — —. .

_____

Proprio per rafforzare questa sinergia e per poter
garantire i livelli minimi di sicurezza legati agli
aggiornamenti delle piattaforme gestionali, anche

‘ quest’anno vi invitiamo a prelevare dalla sezione
— AREA CLIENTI” del nostro sito www.studiok.it

(accedere con le Vostre credenziali, selezionare
l’icona “CONTRATTI”) tutta la documentazione atta al rinnovo del contratto in continuità di
servizio, dandocene ufficiale riscontro entro il 30gennaio2018.

Tutta la documentazione rimarrà comunque pubblicata fino al 30settembre2018.

Alfine di facilitare l’accesso all’area riservata vi comunichiamo le credenziali di accesso:

codice Utente:3116 Password (i10Y1E78

Nell’augurarci che le proposte indicate siano di Vostro interesse, il nostro settore commerciale
resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario al riguardo.

Cordiali saluti.
Segreteria Commerciale

per conto di

SCUOLA GESTIONE SERVIZI S.r.I.

STUDIO 1<
S0FWÀRE

i i Dealer
StudIo K Sri. FMi&e Lombardia tribunole Reggio Emilio Capitale sociale: Società soggetto
via M.K. Gondhi, 24/a via Boioni, 5 n. 9513reg Soc. Euro 111.217,30 ollottività di direzione
42123 Reggio Emilia 24123 Bergamo C.C,I.A.A. 146744 intermente versato e coordinamento
tel. 0522 280111 tel. 035 225911 Codice Fiscale e Partita IVA di Maggio11 SpA
Fax 0522 283009 fax 035 248833 00936740352
sludiok@studiok.it lombardia studiok il
w’vni.studiok.it
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STUDIO K
SOFTWARE

Sistema Qualità

Certificato

UNI EN ISO
9001:2008

Allegato “A

PROPOSTA DI ASSISTENZA SOFTWARE
daI 01.01.2018

da restituire compilato a meno fax al n. 0522 280009 o tramite email all’indirizzo ammlnistrazione@cert.studiok.it

Codice Contratta: 0000012064 Codice Giente: 0000003116

Ente: COMUNE DI MALVAGNA

CAP: 98030 ottà: MALVAGNA Prov: ME

SOLUZIONE TRIENNALE

Proposta di Assistenza e Manutenzione Triennale 2018-2020 € 31.860,00+ EVA

vedi al/egato A-i per maggiori dettagli

Risparmio Immediato € -990,00+ EVA

Ei Totale Assistenza e Manutenzione Triennale 2018-2020 € 30.870,00+ IVA

L_..J la fatturazione awerrà annua/mente per/a parte di competenza Quo Annua/e 6 10.290,00 + IVA

l’ente pubblico dov,à assumere impegni a totale copertura de//importo pluriennale

SOLUZIONE ANNUALE

E Proposta di Assistenza e Manutenzione Annuale 2018 € 10.620,00k EVA

vedi allegato A-i per maggiori dettagil

Con la sottoscrizione dei presente documento si accettano le condi2ioni riportate nell’allegato “A-2”

Ulteriori moduli proposti I Comunicazioni

De)ibera/Determina PI. del __/_f________ CIfi PI.

Studio K è accreditato sui seguenti mercati: MEPA, ARCA SINThL, SART

Timbro e Firma

SERVIZI AGGIUNTIVI

E Monte ore richiesto: n. blocchi da 10 ore x 500 € + IVA / blocco € 0,00k EVA

(il dettagLa delle attività erogabili sono descritte nelrAllegato Servizi’)

Studio K S.r.i. Reggio Emilia - Tel. 0522 280111 - Fax 0522 280009 Pagina 112





S$It Sistema Quaktà

STUDIO K UNI EN 150

SOFTWARE
9001:2008

Allegato “A-i’

AREE PROPOSTE IN ASSISTENZA

Codice Contratto: 0000012064 Codice Cliente: 0000003116

Ente: COMUNE DI MALVACNA

CN’: 98030 Città: MALVAGNA Pmv: M

Area Applicailvi e Servizi Acquisti/Integrazioni

/ FINANZIARIA

/ PAGHE

/ RILEVAZIONE PRESENZE

I TRIBUTI

SEGRETERIA: DELIBERE

SEGRETERIA: CONTRATfl

I SEGRETERIA: PROTOCOLLO

SEGRETERIA: INTEROPERABILITA’

SEGRETERIA: MESSI/ALBO PRETORIO

DEMOGRAFICA

I SERVIZI CIMITERIALI

UFFICIO TECNICO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

HOSTING PORTALE ISTITUZIONALE

I PUBBLICAZIONI WEB

‘I CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB

GESTIONE ARCHIVIO DIGITALE

I CLOUD PROCEDURALE

Ulteriori moduli proposti / Comunicazioni

Studio K Ss.l. Reggio Emilia - Tel. 0522 280111 - Fax 0522 280009 Pagina 2/2





S Sistema Qualità

Certificato

STUDIO K UNI EN 150

SOFTWARE
9001:2D08

Allegata “A-2’
FORNiTURA DEI SERVIZI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO ALLE PROCEDURE SOFTWARE

Ait. i - Oggetto
Studio K si Impegna a fornire al Cliente, ai termini e alle condizioni che seguono, i servizi di assistenza e/o aggiornamento sui programmi indicati nell’ allegato “A-i”.

Art. 2- Natura e modalità del servizio dl assistenza.
Il servizio viene erogato dal lunedi al venerdì durante l’orario di lavoro dl Studio 1<, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17,30 e prevede la disponibilità dl tecnici

specializzati ogni qualvolta si presenti ui-a richiesta Inerente chiarimenti sull’uso dei programmi.

Alt. 3- Natura e modalItà del servizio dl manutenzione e aggiornamento programmI
Il servizio garantisce:
a) radeguamento dei programmi alle nuove disposizioni o interpretazioni di legge che non comportino rifadmenti strutturali dei programmi;

b) la correzione di en-ori o maIfunzior,amentl con inoltro delle modifiche tramite supporto magnetico o In modalità telanatica;

c) l’adeguamento del programmi alle nuove versioni del Sistema operativo;
d) le Innovazioni e/o modifiche al programmi che Studio 1< deciderà di apportare per migliorare le funzionalità del prodotto.

• Studio K fornirà al cliente gli aggiomamenti dei programmi, corredati della relativa documentazione, tramite supporto magnetico o in modalità telemauca, senza

necessità dl sua preventiva richiesta.
In caso dl aggiomamento tramite supporto magnetico, sarà cura del cliente procedere autonomamente ad agglomare le procedure seguendo le note dl installazione fornite

da Studio K. In caso dl aggiornamento telematico, se opportunemente configurato, l’aggiornamento di release verrà proposto mediante un awlso all’awio del software per I

clienti In regola con i pagamenti, in caso dl aggiornamenti telematici relativi a correzioni o migliorie, l’aggiornamento potrà essere effettuato automaticamente senza awisi in

modo da adeguare tempestivamente il software al fine di garantire l’erogazione del servizio.
Studio 1< poà, su ridiresta scritta del Gente, eseguire le attività di assìster,za e/o installazione degli aggiornamenti presso la sedel del cliente. In questo Caso sarà applicata la

tariffa vigente alla data della prestazione.
Art. 4- Rbervatena
Studio 1< sI obbliga a mantenere rse,vate le informazioni relative alle attività del cliente di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti e si

obbliga altresi ad impegnare Il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni.
Onde ottlmi2zare l’erogazione del servizio oggetto del presente contratto, Studio 1< sI riserva la facoltà dì ricevere, tramite il proprio software, alcune Informazioni tecniche,

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: release del software, sistema operativo utilizzato, ecc.

Art. 5-Esclusioni

Il servizio dl aggiomamento non copre gli Interventi sul sistema operativo e sul software dl base. Qualsiasi modifica introdotta o fatta introdurre dai cliente nel programmi

comporta l’immediata decadenza di qualsiasi obbligo da parte dl Studio K, in ordine all’assistenza, consulenza e aggiornamento programmi.

Sono esclusi tutti i servizi di assistenza non espressamente inclusi nei presente contratto,

Mt 6 - Obblighi del cliente
Il cliente si impegna a:
a) mantenere allineata la versione del sistema operativo e del software di base con quella indicata da Studio K;

b) mantenere allineata la versione dei prodotto gestionale, oggetto ed presente accordo, in relazione ave comunicazione ricette: Studio K garantisce il sa-vizio di

assistenza esclusivamente suli’ultlma versione dei prodotto;
c) rendere disponibili i locali e/o i sistemi ai tecnici di Studio <durante le attività dì asststenza In loco o In teieassistenza per li tempo strettamente necessario

all’operazione di manutenzione,
Ait 7- Durata del contratto
Il presente contratto potrà avere durata annuale o plurlennale, a seconda dell’opzione scelta dai Cliente con la sottoscrizione dell’atto confermativo denominato allegato “A’

che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ti cliente, se ente pubblico, dovrà assumere uno o più impegni a totale copertura dell’importo annuale o pluriennale, pena la non accettazIone dei contratto da parte dl Studio K.

Il contratto annuale ha validità dalla data di sottoscrizione ai 31,12 dello stessa anno (anno solare); in caso di recesso anticipato li Gente è tenuto al pagamento dell’intero

importo sottosaitto.
li contratto pluriennale ha validità dalla data di sottoscrizione al 3 1.12 dell’annodI fine contratto (anno solare); In caso di recesso anticipato il cliente è tenuto al pagamento

dell’importo contrattuale per tutte le annuattà (indipendentemente dai mesi utilizzati) di ai si è usufruito del servizio nonché dei 50% dell’importo previsto contratuiairnente

per gli esercizi successivi,
Alt. 8- Canoni
Quale corrispettivo del servizio, Il Cliente si impegna a corrispondere annualmente a Studio K I canoni Indicati nell’Allegato “A”.

Alla scadenza dei contratto (annuale/piuriennaie), i canoni potranno essere variati da Studio K,
Tutti I prezzi indicati nel presente contratto e negli allegati si intendono ai netto dell’EVA.
Mt. 9 - Fatturazione e pagamento

StudIo 1<, al ricevimento dei contratto firmato per accettazione, procederà ad emectere regolare fattura.
Il cliente si impegna a corrispondere l’intero importo della fattura entro 30 gg dalla sua emissione. Nel caso In cui li contratto abbia durata superiore ad un anno, la fattirazione

awerrà annualmente.
li mancato pagamento fa decadere il diritto al servizio e sarà discrezione di Studio K stablire modi, tempi e costi per l’eventuale riattivazione del servizio tesso. In nessun Caso

Il cliente potrà richiedere a Studio <il risardmento del danni subiti in conseguenza del fermo del sistema.
Studio K si assume tutti gli obblighi di tracdabuttà dei flussi finanziari di cui aN’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

An. 10 - Limiti dl responsabilità

Studio 1< si obbliga a fornire un servizio eseguito a regola d’arte da personale adeguatamente qualificato, Fatti salvi limiti lnderogabih di legge, casi di dolo o colpa grave,

è esdusa qualsIasI responsabilità per i danni diretti o Indiretti eventualmente sofferti dal Cliente.

Alt. il - Disposizioni generali
li presente contratto non e’ trasferibile a terzi. Esso annulla e sostituisce ogni altra intesa eventualmente intervenuta tra il Cliente e Studio 1< in ordine allo stesso oggetto

e costituisce la manifestazione integrale degli accordi condusi dalle parti su tale oggetto, Qualsiasi modificazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto firmato dalle

parti. Per quanto non previsto dal presente contratto viene fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

An. 12- Arbitrato
Qualsiasi controversia cile insergesse tra le partì relativa alla interpretazione e/o esecuzione dei contratti stiouiati in base alle presenti condizioni generali sarà deferita

al giudizio di un collegio, che risiederà In Reggio Emilia, composto di tre arbitri, I primi due nominati (uno descuno) dalle parti e li terzo nominato dai primi due d’accordo

fra loro. Foro competente sarà quello di Reggio Emilia.
Mt 13- Trattamento dei dati personali contemuti nelle banche dati del cliente

Il cliente autorizza espressamente studio 1< ai trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati dell’ente perle finalità strettamente Inerenti allo svolgimento delle

attività dei presente contratto, ivi compresi eventuali dati sensibili, ti Cliente pertanto si impegna a tenere indenne Studio K da eventuali pretese dl terzi che dovessero

lamentare l’illegittimo trattamento dei loro dati.
li Comune, quale titolare del trattamento dei dati personali, a seguito della sottoscrizione dei presente contratto, potrà conferire come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 cosiddetto

Codice Prìvary, lqncarico di responsabile del trattamento dei dati personali alla società Studio 1< sri- Il conferimento awerrà con specifica designazione, una bozza di tale

conferimento, a supporto dei cliente, è scaricabiie all’interno dell’area personalizzata. Il responsabile dovrà: a) nominare per iscritto gli Incaricati al trattamento ed impartire loro

e Istruzioni necessarie; b) adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dai D.Lgs, 196/2003; c) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali

reclami degli interessati e adottare le misure organizzative idonee per consentire loro I’eserclzo dei diritti di cui all’an. 7 del D.lgs 196/2003; e) evadere tempestivamente le

richieste di informazioni ai garante,





COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Economico — Finanziaria
rLu!ioneria@comunerna)vaLzna.gov.it

area. flnanziaria@comunema1vagna.tzov.it
area.linanziariaC)pec.comuneIna1vagna.!zov.it

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina N 58/351 DEL I 29/1212017 I

OGGETTO: Rinnovo Canone Per Consulenza E

Studio K — Assistenza Software Anni 2018 — 2020.

Z042 17a 198

Manutenzione Programmi

- PROROGA - Cod Cig:

Ai sensi deIl’art. 117 BIS, COMMA I, DEL D.LGS.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne a regolariii tecnica esprime %Woj%NFAVOREVOLE

DATA 2 9 D I C zW/ *
3

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

DATA 29 D!C2v7

SFAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

E

E




