DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTISCI
n° 003 del 24/01/2013
REG. GEN. N°113 DEL 24/01/2013

Oggetto:

Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamenti software
gestione servizi demografici e statistici e rinnovo licenza d’uso anno 2013 alla società “Cilento Informatica
snc” – CIG Z810855197
LA RESPONSABILE DELL’AREA

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione, assistenza ed
aggiornamento del sistema informativo dei Servizi Demografici e Statistici e rinnovo licenza d’uso per l’anno 2013;
VISTO
- che il sistema informativo deve essere associato ad efficienti servizi di assistenza tecnica specializzata;
- che pertanto è necessario realizzare gli interventi atti a garantire la sicurezza dei dati, la loro conservazione,
manutenzione, nonché l’aggiornamento tecnico alla normativa vigente che impone l’utilizzo di specifiche procedure
informatiche per la trasmissione dei dati e gestione dei procedimenti amministrativi;
RITENUTO che, in considerazione della specifica professionalità necessaria all’espletamento delle suddette funzioni, è
necessario affidare il servizio di manutenzione ed aggiornamento dei servizi demografici a ditta che abbia specifiche
esperienze e competenze professionali nel campo della gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica;
DATO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999
aventi ad oggetto forniture/servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento
o conformi alle esigenze dei Servizi Demografici;
VISTO
- che per la gestione dell’Area Demografica questo Ente utilizza il pacchetto software “Sistema Integrato Enti Locali ” Area
Demografica della ditta Cilento Informatica snc;
- che la suddetta società, con nota n° 35480 del 19/12/2012, ha proposto la fornitura del servizio di manutenzione ed
aggiornamento dei servizi integrati nel pacchetto software Sistema Informativo Demografico (Area Demografica) e rinnovo
licenza d’uso per l’anno 2013, per un compenso complessivo di € 14.520,00 (quattordicimilacinquecentoventi) IVA compresa;
CONSIDERATO
- che la società Cilento Informatica snc ha ampia conoscenza delle specifiche problematiche degli Enti pubblici, avendo svolto
le funzioni di amministratore di sistema, integrazione di sistemi informativi e software applicativi, servizi di implementazione
di reti locali;
- che la stessa società, presso questo Comune, ha già provveduto alla realizzazione e manutenzione del software di gestione
dell’Area dei Servizi Demografici e Statistici con piena soddisfazione degli operatori addetti;
RITENUTO opportuno affidare per l’anno 2013 il suddetto servizio alla società Cilento Informatica snc;
DATO ATTO
- che ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ad
€ 40.000,00, l’incarico può essere affidato direttamente dal responsabile del servizio;
- che la natura dei servizi è ricompresa nell’allegato II. A, punto 7, del D. Lgs.12/04/2006, n. 163;
- che il compenso richiesto è da ritenersi proporzionato con le attività da svolgere provvedendo alla progettazione,
realizzazione, manutenzione ed aggiornamento del software di gestione dell’ Area dei Servizi Demografici e Statistici, e alla
messa in sicurezza dell’Area dei Servizi Demografici e Statistici in considerazione delle responsabilità insite nelle attività da
svolgersi;
- che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, “ Gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
- che la proposta di spesa è riferita ad esigenze indispensabili e la non assunzione arrecherebbe danni all’Ente;
- che la spesa non è frazionabile e va impegnata complessivamente, avendo il contratto durata annuale;
Preso atto della dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D. L. 187/2010
convertito in L. 217/2010, riguardante il conto corrente bancario dedicato, depositata in atti;
Dato atto che, ai sensi della legge n. 136/2010 per l’acquisizione del servizio suddetto, è stato assegnato dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice CIG Z810855197
VISTI
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s. m. i;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 T. U. E. L;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. AFFIDARE alla società “ Cilento Informatica snc ” di Iginio Prearo e Pietro Vecchio con sede in Agropoli alla Via
Lombardia, 8, partita IVA 04298190655 per l’anno 2013 (periodo gennaio – dicembre), il servizio di manutenzione,
assistenza ed aggiornamenti software di gestione dei servizi demografici e statistici e rinnovo licenza d’uso e dei servizi
ad essa correlati, come specificato nell’allegato sub “ A” alla presente determinazione di cui fa parte integrante
e sostanziale.
3. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 14.520,00 (quattordicimilacinquecentoventi), IVA inclusa, in favore della società
“ Cilento Informatica snc ” con sede in Agropoli alla Via Lombardia, 8, partita IVA 04298190655 per il servizio suddetto;
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4. IMPUTARE la spesa di € 14.520,00 come segue:
• € 12.000,00 all’intervento 1.01.07.03 – Capitolo 522.00 del redigendo bilancio 2013;
• € 2.520,00 all’intervento 1.01.07.03 - Capitolo 520.01 del redigendo bilancio 2013;
5. Trasmettere il presente atto, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai fini
dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di
contabilità.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Marialuisa Amatucci

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’ int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________
Lì,

Il Ragioniere
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ALLEGATO “A”

Servizio di Manutenzione ed Aggiornamento dei Sistema Informativo Demografico, rinnovo licenza d’uso per l’anno 2013
e dei servizi correlati al pacchetto software del Sistema Integrato Enti Locali – Area Demografica.

Il servizio, periodo gennaio – dicembre 2013, comprende:
a)

Rinnovo della licenza d’uso temporaneo delle seguenti procedure software: Gestione Ufficio Demografico - Anagrafe
- Stato Civile – Leva - Aire – Elettorale – Gestione dei flussi dati SAIA – SIATEL – ISI – Istatel e Statistiche - Anagaire;

b)

Fornitura degli aggiornamenti al software sia di legge che autonomamente apportati con intervento diretto del
personale della Cilento Informatica snc presso i servizi dell’Area Demografica;

c)

Gestione Sicurezza Area Demografica;

d)

Trasmissione telematica dei dati agli uffici ed Enti preposti, gestione accessi al CNSD (Centro Nazionale Servizi
Demografici) e monitoraggio circolari ministeriali;

e)

Assistenza telefonica gratuita per il periodo contrattuale e presenza gratuita di personale della Cilento Informatica
snc presso i servizi dell’Area Demografica con un minimo di 10 ore settimanali in aggiunta alle ore previste per gli
interventi summenzionati;

f)

Interventi garantiti on-site;

g)

Assicurare la reperibilità di un addetto in caso di chiamata per emergenza garantendo l’intervento presso la sede
comunale nell’orario di lavoro dello stesso giorno della richiesta;

h)

Estrazione dei dati dal gestionale utilizzato nell’Area dei servizi Demografici per l’invio agli enti ed uffici preposti.
La Cilento Informatica snc dovrà garantire, per tutto il periodo contrattuale, ogni intervento necessario per la
gestione e l’ottimale funzionamento delle risorse telematiche dei servizi demografici, in base alle disposizioni
vigenti;

i)

Verifica periodica, sugli elaboratori dell’Area, delle funzionalità e dell’efficienza del sistema di backup/recovery,
dell’aggiornamento dei sistemi operativi e del software antivirus; individuazione ed eliminazione dei software
potenzialmente nocivi;

j)

Attivazione e monitoraggio delle misure protettive ( sicurezza fisica e logica);

k)

Controllo della rete LAN – VLAN;

l)

Integrazione del software ed attività di formazione del personale dell’Area; assistenza per l’invio dei dati ad enti
istituzionali.
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