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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 166    del 15/5/2015 

 
REG. GEN. N°  808    DEL  19/5/15 

Oggetto: Impegno protocollo informatico DEDAGROUP- canone annuo 2015/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che per le vie brevi è stato richiesto a ditte del settore un preventivo di spesa per la fornitura e 
la gestione del protocollo informatico ; 

-che hanno presentato l’ offerta la soc. Dedagropu di Gardolo –Tn- e Infocert di Roma ; 

- che la migliore proposta  è risultata quella  della Dedagroup Spa che ha offerto la somma di euro 
3.000,00 oltre IVA per la fornitura del modulo protocollo oltre ad otto giornate di formazione ed 
assistenza per l’anno 2015 ed euro 2.000,00 per la manutenzione a partire dall’anno 2016;  

Visto l’art. 125 c. 11 del Dlgs n. 163/06 e i successivi decreti di modifica  che stabiliscono che per servizi e 
le forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’incarico può essere affidato direttamente dal responsabile 
del servizio; 

Premesso che è necessario impegnare in favore della Dedagroup SpA, sul bilancio 2015 , la somma di euro 
3.000,00 oltre IVA  per la fornitura del modulo protocollo informatico e il servizio di formazione ed 
assistenza al personale comunale incaricato del servizio , ed euro 2.000,00 oltre Iva sul bilancio 2016 e sul 
bilancio 2017, per  l’assistenza e la manutenzione del protocollo informatico; 

-che il costo del servizio, praticato lo scorso anno dalla società CST Sistemi Sud per euro 3.500,00 oltre 
IVA, è ridotto di euro 500,00 oltre Iva per il primo anno e di euro 1.500,00 per l’anno 2016 e 2017; 

Ritenuto di procedere all’impegno della spesa  sul bilancio pluriennale 2015/2017 di euro 3.000,00 oltre 
IVA relativamente all’anno 2015, di euro 2.000,00 oltre Iva per l’anno 2016 e di euro 2.000,00 oltre IVA  
per l’anno 2017; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

DETERMINA 

Impegnare sul bilancio pluriennale 2015/2017 in favore della DEdagroup Sp.A di Gardolo –Tn-le seguenti 
somme : 

-euro 3.000,00 oltre IVA per l’anno 2015 di cui euro 3.167,50 sul cap. 174 ed euro 502,50 sul cap.205; 

-euro 2.000,00 oltre Iva per l’anno 2016 sul cap. 174; 

-euro 2.000,00 oltre IVA  per l’anno 2017 sul cap. 174; 

 L’ importo sarà liquidato annualmente a ricevimento della relativa fattura. 

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune. 
 
 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 
F.to d.r Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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,   


