COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

ORIGINALE
510
DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

SERVIZIO 1: ECONOMICO FINANZIARIO
24/04/2018

Oggetto : ACQUISTO MODULI DALLA MAGGIOLI SPA PER RELAZIONE AL
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017
- E INTERVENTO ONLINE; E
SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CONTO ANNUALE 2017
SOLUZIONE JPERS /XPERS - IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD8235321B.
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
 Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 259 dell’ 1 agosto 2001, tra l’altro, è stato approvato il
programma di informatizzazione degli uffici comunali, provvedendo ad assegnare a questo ufficio le
risorse necessarie per l’implementazione della nuova piattaforma informatica;
 A seguito di tale delibera è stata indetto un Bando di Gara a mezzo Asta Pubblica con determina
dell’Ufficio STAFF n. 79 in data 8/8/2001, pubblicato sul BURC n. 43 in data 27 agosto 2001;
 la gara ha visto quale aggiudicatario la Ditta SAGA S.p.A. di Orzinuovi (BS) che è risultata essere la
Ditta Che ha avanzato l’offerta che poi è stata valutata dall’Amministrazione Comunale essere quella
economicamente più vantaggiosa in ossequio la bando di gara;
 Che negli anni successivi, alla SAGA S.P.A è subentrata in tutto la Maggioli SPA, di Santarcangelo
di Romagna (RN);
 Che anche per l’anno 2018, come per i decorsi anni, necessita procedere all’acquisto dei moduli
aggiuntivi annuali relativi alla gestione della contabilità S.I.C.R.A. Web;
 Che la Maggioli S.p.A., divisione Informatica con e-mail in data 16/4/2018, del Referente
commerciale di Zona ha inviato apposito preventivo di spesa nr. 45/P/2018 per la fornitura del
modulo per la relazione al conto consuntivo 2017 e intervento online di assistenza per un importo
complessivo di €. 610,00 IVA compresa;
 Che con successiva e-mail del 19/4/2018, la Maggioli Informatica ha proposto con preventivo n.
47/P/2018-il servizio di supporto per elaborazione Conto Annuale 2017 soluzione JPERS/XPERS,
per un importo complessivo di €. 549,00;

Visti i preventivi di spesa n. 45 e 47/P/2018 che si allegano alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale della medesima;
Considerato che necessita procedere all’acquisto dei suindicati moduli;
Visto che la spesa complessiva di €. 1.159.00 trova imputazione al codice 01081.03.0101102 del
bilancio E.F. 2018;
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Visto il .Lgs 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale;
Visto TUEL 267/2000 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.434,72 al codice 01081.03.0101102 - SPESE PER
L'INFORMATICA del Bilancio di previsione 2018;
2. di acquistare con la Maggioli s.p.a. per l’anno 2018 gli applicativi come in premessa specificati:
3. Preventivo di spesa nr. 45/P/2018 per la fornitura del modulo per la relazione al conto
consuntivo 2017 e intervento online di assistenza per un importo complessivo di €. 610,00 IVA
compresa;
4. Preventivo n. 47/P/2018-il servizio di supporto per elaborazione Conto Annuale 2017 soluzione
JPERS/XPERS, per un importo complessivo di €. 549,00;

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 151 - 4° comma - del D.Lgvo 18.8.2000, n. 267;
6. L’originale delle presente sarà inserito nella raccolta delle determinazioni emesse dalla sezione.

Il Responsabile Dell'area Finanziaria
Tramontano Antonio
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