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Oggetto: Assistenza  e aggiornamento software , hardware  e sistemistica per l’anno 
2016 per i programmi relativi alla gestione: Anagrafe, Ambiente Halley , Gestione 
Stipendi, Elettorale, Contabilità Finanziaria, Protocollo Informatico, Rilevamento 
presenze del personale, Stato Civile,  Smart Forms, Fatturazione elettronica, Partita 
doppia,  forniti dalla HALLEY Informatica s.r.l., P.I.: 00384350435. 

L’anno duemilasedici  il giorno ventinove del mese di  marzo 
	

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
	

EVIDENZIATO che il Comune di Campotosto ha in dotazione programmi 
software finalizzati alla gestione informatica dei seguenti servizi: Anagrafe, 
Elettorale, Protocollo, Stato Civile; 

 EVIDENZIATO altresì, che la struttura amministrativa comunale si avvale  
dell’applicazione dei sistemi “Smart Forms” per la gestione della Contabilità 
Finanziaria, e l’elaborazione Stipendi,  “E- Government”, “Ambiente Halley” nonché 
di attività di assistenza della sistemistica dei suddetti programmi; 

RILEVATO che i programmi indicati sono stati regolarmente acquistati  dalla 
Ditta  “Halley Informatica s.r.l. con sede a  Matelica (MC), in Via Circonvallazione, 
131 – P.I.:00384350435“, la quale ne cura l’applicazione e la manutenzione;  

CONSIDERATO che a seguito della novità legislative introdotte dalla Legge 244 
del 24.12.2007 in materia di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato, si rende necessario implementare ulteriormente i suddetti 
programmi con l'adozione dei software di gestione "Fatturazione Elettronica" e 
"Partita Doppia"; 

VISTE le offerte pervenute, relative ai suddetti software aggiuntivi, nn° 37 e 
48, di cui  ai rispettivi Prot. nn° 1286 e 1287 del 31.03.2016, elaborate dalla Halley 
Informatica srl; 

RILEVATO che:  
 � le nuove procedure di approvvigionamento di beni e servizi impongono 

l’utilizzo in via principale degli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.a. 
(Convenzioni, MEPA); 

VERIFICATO CHE: 
� nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la 

convenzione avente per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
determinazione a contrattare; 

� risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento 
diretto sul MEPA della Consip stessa nell’ambito del bando “ICT 2009”; 



� tra i fornitori abilitati al bando vi è la Società HALLEY INFORMATICA S.R.L., 
fornitrice all’Ente dei programmi informatici gestionali oggetto della presente 
determinazione; 

ATTESO CHE: 
� ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, comma 5, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 

207, “… il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello 
scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e 
dalla stazione appaltante.”; 

� Consip, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 
207/2010, effettua la verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori 
economici per l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica 
del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquisti sul 
MEPA, tramite acquisizione dello stesso ufficio;  

� ai sensi dell’Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre 
procedere all’impegno di spesa ex art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 2849233 del 30.03.2016, 
sottoscritto digitalmente in pari data attraverso il sistema MEPA, e conservato agli 
atti d’ufficio al Prot. n°1267, avente per oggetto un canone annuo dal 01.01.2016 al 
31.12.2016 comprensivo di licenza d’uso dei propri programmi informatici sopra 
citati con l'aggiunta delle licenze per la Fatturazione elettronica e Partita doppia e 
relativa assistenza software e hardware, nonchè il servizio Full Service per la copia 
banca dati dei programmi in uso,  al costo annuale complessivo di € 7.776,64 + € 
1.710,86 I.V.A. 22%; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto; 

VISTE le regole  del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione per la 
disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedura in economia; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
	
• di acquistare, tramite Mepa, il servizio di licenza d’uso dei programmi informatici 

e l’assistenza agli stessi, alle condizioni tecniche descritte nelle convenzioni  Prot. 
1291/1292 di cui all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 2849233 del 30.03.2016, 
al costo totale di € 7.776,64+1.710,86 IVA al 22%,  trasmesso alla Ditta HALLEY 
INFORMATICA S.R.L., con sede a Matelica (MC), in via Circonvallazione n. 131- 
62024; 

• di impegnare la spesa complessiva di € 9.487,50, I.V.A. compresa, 
    imputandola sui seguenti capitoli di riferimento, del redigendo bilancio di    
    previsione 2016 : 

� per € 5.640,00 sul capitolo 1043.0; 
� per € 3.847,50 sul capitolo 1043.4; 

• di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura di cui sopra è Z4319314DD; 
    

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
                                               (Rag. ra Anna Maria Giancarli) 

                                            	



 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

	
	

f.to Il Ragioniere 
	
	
	
	
	
	

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

	
UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

	
La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  
che il presente provvedimento è affisso da oggi 02.04.2016 n. 173 all’albo pretorio 
Comunale per quindici giorni. 
	
Campotosto lì 02.04.2016 
	
	

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
                                               (Rag. ra Anna Maria Giancarli) 

                                      	
	
	
	
	
	
__________________________________________________________________________________________	
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 02.04.2016 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                             Rag. Anna Maria Giancarli 

	
	
	


