Procedimento n. 196 Anno 2015

Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
Prot. Generale N. 0097738 / 2015
OGGETTO:

Atto N. 4729

Autorizzazione all’acquisto, tramite ordine diretto su MePA - Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione, di n. 1 licenza del software Smart*Images e di n. 3
gionate di formazione sul’uso di detto software dalla Socetà ADS - Automated Data
Systems S.p.A di Bologna per un importo complessivo pari ad € 5.238,68 (oneri fiscali
iunclusi)

In data 29/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, adotta
la seguente Determinazione Dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1145/20105 del 22/02/2008, con la quale veniva autorizzato
l’affidamento del servizio “Sportello Semplice”, mediante l’esperimento di una procedura aperta;
Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 7186/151351 del 19/12/2008, con la quale il servizio di
cui sopra è stato affidato, in esito alla procedura aperta regolarmente esperita, alla società ADS - Automated
Data System S.p.A. di Bologna;
Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 3002/2015 è stata affidata alla società ADS Automated Data System S.p.A. di Bologna l’estensione dell’utilizzo del sistema "Sportello Semplice" per la
gestione del protocollo e degli atti amministrativi;
Preso atto che, nell’ambito della gestione del protocollo, al fine di consentire all’Ufficio Protocollo di
effettuare scansioni massive dei documenti in entrata per abbinarli al corretto protocollo a questi assegnato si
rende necessario l’acquisto di n. 1 licenza del software Smart* Images;
Considerato che sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, l’unica offerta per
l’acquisto di licenze Smart* Images è quella proposta dalla Ditta ADS per un importo di € 2.794,00 (oneri
fiscali inclusi);
Considerato che la spesa totale di € 3.408,68 oneri fiscali inclusi per la Gestione del Sistema
Informatico per l’anno 2015 può essere imputata al Capitolo 2020107 999 Azione 2000261 del Bilancio
2015;
Atteso che, a fronte dell’acquisto di detta licenza, si rende necessario lo svolgimento di n. 3 giornate
di formazione per il personale dell’Ufficio Protocollo al fine di permettere loro di acquisire le necessarie
competenze per l’uso del software in questione;
Preso atto che, anche in questo caso, sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione,
l’unica offerta di formazione su detto software è quella proposta dalla Ditta ADS che quota Euro 500,00 (al
netto dell’IVA) per ogni giornata;
Valutata e ritenuta congrua la quotazione di €. 1.500,00 (oneri fiscali esclusi) per n. 3 giornate di
formazione su Smart* Images offerta dalla Ditta ADS;
Considerato, pertanto, che la spesa totale di € 1.830,00 oneri fiscali inclusi per la Gestione del
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Sistema Informatico per l’anno 2015 può essere imputata al Capitolo 1030219 5 Azione 1000251 del
Bilancio 2015;
Dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.1 comma 3 del D.L. 168/2004 convertito in L
191/2004 e che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologia di beni/servizi, o che, a parità di modello,
marca e caratteristiche tecniche di beni e servizi, i prezzi praticati da CONSIP risultano superiori;
Visto il Regolamento per le spese in economia della Provincia di Genova, approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 48 del 14/07/2010;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.37 del 24.07.2015 con la quale è stato
approvato in via definitiva il Bilancio di previsione triennale 2015/2017;
Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 215/82220 del 04.10.2015 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015;

Per i motivi specificati in premessa
IL

DIRIGENTE
DISPONE

1. di affidare alla Ditta ADS la fornitura di n.1 licenza del software Smart* Images per un
importo complessivo di € 3.408,68 oneri fiscali inclusi
2. di affidare, altresì, alla Ditta ADS il servizio per n. 3 giornate di formazione per l’utilizzo
del software Smart* Images per un importo di € 1.830,00;
3.

di approvare la spesa complessiva di € 5.238,68 oneri fiscali
inclusi e di procedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa con le imputazioni sopra
riportata che qui si riconfermano:
Scadenza/E

Codice
fornitore

Fornitore

Anno

Codice

bilancio

bilancio

sigibilità ai
Cap.

Azione

Importo

sensi del
DPCM
28.12.2011

203775

ADS S.p.A.
di Bologna

2015

2020107

999

2000261

€ 3.408,68

2015

203775

ADS S.p.A.
di Bologna

2015

1030219

5

1000251

€ 1.830,00

2015

1. di nominare, ai sensi dell’art 125, comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 N. 163 s.m.i., quale responsabile
del procedimento la Dott.ssa Renzi Luigina, Dirigente del Servizio Sistemi Informativi.
Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro
30 giorni come indicato nell’art. 120 Dlgs 104/2010.
ALLEGATI :
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nessuno

RENZI LUIGINA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e
correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente
per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S
E

Codice

Cap

S 2020107
S 1030219

999
5

Azione

Importo
€

2000261 +
1000251 +

3.408,68
1.830,00

TOTALE ENTRATE +

0,00

TOTALE SPESE +

5.238,68

Prenotazione
N
Anno

Impegno
N
Anno

1906
1907

2015
2015

Accertamento
N
Anno

CIG

CUP
Note

ZE417945BD
Z2D179D882

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile
PODESTÀ MARINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, dal 30 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di
Genova dal 30 dicembre 2015 al 14 gennaio 2016

