ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 347 del 31/10/2018
OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI CONTABILITÀ E PATRIMONIO CON IL SERVIZIO PER
L’INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO ALLA PIATTAFORMA SIOPE+
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Enzo Massa Micon del Servizio Amministrazione;

-

Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Preso atto della necessità di attivare il servizio di invio degli ordinativi di pagamento e incasso
alla piattaforma SIOPE+ come previsto dalla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;

-

Vista la possibilità di integrare il programma di contabilità già in uso all’Ente con la piattaforma
SIOPE+ in modo da poter gestire tutte le interazioni informatiche direttamente dallo stesso
software;

-

Visto l’art. 3, comma 166, della legge 350/2003 e l’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004,
convertito in L. 191/2004, che modifica l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, disponendo che
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse ... (omissis)”;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

-

Constatato che, con riferimento alla fornitura in oggetto, alla data di adozione del presente
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche
necessarie all’Ente;

-

Vista l’indagine di mercato effettuata sul MePa che ha individuato due ditte in grado di fornire
tale prodotto;

-

Preso atto che la ditta che offre il prezzo migliore è la Maggioli Informatica, produttrice anche
del software di contabilità già in uso all’Ente;

-

Considerato che utilizzando lo stesso fornitore del software di contabilità ci sarà una migliore
comunicazione con il nuovo software in quanto prodotti dalla stessa azienda e non sarà
aggiunto il costo di integrazione;

-

Visto che il la ditta Maggioli Informatica propone il software per l’implementazione del servizio
di invio degli ordinativi di pagamento e incasso alla piattaforma SIOPE+ al costo di € 1.550,00
IVA esclusa per la licenza, l’installazione, la formazione a distanza e il canone relativo all’anno
2019;

-

Visto che il canone per gli anni successivi sarà di € 240,00 IVA esclusa

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC
 il CIG n. Z7F258EA7B

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Ditta Maggioli spa con sede in Via del
Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura, l'installazione, la formazione e
l'assistenza per l’implementazione nell’attuale software di contabilità del servizio di invio degli
ordinativi di pagamento e incasso alla piattaforma SIOPE+ al costo di € 1.550,00 + IVA;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.891,00, con imputazione sul cap. 4140
3. di rinviare a successiva determinazione l’impegno dei canoni annuali di € 240,00 + IVA a partire
dall’anno 2020
4. di demandare all’Ufficio Amministrativo Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa
nei termini di cui al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui
trattasi.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

