Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 185 del 02/02/2016
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 55 DEL 25/01/2015. APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO
ESTESO PER L'ANNO 2016 SUI PACCHETTI APPLICATIVI IN USO AL
SETTORE 2 – SERVIZIO PERSONALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA
INF.OR. S.R.L. - (CIG Z5C18078A4)
IL DIRIGENTE

 Vista la Determinazione del Settore 2 - Risorse Finanziarie e Personale n. 55 del 25/01/2016,
con la quale veniva affidato alla Inf.Or. S.r.l. di Arezzo il servizio di supporto informatico esteso sui
pacchetti applicativi in uso al servizio finanziario per l'anno 2016, approvando il relativo schema di
convenzione;
 Rilevato che, per errore, nella predetta determinazione non si è provveduto ad affidare alla ditta
Inf.or s.r.l. anche il servizio per il supporto esteso sull'applicativo "Gestione risorse umane:
Gestione economica e giuridica del personale" per l'anno 2016;
 Considerato che non si ritiene opportuno addivenire alla stipula con il M.E.F. di una
convenzione per i servizi di pagamento delle retribuzioni in base a quanto stabilito dall'art. 11
comma 9 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 95/2015, in quanto dalle
simulazioni di costo e dalle complessive valutazioni effettuate la soluzione risulterebbe
antieconomica e significativamente più dispendiosa in termini di risorse umane da adibire al
servizio, oltre che senz'altro meno funzionale rispetto al servizio offerto dalla Inf.or. s.r.l.;

 Vista la nota prot. n. 37004 del 01/12/2015, con la quale la predetta società Inf.Or. ha trasmesso
lo schema di accordo, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, e ha comunicato l’importo della spesa prevista per il servizio di supporto esteso sull'
applicativo "Gestione risorse umane – Gestione economica e giuridica del personale" per l'anno
2016, pari ad € 4.913,00 oltre I.V.A. (tot. IVA inclusa € 5.993,86) per il canone annuale, nonché
l’importo per interventi di esperti nel corso dell’anno 2016 da effettuarsi in loco (€ 600,00 oltre
I.V.A.) o per via telematica (€ 450,00 oltre I.V.A.) da intendersi quale costo di un tecnico per
giornata di assistenza;
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 Dato atto che il settore scrivente ritiene necessario determinare preventivamente il seguente
fabbisogno di giornate di interventi, da liquidarsi esclusivamente qualora effettivametne richiesti e
prestati:
- n. 4 giornate per interventi in loco, la cui spesa ammonta ad € 2.400,00 oltre IVA (tot. IVA
inclusa € 2.928,00)
- n. 4 giornate per interventi di assistenza telematica per € 1.800,00 oltre IVA (tot. IVA inclusa €
2.196,00);
 Ritenuto opportuno procedere, anche per quanto attiene al servizio per il supporto esteso
sull'applicativo "Gestione risorse umane: gestione economica e giuridica del personale", alla
stipula di apposito contratto al fine di formalizzare il rapporto per il periodo 01.01.2016/31.12.2016
tramite affidamento diretto del servizio con la suddetta società INF.OR. s.r.l. di Arezzo, produttrice
del software in dotazione al Settore;
 Visto il “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, modificato
con la deliberazione G.P. n. 221 del 20.12.2011, tutt'ora in vigore ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs
163/2006 che consente l’affidamento diretto del servizio, senza acquisizione di ulteriori preventivi
nel caso di nota specialità dell’oggetto dell’acquisto in relazione alle caratteristiche tecniche di
mercato o quando la spesa non superi l’importo di € 40.000,00 con esclusione dell’Iva;
 Dato atto che è stato acquisito il CIG Z5C18078A4, rilasciato dall'AVCP quale codice
identificativo univoco del contratto in oggetto e che agli atti del settore è archiviato DURC regolare
ed in corso di validità della Ditta;
 Dato atto che la liquidazione della suddetta spesa verrà effettuata con successivo provvedimento
a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da parte della società INF.OR. S.r.l., previa
verifica della perdurante situazione di regolarità contributiva;
 Dato atto che è stata acquisita la comunicazione, rilasciata dalla IN.FOR s.r.l. ai sensi dell’art. 3
comma 7 della Legge n° 136/2010, relativa agli estremi del conto corrente dedicato alle transazioni
con la Provincia di Sassari;
DETERMINA
1. di integrare la determinazione n. 55 del 25/01/2016 procedendo, in aggiunta a quanto già stabilito
con il predetto provvdimento, alla stipula del contratto di manutenzione, aggiornamento, supporto
ed assistenza sui pacchetti applicativi "Gestione risorse umane – Gestione economica e giuridica del
personale" per l'anno 2016, in dotazione al Settore 2, con la società INF.OR s.r.l. di Arezzo,
produttrice dello stesso, relativamente al periodo 01.01.2016/31.12.2016, per l’importo complessivo
del canone annuale di € 5.993,86 IVA inclusa, dando atto che tale servizio può essere prestato
esclusivamente dalla suddetta società;
2. di preventivare inoltre in € 5.124,00 IVA inclusa l'importo necessario per gli interventi in loco e/o
per via telematica da parte degli esperti della Inf.or., dando atto che si procederà al pagamento solo
qualora gli stessi, su richiesta del Settore Risorse Finanziarie e Personale, vengano effettivamente
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resi ed evidenziando che, fermo restando l'importo complessivo, il numero delle giornate per
ciscuna tipologioa potrà variare in base alle esigenze che si manifesteranno in corso d'anno;
4. di impegnare l’importo complessivo di € 11.117,86 nel modo seguente: Missione/Programma
01.11 - Piano Finanziario 1.03.02.19.000 (ex cap. 1418), in deroga all'art. 163 comma 5 del D. Lgs
267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
5. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al precedente punto 4 verrà effettuata con
successivo provvedimento, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da parte della
società INF.OR. S.r.l. ed in seguito a verifica del perduraren della regolarità contributiva;
6. di approvare altresì, in aggiunta a quello già approvato con Determinazione 55/2016, lo schema
di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
7. di incaricare il Settore 3 per gli adempimenti di competenza in ordine all'affidamento dell'
incarico ed alla redazione del contratto;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale, ordinandone al contempo la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Dirigente
(Dr.ssa Silvia Soggia)

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento
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Impegno

2016

1418

Movimento

Siope

Importo

1329

11.117,86
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