Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 1316 del 20/07/2016
OGGETTO: SISTEMA TELEFONICO TVOX DELL'ENTE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE
HELP-DESK E TELE ASSISTENZA PER PIATTAFORME TVOX-COM. ORDINE
DIRETTO TRAMITE ME.PA DELLA CONSIP - CIG XA2195C449 - IMPEGNO
DI SPESA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “Informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
PREMESSO:
•

che con determinazione dirigenziale n. 3262 del 17/12/2013 si affidava alla società software
house Telenia Software S.r.l. Via Marco Minghetti, 18 – 37047 San Bonifacio (Verona), la
fornitura del sistema SW TVOX relativo all'aggiornamento, upgrade ed evoluzione del
sistema VoIP" dell'Ente;

•

che la scrittura privata sottoscritta in data 26/02/2014 con la Telenia prevedeva, all'art. 4, la
manutenzione del sistema con servizi di tele-assistenza tramite servizio di Help-Desk per
piattaforme TVOX-LT-3075 o TVOX-COM per tutti gli apparati forniti all'Ente per un
periodo pari a mesi 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12, e che tale manutenzione decorreva
dal 11/06/2014 (data del collaudo finale) per un importo imponibile di euro 6.500,00;

•

che con determinazione dirigenziale n. 1274 del 23/06/2015 l'Amministrazione, avvalendosi
del succitato art. 4, ha rinnovato tale servizio di manutenzione Help Desk per ulteriori 12
mesi, per un importo imponibile di euro 6.253,00;

CONSIDERATO che in data 10 giugno 2016 è scaduto il suddetto servizio di Help-Desk e
manutenzione assicurato dalla società Telenia;
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RAVVISATA la necessità di assicurare al sistema un puntuale servizio di assistenza e manutenzione
onde garantire il corretto funzionamento del sistema stesso;
CONSIDERATO che la software house Telenia fornisce supporto di manutenzione correttiva e
sistemistica sul sistema TVOX di loro produzione;
VISTA l'offerta della ditta Telenia Software srl, prot. Ente n. 2016/17740, relativa alla fornitura del
servizio di Manutenzione 2° livello equivalente al Canone annuo per servizio di Help Desk e
tele-assistenza per piattaforme TVOX, Tconsole e Gateway Patton PRI e Analogici con sostituzione
di parti hardware per un importo di euro 6.253,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che sul MePA della Consip la software house Telenia Software srl ha reso
disponibile il prodotto “Servizio annuale di Help-Desk e tele assistenza per piattaforme TVOXCOM 1000 e B.O.,P.O. TConsole,gateway 3 Patton PRI e 5 ATA” per un importo di euro 6.253,00
(IVA esclusa); e che tale prodotto corrisponde alle necessità dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l'art. 125, comma 1, lett. C, punto 3. relativo
alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
VISTO il CIG XA2195C449 rilasciato dall'AVCpass dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità contributiva della società Telenia Software srl, C. Fiscale 03904720236,
attraverso l'acquisizione del certificato DURC, nelle forme di legge, la cui scadenza validità è
prevista per il 04/11/2016;
ACQUISITI dalla stessa Telenia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi
dell'art. 3 “Tracciabilità flussi finanziari” comma 1 e 7 della legge 136/2010;
RILEVATO che si rende necessario adottare il presente atto relativo all'impegno di spesa di euro
7.628,66, di cui euro 1375,66 di IVA, necessario per la fornitura del servizio di manutenzione del
Sistema Tvox dell'Ente;
VISTO il CIG XA2195C449 rilasciato dalla Avcp;
PRESO ATTO che la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, ha introdotto il
meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) che dispone, per le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 2015;
RICHIAMATO il “Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi in
economia” dell'Ente, approvato con deliberazione di C.P. n° 28 del 29/07/2013, art. 4 “Limiti di
importi e tipologie: forniture e servizi”;
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ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo n. 107, che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa e articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l'assunzione di
impegni di spesa;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli Appalti;
VISTA la Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di acquisire tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico per la PA della Consip dalla
software house Telenia Software S.r.l. - C. Fiscale 03904720236 - con sede in Via Marco
Minghetti, 18 – 37047 San Bonifacio (Verona), il prodotto “Servizio annuale di Help-Desk e
tele assistenza per piattaforme TVOX-COM 1000 e B.O.,P.O. TConsole,gateway 3 Patton
PRI e 5 ATA” per un importo di euro 6.253,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che l'IVA in capo all'imponibile di euro 6.253,00 equivalente a euro 1.375,66
verrà versata direttamente all'Erario;
3. di dare atto che la complessiva somma di euro 7.628,66 troverà imputazione nel capitolo
1403 del Bilancio di previsione 2016;
4. di trasmettere la presente determinazione, firmata digitalmente, ai seguenti destinatari:
•
•
•

al Settore 2° Risorse Finanziarie, per la dovuta esecuzione;
alla Segreteria Generale, Ufficio deliberazioni,
all’Albo Pretorio telematico per la relativa pubblicazione;

per opportuna conoscenza:
•

al Signor Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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