Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST
DETERMINAZIONE N° 1946 del 26/09/2016
OGGETTO: SISTEMA TELEFONICO TVOX DELL'ENTE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE
HELP-DESK E TELEASSISTENZA PER PIATTAFORME TVOX-COM. ORDINE
DIRETTO TRAMITE ME.PA DELLA CONSIP – LIQUIDAZIONE FATTURA N.
19/P SOCIETA’ TELENIA SOFTWARE SRL- CIG XA2195C449.
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;
CONSIDERATO che con determinazione n. 1316 del 20/07/2016 si disponeva:
•

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);

•

che, a copertura di detta spesa, si impegnava la complessiva somma di euro 7.628,66 (di cui
euro 1.375,66 di IVA) nel seguente modo: Missione 01 Programma 08 Piano Finanziario
1.03.02.19.000, impegno 2016/1146 (ex cap. 1403) del Bilancio di Previsione 2016;

EVIDENZIATO che la software house Telenia ha regolarmente attivato il suddetto servizio di
manutenzione sulla rete dell’Ente;
VISTA la fattura n. 19/P del 31/08/216 della ditta Telenia Software srl, SDI 48808908 - prot. Ente
n. 2016/29093, relativa alla fornitura del servizio di servizio annuale di Help Desk e tele-assistenza
per piattaforme TVOX, Tconsole e Gateway Patton PRI e 5 ATA dell’importo complessivo di euro
7.628,66 di cui euro 1.375,66 di IVA;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RITENUTO pertanto opportuno liquidare la fattura n. 19/P del 31/08/2016 della software house
Telenia s.r.l. di San Bonifacio (Verona);
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;
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;
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 184, che regolamenta termini e modalità per le liquidazioni di
spesa;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli Appalti;
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.;
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 liquidare alla software house Telenia Software S.r.l. - C. Fiscale 03904720236 - con sede
in Via Marco Minghetti, 18 – 37047 San Bonifacio (Verona), la somma di euro 6.253,00
quale imponibile fattura n. 19/P del 31/08/2016, per la fornitura del servizio annuale di
manutenzione del sistema TVOX in uso all’Ente, meglio specificato in premessa, sul conto
corrente bancario istituito presso l’istituto di credito il cui IBAN viene riportato nella stessa
fattura;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2.

di incaricare il Settore 2° - Risorse Finanziarie – del recupero della somma di euro 1.375,66,
corrispondente alla quota di fattura relativa all'IVA al 22% sull'imponibile di euro 6.253,00,
introitandola nel cap. 72152 (Acc. ) per il successivo inoltro all'Erario;

3. di dare atto che la complessiva somma di euro 7.628,66, trova imputazione nel seguente
modo: Missione 01 Programma 08 Piano Finanziario 1.03.02.19.000, impegno 2016/1146
(ex cap. 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

