
  

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

P.IVA 00221900020 

SETTORE CED E 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
 
 
 

Palazzo Pella 
Via Tripoli, 48 

Biella - C.A.P. 13900 
 

Dirigente del Settore: 
DOTT.                    

MASSIMO BOGGIO TOGNA 
 

Telefono: 
+39 015 3507276 

 
Fax: 

+39 015 3507411 
 

E-mail: 
massimo.boggio@comune.biella.it  

 
Sito: 

www.comune.biella.it 

 
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
OGGETTO: Manutenzione applicativo GELIM (€ 4.755,30) 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  17   DEL  18/01/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
  Premesso: 
- che l’Ufficio Patrimonio utilizza per la gestione della problematica relativa il 

software GELIM in ambiente Windows; 
- che il suddetto software è in continua evoluzione sia per le implementazioni 

intrinseche del prodotto e sia per l’adeguamento a quelle che sono le direttive 
ministeriali; 

- che le suddette implementazioni vengono realizzate dalla società GCS e 
possono essere utilizzate tramite la formulazione del Contratto di Manutenzione 
del prodotto stesso; 

- che, in dettaglio, il servizio fornito con la stipula del Contratto di manutenzione 
prevede: 
o la disponibilità di un servizio di assistenza tramite corrispondenza, telefono o 

mezzi di telecomunicazioni in caso di errori o malfunzionamenti dei 
Programmi; 

o la disponibilità di un servizio di assistenza telefonica in caso di richiesta di 
informazioni sull’uso del prodotto; 

o la disponibilità di un servizio di assistenza e consulenza telefonica finalizzata 
alla diagnosi di problemi connessi alla base dati o all’architettura di rete 
utilizzate dai Programmi; 

o l’invio all’Utente di eventuali correzioni di errori o malfunzionamenti dei 
Programmi che potranno essere predisposti ad iniziativa dell’Azienda o su 
richiesta dell’Utente; 

o  l’invio all’Utente di eventuali aggiornamenti dei Programmi predisposti in 
seguito a future modifiche legislative purchè le stesse comportino variazioni 
riconducibili al concetto di ordinaria manutenzione 
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- dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 
191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto. 

 
 

dato atto: 
- che il servizio è essenziale per le attività dell’ ufficio  e necessita quindi dei 

dovuti servizi di manutenzione per l’anno 2012; 
- Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto 

- che la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 D. Lgs. 
267/2000 

 
Visto: 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
 

D E T E R M I N A 
 
- di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Società GCS 

il servizio di manutenzione e canone di aggiornamento licenze  2012  
- di impegnare a favore della Ditta GCS la cifra di € 4.755,30 per l’anno 2012 da 

imputare sul capitolo 1010803-101818/0; 
- CGU: 1329 
 
Biella, 12/01/2012 
            
      IL DIRIGENTE 
              (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, imp 320 del 23/01/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
 
 


