
 

 
 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 
PIATTAFORMA CONTRATTI 18.11.2015 

IN RAGIONERIA IL 15.102015 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA         

  

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. –  ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE DELLE TRASMISSIONI 

OBBLIGATORIE DEI DATI RELATIVE AI CONTRATTI DI LAVORI – 

SERVIZI- E FORNITURE ALLA BANCA DATI BDAP E ANAC  

CIG Z10165E837 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP. 824 DEL 15/10/2015 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

 

 Premesso: 

 

• Che occorre provvedere, in ottemperanza a quanto disposto Dalla L. 196/2009, alla trasmissione 

obbligatoria dei dati inerenti i contratti di lavori servizi e forniture, necessari per la formazione della 

relativa banca dati presso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche facente capo al Ministero 

dell’Economia e Finanze; 

 

• Che, da parte degli uffici preposti, occorre organizzare, gestire e trasmettere una mole di dati attualmente 

non strutturati in una banca dati univoca per tutti i settori coinvolti; 

 

• Che occorre provvedere alla trasmissione dei dati suddetti alla BDAP entro il 30 ottobre 2015 e 

successivamente con cadenza trimestrale; 

 



• Che con Determinazione di Impegno n. LLPP 764 del 05/10/2015 è  è stato approvato il preventivo per 

quanto concerne il servizio di cui all’oggetto, proposto dalla Ditta ITALSOFT, Via Paganini 52 62016 

Potenza Picena (MC); 

 

• Sentito il parere del CSI Piemonte in merito alla fruibilità del servizio, in previsione di allestire una serie 

di funzioni tra loro collegate per la creazione di una banca dati univoca e utilizzabile da tutte le 

piattaforme informatiche che supportano i monitoraggi e le richieste di dati da parte di ANAC, 

Osservatorio LL.PP., BDAP ecc. ecc. 

 

• Valutato che in base a quanto sopra esposto, risulta più conveniente in termini di utilizzo, il servizio on 

line offerto da ELDASOFT Maggioli SpA V. Enrico Reginato 87 Treviso 

 

• Valutato che il suddetto servizio risponde appieno alle esigenze degli uffici, garantendo anche la 

possibilità di utilizzare i dati trasmessi anche per le comunicazioni ANAC; 

 

• Dato atto che il servizio di cui all’oggetto sarà utilizzato da tutti i settori che trattano contratti di lavori, 

servizi e forniture; 

 

• Che non è stata attivata nessuna procedura MEPA per quanto concerne la Ditta ITALSOFT 

precedentemente contatta; 

 

• Che la Ditta ELDASOFT Maggioli SpA è presente sul MEPA e che pertanto verrà utilizzato il suddetto 

servizio. 

 

• Dato atto che non sussistono convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto  

 

• Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di annullare la precedente determinazione n. LL.PP 767 del 05/10/2015; 

 

2) Di acquistare tramite MEPA, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla L. 196/2009 in merito 

alla trasmissione alla BDAP dei dati richiesti, i seguenti servizi on-line erogati dalla Ditta 

ELDASOFT Maggioli SpA V. Enrico Reginato 87 Treviso CF 06188330150 e P.I. 

02068400406. 

 

Descrizione Prodotto Prezzo 
Unitario 

Giorni 
previsti 

Importo Importo 
a voi 

riservato 

Attività di attivazione in cloud dei moduli: 
 

• Monitoraggio 229/2011 e 
• Adempimenti L. 190/2012  
• Monitoraggio oopp con modulo Piani annuali e 

Triennali 

Canone annuo 10.000,00  
 

6.000,00 

Attività di formazione ed affiancamento utenti  700,00 5 3.500,00  
3.000,00 

Totale: 5.700,00  
9.000,00 

 

 



1) Di dare atto pertanto che la somma complessiva da impegnare per i suddetti servizi risulta essere di 

€ 9.000,00 + IVA 22% € 1.980,00 per un totale complessivo di € 10.980,00 

 

2) Di eliminare l’impegno n. 2238/2015 per € 6.588,00 avente come beneficiario la Ditta ITALSOFT 

di Potenza Picena (MC) 

 

3) Di impegnare la suddetta complessiva somma di € 10.980,00sul CAP 103011140100 -Altri servizi 

generali- servizi gestione collettiva – utenze e canoni Imp  2238/2015 

 

4) Di dare atto che il CGU è il seguente: cgu 1332 

 

5) Di dare atto che  il codice CIG del servizio in oggetto e il seguente: 

 

       -     CIG: Z10165E837 

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                              (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,  15/10/2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 

          


