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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. AG/467  DEL  14.12.2016 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

Premesso: 

 che per supportare al meglio l’attività degli uffici e razionalizzare i tempi di conclusione dei 

procedimenti amministrativi si rende necessario ed opportuno dotarsi di uno strumento 

informatico che, in un unico portale, raggruppi una serie di servizi destinati all’utilizzo 

quotidiano per lo svolgimento dei compiti d’istituto, vale a dire: 

 modulistica (schemi di provvedimenti, bandi, capitolati, ecc) aggiornata in tempo reale sulla 

base delle norme di legge e di regolamento via via entrate in vigore; 

 approfondimenti, normativa, scadenziario; 

 circolari, schemi operativi, analisi e interpretazioni normative; 

 newsletter; 

 banca dati normativa; 

 consultazione della Gazzetta Ufficiale; 

 che la ditta MYO srl, via Santarcangiolese 6, Torriana (RN), regolarmente abilitata al 

Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. e quindi presente sul M.E.P.A., è 

distributrice del servizio on-line “FORMULA EDK – IL PORTALE DELLA MODULISITICA” 



che offre tutti i servizi elencati nel precedente capoverso relativamente alle seguenti 10 Aree 

Tematiche: 

 CONTABILITÀ, CONTRATTI DI BENI E SERVIZI, CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, RISORSE UMANE, 

SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, POLIZIA MUNICIPALE, SEGRETERIA/AFFARI GENERALI, UFFICIO 

TECNICO/CITTADINO; 

 che tale servizio è in uso presso il Comune da due anni; 

 che il canone richiesto da MYO srl per il rinnovo del servizio di cui sopra per il periodo 

01.01.2017/01.01.2018 è di € 2.500.00 + IVA; 

 che la proposta contrattuale di MYO srl risulta essere meritevole di accoglimento, in relazione 

al rapporto tra prezzo richiesto e servizi offerti (prezzo invariato rispetto all’anno precedente); 

 che il prodotto è presente su MEPA (codice articolo my Q30WW2030) e che pertanto si 

procederà all’acquisto sul MEPA stesso; 

Dato atto che, sussistono i presupposti per l’affidamento diretto in quanto trattasi di 

rinnovo annuale della licenza d’uso di un prodotto abitualmente utilizzato dagli uffici di questo 

ente; 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così 

come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 

Visto: 

 art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2016/2018; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 

50/2016, alla ditta MYO srl di Torriana (Rimini) la fornitura del servizio on-line “FORMULA 

EDK – IL PORTALE DELLA MODULISTICA”, meglio descritto in premessa, per il periodo 

01.01.2017 - 01.01.2018; 

2. di far fronte alla spesa complessiva di euro 3.050,00 (di cui euro 550,00 per IVA) imputandola 

come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO 
CENTRO 

DI COSTO 
CGU 

3.050,00 10301020950/0 2017 0450 1319 

 

 

3. di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile né differibile, pena l’interruzione del servizio; 

 
IL DIRIGENTE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

(Impegno n. 189/2017) 
 

Biella, 30/12/2016 IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO IL RAGIONIERE CAPO 
 


