
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – PATRIMONIALE E 

                                                           SERVIZI INFORMATICI 

CENTRO DI COSTO: - CE - CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

 

                       Il Responsabile del Procedimento  

                                               (D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: Adeguamenti Stampe Stato Civile fornitura di teleassistenza. 

Ditta Maggioli S.p.A. 
(ced   23/2017) 

 
 

DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI  IMPEGNO 

 

N.    275/2017   DEL   28/03/2017 
 

Premesso che: 

- l'Ufficio CED provvede al corretto funzionamento dei servizi comunali e al corretto supporto dell' 

IT in termini di fornitura delle postazioni di lavoro e strumentazione tecnologica a supporto (di 

Hardware e Software, e per quest'ultimo di sistema operativo, programmi di produttività 

individuale e programmi gestionali); 

- l’applicativo attualmente in uso presso il Comune di Biella per la gestione dei Servizi 

Demografici è denominato sicr@web ed è di proprietà di Maggioli Informatica che fornisce 

licenza d’uso e presta la manutenzione necessaria; 

- a fronte degli ultimi adeguamenti normativi in materia di Unioni Civili e documentazione da 

produrre (Dlgs. n.5 del 19.01.2017) si rende necessario un aggiornamento dei moduli di 

generazione registri e stampe; 

- il contratto di manutenzione ordinaria gestito da CSI Piemonte, a fronte della convenzione di 

outsourcing in atto tra Comune di Biella e CSI Piemonte, non comprende l'attività richiesta alla 

ditta Maggioli; 

- l’attività in oggetto può essere svolta in teleassistenza. 

Viste: 

- l’urgenza e la necessità di eseguire tali adeguamenti in vista delle celebrazioni delle prossime 

Unioni Civili, si ritiene acquistare direttamente da Maggioli Informatica un pacchetto di ore di 

teleassistenza sufficienti allo scopo e fatturabili a consumo; 

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 fabbisogno, data  la peculiarità del servizio di manutenzione, 

su una soluzione proprietaria (detenuta da Maggioli Informatica); 

- la fornitura del servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione); 

- che è stato richiesto il CIG, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; mentre non risulta necessaria 

l’acquisizione di un CUP; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n. 163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 

propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. 

- che è stato acquisito il parere positivo dell’Organo di Vertice Amministrativo ai sensi dell’ art.1 

comma 516, L. 208/2015 

Visti: 

- D.Lgs. 267/2000 agli artt 183,191,192; 

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare l’acquisto del pacchetto denominato Teleassistenza. 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.: 

• fine da perseguire: fornire gli adeguamenti e aggiornamenti di legge per i Servizi Demografici 

(Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale) per la corretta generazione e stampa della modulistica 

prevista; 

• oggetto: acquisto servizio teleassistenza; 

• scelta del contraente: il contraente individuato è Maggioli S.p.A. per le motivazioni esposte in 

premessa.  

• perfezionamento del contratto: secondo le modalità previste dal  MEPA;  

3. di impegnare la spesa in base al seguente prospetto: 

 Beneficiario: Maggioli S.p.A. – Cod. Contabile: 26255 

 Capitolo: 103010818140 per Euro =902,80= (IVA 22% compresa)  

 CUP: non necessario alla tipologia; 

 CIG: Z7A1E04B3B;      

 Codice Siope (V livello): 1030209011 

 Centro operativo: 0469 

 Pagamento previsto: anno 2017. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Doriano Dott. Meluzzi 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì 31/03/2017                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                    ( Dott. MELUZZI Doriano) 
IMP.  n. 1082 /2017 del 29/03/2017 
 


