
 

    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: Assistenza e manutenzione software Ecway – IMPEGNO DI SPESA di Euro 

=1.291,00= (IVA 22% INCLUSA), Ditta Doxee S.p.A. –  
(ced 031/2017) 

 

DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI  IMPEGNO 
 

N.   351/2017   DEL   20/04/2017 
 

 

Premesso che: 

 

- Il CED del Comune di Biella provvede alla dotazione Software degli Uffici secondo le esigenze 

definite con i Dirigenti dei Settori. 

- La dematerializzazione dei processi amministrativi è uno degli elementi cardine 

dell’informatizzazione della pubblica amministrazione. 

- L’informatizzazione dei procedimenti può essere leva per razionalizzare tempi e risorse delle 

attività quotidiane. 

- Il CED del Comune di Biella provvede per l' Ufficio Istruzione  alla gestione dell' invio delle 

fatture ai cittadini relative al pagamento delle rette degli asili nido.  

- l'invio avviene tramite servizio di Banco Posta alla quale vengono inviate digitalmente le 

informazioni estratte dal programma  contabile,  e preparate tramite il software E.C. Way  fornito 

dalla Ditta Doxee S.p.A, secondo un tracciato definito. 

- il contratto di manutenzione e assistenza prevede la fornitura di nuove release e la correzione di 

eventuali malfunzionamenti operativi. Prevede inoltre  assistenza Hot Line e assistenza remota. 

- la soluzione in oggetto è già stata adottata negli anni precedenti e soddisfa le esigenze del 

Comune. 

Verificato che: 

 
- CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma di 

razionalizzazione degli acquisti della PA, non ha attivato una convenzione per il servizio in 

oggetto (art. 26, comma 3, della legge 488/1999, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 

12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191);  

- La fornitura in oggetto è presente sul  MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione); 

- che l’importo stimato per il servizio in oggetto è di  € =1.291,00= iva 22% inclusa. 



 
Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 che prevede : 

- al comma 1  lett.a)  che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

Rilevato che: 
 

- è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture;  

- 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. 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni; 
 

Visti: 
 D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt 36 e 37; 
 D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 

 
Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 

presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

convertito in legge 102/2009. 

 

Ritenuto di provvedere in merito,  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare l’acquisto dell’ assistenza e manutenzione del software E.C. Way della Ditta Doxee 

S.p.A.; 

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

 fine del contratto: predisposizione dei files di fatturazione estratti dai software dell’Ente 

secondo tracciati definiti per l’invio a Poste Italiane per la spedizione delle fatture e 

bollettini agli utenti; assistenza e correzione di eventuali malfunzionamenti ed 

aggiornamento delle procedure; 

 oggetto del contratto: manutenzione, nuove release del software, correzione di eventuali 

malfunzionamenti operativi, ed assistenza Hot Line e assistenza remota, per il Software 

ECWAY, per l’anno 2017; 

 scelta del contraente: è stata effettuata mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione). Tra le soluzioni presenti è stata selezionata l’offerta di  Doxee 

S.p.A., in quanto proprietaria della soluzione già attiva nell’Ente e quindi unico fornitore 

titolato alla sua manutenzione.  Si agisce con Ordine Diretto di Acquisto. 

 Il contraente individuato: Doxee S.p.A. in base a quanto su specificato  

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 
 

3. di impegnare la spesa e di  imputare la somma, in base al seguente prospetto: 

 Beneficiario: Doxee spa 

 Codice Contabilità: 31210 

 Capitolo: 103010818140 per Euro =1.291,00= (IVA 22% compresa)  



 CGU:1329; 

 CIG:  ZC91E501E9 

 Codice Siope: 1030209011  

 Pagamento fattura presumibilmente nel primo semestre anno corrente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì     26 /04 /2017                                                   IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                              ( Dott. MELUZZI Doriano) 
Imp. n.       1172/2017 


