
 

    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: Riconfigurazione sistemi di rilevazione presenze. Ditta CSI Piemonte. 

Impegno per Euro =1.350,00= (IVA esente).                             (ced  033/2017) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N.  353/2017   DEL  20/04/2017 
 

Premesso che: 

- il CED del Comune di Biella cura il funzionamento dei sistemi informatici dell'Ente e provvede 

alla dotazione Software degli Uffici secondo le esigenze definite con i Dirigenti dei Settori; 

- il Consiglio Comunale della Città di Biella, con deliberazione n. 32 del 15 Aprile 2014 avente ad 

oggetto "Adesione al consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI Piemonte) del 

Comune di Biella" ha deliberato l'adesione al CSI Piemonte, l'approvazione della convenzione 

quadro per "gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 

esenzione IVA" per il periodo 01/06/2014 - 31/05/2019, con possibilità di rinnovo di altri due 

anni; 

- la dematerializzazione dei processi amministrativi è uno degli elementi cardine 

dell’informatizzazione della pubblica amministrazione, e l’informatizzazione dei procedimenti 

può essere leva per razionalizzare tempi e risorse delle attività quotidiane; 

- si rende necessario riconfigurare e parametrizzare il sistema di rilevazione presenze in modo da 

consentire una adeguata tracciatura del servizio fuori sede dei dipendenti comunali a partire dai 

terminali di rilevazione presenze; 

 

Dato atto: 

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

convenzione di succitata, non comprende l'attività richiesta in quanto non prevista nel perimetro 

della convenzione. 

- che tale attività si configura come una appendice al contratto principale che stipulerà CSI 

Piemonte 

- che non vengono richiesti CIG e CUP, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture, in quanto non previsti dalla 

tipologia della Convenzione. 

- 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. 



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 CSI Piemonte all’acquisto di un intervento di supporto per la configurazione della 

gestione dei giustificativi sui terminali di rilevazione presenze installati presso il Comune di 

Biella, approvando la Proposta Tecnico Economica Ns Prot. N. 20591/2017 

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 strumenti necessari all’Ufficio Personale e ai Dipendenti per una 

adeguata tracciatura del servizio fuori sede dei dipendenti comunali a partire dai terminali di rilev                 

azione presenze; 

• oggetto: configurazione e parametrizzazione dei terminali di rilevazione presenze; 

• scelta del contraente: il contraente individuato è CSI Piemonte per le motivazioni esposte in 

premessa. 
  

 

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

 Beneficiario CSI Piemonte. – Cod. Contabile: 12803 

 Capitolo: 103010818140 per Euro =1.350,00= (IVA esente)  

 Codice Siope (V livello): 1030209011 

 Fattore: S001329     

 Scadenza prevista per consegna dei moduli e pagamento: primo semestre 2017. 

 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì     28 /04/2017                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                    ( Dott. MELUZZI Doriano) 
IMP.  n.      1180/2017 
 


