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DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N.  CE  017/2018   DEL  10/01/2018 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

- In vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 occorre attivare le procedure atte alla 

gestione dei dati elettorali (quali seggi, liste, candidati, risultati e quant’altro previsto dagli 

adempimenti ministeriali). 

Considerato che: 

- 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 e 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; 

- con deliberazioni della Giunta Comunale n 135 del 5/5/14 e n.342 del 10/11/2014 è stata data 

attuazione a tale indirizzo dando mandato al dirigente per la stipula della convenzione. 

- la convenzione succitata (numero repertorio 6753) è stata stipulata in data 5/02/2015. 

- il software “Risultati Elettorali”, utilizzato dal Comune di Biella per la gestione delle elezioni, è 

fornito da CSI Piemonte nell’ambito della convenzione succitata. Il prodotto è sviluppato e 

manutenuto dalla Ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. che tramite CSI Piemonte garantisce al 

Comune l’assistenza e la disponibilità di aggiornamenti dell’applicativo. 

- rimane al di fuori della convenzione, e quindi a carico del Comune, l’attivazione del servizio di Cloud 

per l’utilizzo del Gestionale “Risultati Elettorali” che, al fine di ottimizzare i costi, avviene solo per il 

periodo necessario allo svolgimento di tutte le operazioni collegate alle elezioni. 



Rilevato 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, con le 

specifiche peculiarità 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). 

Dato atto:  

- in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, per quanto su esposto occorre attivare il servizio di 

Cloud trimestrale per l’ utilizzo del Gestionale “Risultati Elettorali”; 

- che l’importo necessario per l’acquisto dei servizi in oggetto è stimato in Euro ==732,00== (IVA 

22% compresa). 

Visti:  

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

- 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 del  Servizio Cloud trimestrale per la gestione dei dati elettorali come da 

oggetto; 

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

• fine del contratto: gestione dei dati elettorali come già specificato; 

• oggetto del contratto: acquisto dei servizi approvati al punto 1 di codesto paragrafo; 

• scelta del contraente: effettuata mediante con i criteri su elencati. Si agisce tramite Mepa 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con Ordine Diretto di Acquisto: 

 Il contraente individuato è la ditta ADS Automated Data Systems S.p.A.; 

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 

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

 Beneficiario ADS Automated Data Systems S.p.A. – Cod. Contabile: 21692 

 Capitolo: 103011140250  per Euro =732,00= (IVA 22% compresa)  

 CUP: non richiesto da codesta tipologia; 

 CIG: Z2321A4992; 

 Fattore: S0001320 

 Codice Siope (V livello): 1030299004  

 Scadenza prevista per il pagamento: primo semestre 2018. 

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin.  

 



 

DICHIARA  

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

2. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE dei SERVIZI INFORMATICI 
 

(Alberto Arch. CECCA) 
__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì  12/01/2018          IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

IMP.  n. 368/2018 


