
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr.ssa Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO: Acquisto abbonamento Banche 

Dati Ancitel  Euro =1.463,00 = (IVA 22% INCLUSA).                                (ced 008/2018) 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. CE 57/2018  del  22/01/2018 

lL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- I software e le banche dati in dotazione agli uffici sono soggetti a canoni di manutenzione per la 

disponibilità del servizio, aggiornamenti dei dati messi a disposizione, aggiornamenti dovuti ad errori 

riconosciuti, adeguamento alle normative, evoluzione degli standard. 

- Tra questi servizi è compreso l'accesso al portale Ancitel S.p.A., la Società dei servizi per i Comuni 

dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, che progetta e fornisce servizi e soluzioni, 

informazioni e pareri agli enti locali per incrementare la loro efficienza operativa e per adeguare le 

procedure e gli strumenti alle norme che cambiano. Fornisce inoltre newsletter sui temi attuali e di 

interesse per i Comuni e il servizio ‘Anci risponde’, servizio di consulenza tecnico giuridica. 

- Che la soluzione in oggetto è rilasciata, gestita e manutenuta esclusivamente da Ancitel S.p.A e 

soddisfa le esigenze tecniche del Comune che necessita di strumenti a supporto per la dovuta 

informazione e gestione di temi di interesse. 

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); 

- che l’offerta per l’abbonamneto di utilizzo del servizio di Ancitel è disponibile sul MEPA ( Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

Dato atto: 

- che l’importo stimato per il servizio in oggetto è di  € =1.463,00= iva 22% inclusa; 

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. 

Visti: 

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

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

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- la 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. 

Rilevato: 

- Il contraente individuato è Ancitel  in base a quanto su specificato;  

- Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA utilizzando lo strumento 

dell’OdA ( ordine diretto di Acquisto). 

 

Ritenuto di provvedere in merito, 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare, l’acquisto dell’abbonamento Banche Dati Ancitel.  

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

 fine del contratto: accesso a informazioni di interesse specifico per gli enti comunali;   

 oggetto del contratto: abbonamento Banche Dati Ancitel; 

 scelta del contraente: effettuata mediante ordine diretto in quanto tale attività può essere effettuata 

solo dalla ditta proprietaria della soluzione in oggetto. L’ordine viene formalizzato sul MEPA; 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma annuale di € =1.463,00= (IVA 

compresa) sul capitolo di gestione 103011140251 dei Bilancio 2018  in base al seguente prospetto: 

 Beneficiario: Ancitel - Codice contabilità: 9492 

 CIG:  ZD121CE711 

 CGU: 1319 

 Fattore: S0001319 

 Codice Siope: 1030299999 

 Scadenza prevista per il pagamento nel primo trimestre 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 30/01/2018          IL VICE RAGIONIERE CAPO 

     (Daniele Dr. LANZA) 

IMP.  n 484/2018  


