
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO: 
Acquisto del “pacchetto” di configurazione ed avviamento dei moduli di 

contabilità finanziaria  
Euro =1.172,00 = (IVA 22% INCLUSA).                                                   (ced  27/2018) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 
N.  CE 160/2018   DEL   20/02/2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso che: 

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

definite con i Dirigenti dei Settori; 

- il comune di Biella ha tra i suoi obiettivi la dematerializzazione degli atti amministrativi e ciò 

comporta la riorganizzazione di alcuni processi organizzativi e delle relative modalità operative 

all’interno dei vari settori ed uffici; 

- la nuova organizzazione dei processi suddetti comporta una variazione nella configurazione e 

l’avviamento di moduli del software della contabilità finanziaria per la parte relativa alla prenotazione 

degli impegni di spesa ; 

- la società ADS Automated Data Systems s.p.a titolare e fornitrice della suite contabile adottata presso 

l’Ente è l’unica che può coprire le esigenze sopra esposte sui moduli del programma citato. 

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; 

- le forniture dei software in oggetto sarà effettuata 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;  

- 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 l’acquisto del “pacchetto” di configurazione ed avviamento dei moduli di contabilità 

finanziaria dell’attuale suite contabile, al fine di rendere operativo il software alle nuove esigenze 

connesse alla dematerializzazione degli atti amministratiti; 

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 agli uffici del comune gli strumenti finalizzati alla dematerializzazione 

dei procedimenti amministrativi; 

• oggetto: configurazione e avviamento dei moduli della suite contabile per il decentramento agli 

uffici della prenotazione degli impegni di spesa; 

• scelta del contraente: Il contraente individuato è ADS Automated Data Systems 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 ADS automated data systems s.p.a. – Cod. Contabile: 21692 

 Capitolo:    103011140251/0      per Euro =1.172,00= (IVA 22% compresa)  

 CUP: non previsto per codesta tipologia; 

 CIG: Z2C2249298; 

 Fattore: S0001329 

 Codice Siope (V livello): 1030299999 

 Scadenza prevista per consegna dei moduli e pagamento: primo semestre 2018. 

 

IL DIRIGENTE dei SERVIZI INFORMATICI 
Alberto Arch. CECCA) 

__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì        21/02/2018                                                                 IL VICE RAGIONIERE CAPO 

              ( Dott. LANZA Daniele) 

Impegno  n. 587/2018 
 


