
 

   CITTA’  DI  BIELLA                                
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  
CENTRO DI COSTO :  I.S.  
                                  f.to Il  Responsabile Area di Posizione  Organizzativa   

             ( Dr. Mario Schiapparelli )  

 
 
 
OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA –  IMPEGNO DI SPESA PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE  RELATIVO AL SECONDO ANNO DEL 
MODULO “ ISCRIZIONI ON LINE  “ PER LA GESTIONE INTE GRATA 
DELLE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAS TICA 
PRESSO IL COMUNE DI BIELLA   =  €. 1084.00  - CIG  ZEE23835C8    

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 
n. 244  del 26/06/2018 

 
Richiamata la legge regionale n. 28 del 28/12/2007 “ Norme sull’istruzione , il diritto allo studio e 
la libera scelata educativa “ che attribuisce ai Comuni la funzione di svolgere tutte le azioni 
necessari per attuare gli interventi di trasporto  e mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado , in quanto attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto 
esercizio del diritto allo studio ;  
Dato atto che, espletate le procedure di gara, il Servizio di ristorazione scolastica e Asili Nido del 
Comune di Biella , veniva aggiudicato alla Società Compass Group Italia S.p.a. con sede legale in 
Milano , Via Degli Olivetani 4 , per il periodo di nove anni , dal 2/9/2013 all’1/09/2022 ;  
Evidenziato che il capitolato speciale d’appalto  all’art. 11 stabiliva che la Ditta affidataria doveva 
provvedere all’acquisto di un sistema informatico finalizzato alla gestione delle prenotazioni dei 
pasti ed alla riscossione delle rette con modalità di pagamento anticipato ; 
Dato atto che la Ditta Compass Group ha attivato l’informatizzazione richiesta, avvalendosi del 
sistema di software School E-Suite fornito dalla Ditta Progetti e Soluzioni S.p.a. denominato 
“SchoolCard” , operativo a partire dall’anno scolastico 2013/2014 , di cui il Comune di Biella è 
diventato titolare di licenza ;  
Visto che , per estendere il processo di informatizzazione , al fine di rendere più efficace ed 
efficiente la gestione del servizio e agevolare le famiglie nell’iscrizione al servizio di ristorazione 
scolastica per i propri figli , questa amministrazione ha attivato nel 2017 il sistema di iscrizioni on 
line dando la possibilità ai genitori di effettuare l’iscrizione direttamente da casa senza doversi 
recare presso gli uffici comunali , razionalizzando e semplificando il processo ;  
Vista la Determinazione n. 157/2017 con la quale sono stati affidati mediante OdA da catalogo 
Mepa alla Ditta Progetti e Soluzioni S.p.a. l’attivazione , compresa la licenza d’uso , ed il canone 
annuo del software , del modulo “Iscrizione On Line “  ;  
Dato atto che il soggetto affidatario si impegna, per i trattamenti di dati effettuati, in forza del 
rapporto contrattuale, all’osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi 
del nuovo Codice sulla Privacy. 
 
 



Considerato necessario disporre la copertura finanziaria per il pagamento del canone del software 
per la gestione integrata delle iscrizioni on line relative al servizio di ristorazione scolastica anche 
per l’anno 2018 ; 
Vista la determina a contrarre n. 164/2018  e relativa prenotazione di spesa n. 774/2018 di               
€ 8.540,00 imputata al capitolo 103040623180, relativa all’affidamento del servizio di pulizia delle 
scuole sedi di svolgimento dei Centri Estivi comunali anno 2018; 
Dato atto che la spesa per il servizio sopra citato risulta inferiore a quella preventivata e 
precisamente di € 3.904,00; 
Ritenuto pertanto  necessario riportare sul capitolo 103040623180 l’economia di € 4.636,00 della 
prenotazione n. 774/2018 e impegnare la somma di €. 1.084.00  per il pagamento del canone del 
software per la gestione integrata delle iscrizioni on line relative al servizio di ristorazione 
scolastica per l’anno 2018 ; 
 
Visti    : 

- D.Lgs n. 267/2000 ; 
- Il regolamento Comunale per la disciplina dei contratti  
- La delibera G.C. 49/2018 per l’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2018/2020  

 
Il sottoscritto Dirigente inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e 
pertanto non sussiste un obbligo di astensione dal presente procedimento ; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di  €. 1084.00 sul capitolo 103040623180-– Codice Siope 1030213999 - 
F.P. S0001312 – Bilancio 2018 – a favore della Ditta Progetti e Soluzioni spa. Sede legale Via 
Nicolai 8 –70122 Bari C.F. 06423240727  per il pagamento del canone del software finalizzato 
alla gestione integrata delle iscrizioni on line al servizio di ristorazione scolastica anno 2018 ; 

 
2. Di dare atto che il numero CIG è il seguente: ZEE23835C8 
 
3. Si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalità previste dal Decreto 

Legislativo 192/2012 . 
 
 
                     f.to  IL  DIRIGENTE    

              ( Dr.ssa Germana Romano )  
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Biella,    03 / 07 / 2018                                         f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                    ( Dott. Daniele Lanza ) 
 
 
 


