
Oggetto: 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Pr01•iucia di Simcusa 

AREA I 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O. 
l 

Impegno di spesa di € 2.143,40 per la fornitura della" Licenza d'uso software CONTRATTO 
FACILE e servizio di aggiornamento ed assistenza telefonica /telematica. 

L'anno duemilaquinclici, il giorno ventotto del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio nella qualità eli Responsabile eli P.O. della Area I , 
adotta il presente provvedimento: 

PREMESSO che, a seguito della modifica dell'art. Il, comma 13, del d.lgs. 163/2006 operata 
dali 'art. 6 del d.l. n. 179/2012 come convertito dalla l. 221/2012, si è reso necessario utilizzare la 
modalità del contratto elettronico per la stipula dei contratti di appalto redatti in forma pubblica 
amministra ti va; 

VISTO che, tale nuova modalità eli stipula ha come logica conseguenza la successiva registrazione 
telematica del contratto mediante utilizzo di procedure informatiche definite dali' Agenzia del 
Territorio; 

RILEVATO che, si rende necessario provvedere ali 'acquisizione di un software idoneo alla 
produzione ed alla successiva conservazione dei contratti stipulati da questa Amministrazione in 
forma digitale come richiesto dalla normativa vigente in materia a pena di nullità; 

VISTO che, per l'acquisizione di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, le amministrazioni 
pubbliche, in ossequio alla normativa dettata dall'art. 26 comma 3 della L. n. 488 del 23/12/2000 e 
al D.L. n.52/20 12 nel testo coordinato con la legge di conversione n. 94 del 06/07/2012, hanno 
l'obbligo di utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. 
prima di procedere secondo le modalità stabilite dai regolamenti delle stazioni appaltanti ; 

VISTO che, da un'indagine effettuata nel sistema "acquistinrete -pa" messi a disposizione dalla 
Consip e dal Mercato elettronico, l'unica fornitura presente indicata in oggetto è quello della 
Società SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L. con sede a Salerno, come da scheda allegata; 

VISTO che, come si evince dalla proposta eli offerta, presentata dalla suddetta Società, l 'utilizzo 
del software proposto consentirebbe eli gestire in maniera completa le tipologie contrattuali di 
appalto da redigersi con modalità elettronica, dalla creazione del contratto alla registrazione, oltre 
che facilitare gli adempimenti di vario genere connessi con la stipulazione; 
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CONSIDERATO che, detta Società ha offerto il software "CONTRATTO FACILE" per un anno, 
e la relativa formazione al prezzo di € 2143,40 comprensivo di IVA ,così suddivisi: 

• € 878,40 (comprensivo di IV A) servizio di assistenza telefonica/telematica per il primo 
anno; 

• € 960,00 ( esente !VA ) per l'istallazione e la formazione congiunta con il Comune eli 
Ferla; 

• € 305,00 (comprensivo di IVA) per il servizio di conservazione sostitutiva a nonna. 

Si propone, di affidare alla Ditta SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L, con sede a Salerno via 
Balzico, 9 - P. !VA 04162600631 la "Fornitura del software CONTRATTO per l'importo 
complessivo di € 2.143,40 comprensivo eli IV A, ai sensi del Regolamento comunale per 
l 'acquisizione in economia di beni e servizi. 

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I 

Visti gli articoli 183-184 del D.L.vo 267/2000; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia eli beni e servizi, approvato con 
delibera consiliare n 47 del 16/06/20 l O; 

Visto lo Statuto cieli 'Ente; 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore proposta; 
• di affidare alla Ditta SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L , con sede a Salerno via 

Balzi co, 9 - P. !VA 04162600631 la "Fornitura di licenza d'uso software CONTRATTO 
FACILE e servizio eli aggiornamento ed assistenza telefonica /telematica, per l 'importo 
complessivo di € 2.143,40 comprensivo di IV A, ai sensi del Regolamento comunale per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi. 

• Di procedere alla liquidazione eli quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo 
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 del D.L. 267/2000; 



Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la cope1tura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 8199 del Bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in 
conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali 

Carlentini, l i __ ?~J~"i10"'1k'-=-'''-'r __ Il Responsabile 

Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line dal _______ ,al. ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al ________ _ 

Carlentini, li ___ _ 
Il Segretario Generale 


