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OGGETTO

Fornituro servizi e prodotti per migrozione all'Anagrafe Nazionole dello
Popolazione Residente (ANPR)- lmpegno di spesa e affidomento fornituro
(ctG zLBL68s8CC)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Vista l'ollegoto proposto di determinozione e la relotiva documentozione depositota agli otti
d'ufficio;

Visti:
È l'art. 57, comma 2,lettero b), del D.L.vo L63/2006 e ss.mm.ii.;
'> l'ort. 1-83, commo 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
D il provvedimento sindocole n. 23 del 30/09/201.5 con il quole è stoto prorogato al

sottoscritto lo nomino di Responsobile del Settore l;

Ritenuto di dover disporre in merito, adottondo opposito provvedimento;

DETERMINA

L) di opprovore integrolmente e fare propria l'allegato proposto di determinozione, ivi
comprese le motivazioni di fatto e di diritto, ovente per oggetto "Fornitura servizi e
prodotti per migrazione all'Anagrofe Nazionale dello Popolozione Residente (ANPR) -
lmpegno di speso e affidomento fornitura (ClG 21816858CC)';

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore lt (Se

Finonziario) per gli adempimenti di proprio competenzo.
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coMUNE Dr PALAZZO ADRTANO (PA)
PAESE A VOcAzloNE TURlsTlcA (D.A. 2101 del o2lt2l2o14l

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fornitura servizi e prodotti per migrazione oll'Anagrafe Nazionale

Residente {ANPR) - lmpegno di spesa e offidomento fornituro
(ctG 2LB168sgCC)

della Popolazione

OGGETTO

P RO POSTA DI DETERM I NAZI O NE

del 13/10/2015, di esecuzione immediata, avente per

migrazione oll'Anagrofe Nozionole della Popolozione

Considerato che bisogna prowedere all'offidamento dello fornituro di cui in oggetto e oll'ossunzione

dell'impegno di spesa;

Vista t'offerto economico del L9/05/201-5 (allegoto allo sopro citota deliberozione di G.C. n,

144/2015), trosmesso datlo Studio K s.r.l., con sede o Reggio Emilio nella Via M. K. Gandhi n. 24/A,

relotivo alla fornituro dei servizi e dei prodotti per lo migrozione oll'Anogrofe Nozionole dello

Popolazione Residente (ANPR), che prevede un costo di € 3.500,00 oltre lVA, per un totale di €
4.270,00;

Dato atto:
Y che lo Studio K s.r.l. è il t'ornitore del software StCt utilizzoto do diversi onni dall'lJfficio Servizi

Demografici nonché di altri softwore utilizzoti do ottri uffici di questo Comune;

D che questo Comune nel tempo ho potuto constatdre sia la quolitù dei prodotti forniti che la
professionalitù e lo serietò dello stesso s.r.l.;
'> che lo suddetta proposta economico comprende iseguentiservizie prodotti:

- servizio di bonifico preventivo APR+AIRE;

- creazione bonco dati ANPR;

- migrazione ANPR;

- nuovo software SlCl - Servizi Demogrofici (compreso);

- formozione e-learning (compreso);

- export dei doti de,i cittodini, che vogliono esprimere la proprio volontù sullo donozione di organi

e tessuti o scopo di trapianto oll'atto detta richiesto di rilascio/rinnovo della carta di identitù, per i!

CNT (compreso);

Considerato:
Y che to Studio K s.r.l. è proprietaria esclusivo dei diritti d'outore per guanto riguor:da il softwore SlCl

Servizi Demografici;
È che alla stessd s.r.t. è affidata l'ossistenzo deisoftwore instolloti;
I che per le motivozioni di cui sopro, ai sensi dell'ort. 57, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 163/2006 e

ss.mm.ii., è possibile affidore direttamente lo forniturq di che trattosi ollo Studio K s.r.l.;

Doto otto:
Y che con noto prot. n. 9417 del 1-6/10/2015, depositota ogli atti d'ufficio, è stato comunicoto ollo

Studio K s.r.l. l'intenzione di volerle affidore lo fornituro di che trattosi richiedendo contestualmente la

restituzione del modello, ollegoto alla stessa, contenente le dichiarozioni necessarie per potere

procedere oll'affidomento di cui sopra; ., , 
;.

> che lo Studio K s.r.l. ho provveduto ollo compilozione ed olla trasmissione del modello con le
dichiarazioni di cui sopra, ocquisito con ns. prot. n. 9478 del 19/10/20L5 e depositato agli otti
d'ufficio;



verificoto lo regolarità nei confronti delt't.N.P.s. e delt'l.N.A.l.L. detto studio K s.r.l., giusto Durc onLine (Numero Protocollo tNPS-267g40 - Data richiesto 01/07/2015 - scadenzo voliditò 2g/L0/20j5),depositato ogl i atti d, ufficio;

Visti:
D l'art. 57, commo 2, lettero b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
È l'art. 1-83, commo 6, detD.Lgs. n. ZOi/ZOOO;
È il provvedimento sindocole n. 23 det 3a/0g/2015 di proroga dello nomina di Responsabile delsettore I nella persona der dipendente Giovan Battisto porrino;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I {

1) di opprovore le motivozioni di fotto e di diritto di cui olla parte introduttivo del6 presentepraposta di determinazione, che ne costituiscono porte integronte e sostonziale;
2) diopprovare l'offerto economica det L9/05/201"5 (oltegato alla sopro citato detiberazione di G.C. n.L44/2015 e depositota agli otti d'ufficio), ocquisiia con ns. prot. n. 7677 del 2s/08/2015,trdsmessa dollo Studio K s.r.l.;

3) di impegnore lo complessiva som.mo di €.4.270,00 sul biloncio 201"5, copitolo 20i-70s01/L, in voce"Acquisto softwore per onografe" (prenotozioi" i*irino ,. ,tt det Li/1-0/2015, giusto deliberodiG.C. n. 144/2015);

4) di affidore, ai sensi dell'ort. 57, commo 2, lettero b, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., lo fornituroservizi e prodotti per migrozione oll'Anogrofe Nozionole deilieopolozione Residente (ANpR), comemeglio specificato in premessa, otlo studio K s.r.l., con sede o Reggio Emilio nella vio M. K. Gondhin' 24/A, essendo tale s.r.l. proprietoria esclusivo dei diritti d'outore e offidotaria dell,ossistenzo delsoftware stCt Servizi Demogrofici, per l'importo comptlestir"ii €. 4.270,00, lvA compreso
di prendere otto:
D del modello contenente le dichiarozioni, specificato in premesso, trosmesso dollo studio K s.r.l.,acquisito con ns. prot. n. 947g der 19/10/2015 e depositoto agli otti d,ufficio; 

-

È della regoloritò del Durc an Line (Numero Protocollo tNps-267g40 - Dato richiesta 0L/07/2015
- scadenzo votiditò 2g/L0/201s), depositoto agti otti d;uffirii-"
di dore otto:
- che si provvederò in unico soluzione alto tiquidozione di quonto dovuto medionte determinozione
del Responsobile del settore I previo presentazione di regolare fotturo in fo,;*;;;-;i"rr;;;;;;;ocquisizione di regolore DURC;

s)

- che il codice univoco attribuito dall,tpA oll,unico ufficio
ricezione delle fotture elettroniche è UFNJAJ;
- che la formo controttuale sorù quello prevista all'ort. 44, punto l, del vigente Regolomento
comunole per la disciplina dei controtti, mediante scombio dicorrispondenzo ed ordine;

7) ditrasmettere il presente atto ol Responsobile delsettore lt (servizio Economico e Finanziorio), pergli odempimenti di competenzo.

di questo Comune incoricato per lo

Proponente
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ln relazione aldisposto dell'art. 151, comma 4, delD.Lgs. 267/2OOO,visto il precedente atto del

Responsabile del Settore I avente per oggetto " Fornituro servizi e prodotti per migrazione

oll,Anagrafe Nozionole detta Popotozione Residente (ANPR) - tmpegno di speso e affidamento

fornitura (CtG 218L6859CC)"

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

4.270,00, sul bilancio 201-5, in voce "Acquisto softwore per anagrofe", con

2O17O5Otl1,, impegno n. 485 del13l10/2015.
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