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Oggetto,'Aggiornamento software G.A.L.P. per la gestione delle Gare d'Appalto - Assunzione lmpegno di
spesa ed affidamento ai sensi dell'Art. 63, c. 2 lett. b punto 3 del D.Lgs. 50/2076 - (C.l.G. n.

2291.A1318t\

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

o che con atto di G.C. n. 58 del 25/05/2016, di immediata esecuzlone, è stata assegnata al

Responsabile del Settore lll - Ufficìo Tecnico la complessiva somma di €. 250,00 al fine di porre in

essere tutti gli adempimenti necessari per I'aggiornamento del software G.A.L.P., fornito dalla ditta
Antoninocolo m baSO FTWARE, gi5 in possesso di questo Servizio;

o che il D.Lgs. 50120L6 ha modificato la procedura delle Gare d'Appalto;
. che la ditta Antonìno Colomba Software dell'lng. Antonino Colomba ha apportato gli aggiornamenti

affinché l'applicativo in parola fosse in grado digestire la nuova procedura prevista dalla normativa;

yrSIA la comunicazione pervenuta dalla ditta Antonino Colomba Software dell'lng. Antonino Colomba, con

sede legale Via Villa Rosina n. 66 in Trapani, acquisito a questo protocollo generale al n. 5432 del

17 /O5/201-6, agli atti, che propone un costo unitario per l'aggiornamento di una singola licenza del

software in og8etto per complessivi € 250,00;
DATO ATTO:

. che il software costÌtuisce una "creozione intellettuole dell'dutore" ed

. che l'art. 63, c. 2, lett. b punto 3, del D.Lgs. 50/2016 recita che "Nel coso di oppolti pubblici di lovoti,

forniture e servizi, lo proceduro negoziato senzo previa pubblicozione può essere utilizzoto per lo
tutelo di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietò intellettuole";

VISTE:

o la dichiarazione sulla lracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla dall'lng. Antonino Colomba,

acquisita a questo protocollo generale al n. 5941 del3l/05/2016, agli atti)
RITENUTO, pertanto, necessario affidare, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. b punto 3, del D.Lgs. 50/20L6 la

fornitura di che trattasi alla ditta Antonìno Colomba Software dell'lng. Antonino Colomba, con sede
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legale Via villa Rosina n.66 in Trapani, essendo tale ditta esclusiva proprietaria dei diritti di autoreper l'importo complessivo di € 250,00;
VISTI:

o il vigente Regolamento Comunale diContabilità;
. l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell,art. 55, c. 5

recepito dalla 1.R.48191 e s.m.i.;
o la Determinazione der sindaco, tuttora vigente, n.33 der 29/72/2075 con ir quare si

Geom. Giuseppe Cuccia l,incarico di Responsabile del Settore l;

DETERMINA

della L. 1,42/L990 nel testo

proi'ogava al ì

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. affidare, ai sensi de['art.63, c.2 rett. b punto 3, der D.Lgs. so/20L6, ra fornitura a a ditta Antoninocolomba software dell'1n8. Antonino colomba, con sede legale Via Villa Rosina n.66 in Trapani, essendotare ditta escrusiva proprietaria dei diritti di autore, per rimporto compressivo di € 250,00 (rvA
compresa) deI'aggiornamento de['applicativo G.A.L.p. per ra Eestione dele Sare d,apparto;2 di impegnare ra spesa compressiva di€ 250,00 per racquisto deU'aggiorname-nto sopra citato;3. di imputare ra compressiva spesa di € 250,00 al'intervento 10160306, art. 1, impe8no n. 226 derf9/05/2O76 - bjlancio anno 2016j

4 di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore ll - servizio Economico e Finanziario - per gli,. adempimentidicompetenza.

ll Responsabile del Settore llt
Geom. Giuseppe Cuccio

i. .,:

, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO]_''_.--.--_---
'Visto /?tto che precede del Responsabile del Settore lll" avente per oggetto:
"Aggiornamento softwore G.A.L.p. per ro gestione dele Gare d'Appotta - Assunzione tmpeqno di speso edoffidamento oi sensi dell'Art.63, c.2 tett. b punto 3 det D.Lgs.50/2016 _ (C.t.G. n. Z2g1A13lBF),,

APPONE

ll visto di regolarità contabile

La copertura finanziaria della spesa
recepito con 1.R.48/91 e s.m.i.;
L'impegno contabile, assunto ai sensl dell'art. 183 del D.LBs. 267/2ooo, è registrato sull,intervento n. 10160306, art.
1, impegno n.226 del t9/05/201,6 - hitancio anno 2016.

(biÉ del servizio Finanziario

ATTESTANTE

per 250,00 (lVA compresa), resa ai sensi dell,art.55, delia L. 142/90 nel testo

)ott. GiuseoDe Porrina) -/ittc'ttc' -'
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