COMUNE DI MERI’
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E VIGILANZA
( Servizi finanziari e tributari )

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
OGGETTO : Affidamento diretto a seguito di trattativa diretta MEPA del servizio aggiornamento
canone di assistenza e manutenzione software triennio 2017-2019.
CIG: ZA61F43D9B .
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 39 del 27/07/2017 - Reg. Gen. n. 106 del 27/07/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. Affidare mediante trattativa diretta tramite MEPA, alla ditta STUDIO K S.r.l. di Reggio Emilia, P.I.
n. 00906740352, accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA)
recependo l’offerta sopra descritta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il
servizio di assistenza e aggiornamento procedure relativamente ai sottoelencati software in
dotazione ai vari settori dell'Ente:
 SEGRETERIA: DELIBERE
 SEGRETERIA: PROTOCOLLO
 SEGRETERIA: CONTRATTI
 SEGRETERIA: MESSI/ALBO PRETORIO
 HOSTING PORTALE ISTITUZIONALE
 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB;
 FINANZIARIA
 PAGHE
 TRIBUTI
 DEMOGRAFICA
 PUBBLICAZIONI WEB
 EXPORT SEGRETERIA
2. Trasmettere alla Ditta fornitrice sopra citata, tramite la procedura elettronica messa a
disposizione dal MEPA, l’atto di stipula della trattativa diretta firmata digitalmente dal
sottoscritto responsabile;
3. Dare atto che la spesa complessiva di € 39.894,00 comprensiva di IVA al 22% (pari ad
€ 7.194,00), così come rideterminata a seguito dell’avvenuta offerta economica da parte
della Ditta STUDIO K S.r.l. di Reggio Emilia, è stata già impegnata con propria Determina R. G.
n. 91 del 7/07/2017, al 9000 Art. 1 del bilancio pluriennale 2017-2019 - annualità 2017;

4. Dare Atto che:
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che la ditta affidataria, nell’ambito del presente appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti relativi all’appalto;
5. Provvedere annualmente con successivo atto, su presentazione di regolare fattura, per un
importo pari a € 10.900,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 13.298,00 alla liquidazione della
spesa previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio, nonché a seguito dell’esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità
contributiva a mezzo DURC);
6. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii. del D. LGS. n. 97/2016.

