COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 15 del 18/01/2022

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI
GESTIONALI CIVILIA OPEN. AFFIDAMENTO ANNO 2022 – CIG N.
ZE434D6D56
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATO che il personale della Comunità Montana e della Gestione Associata dei Servizi
alla Persona utilizza i programmi applicativi “Civilia Open” della società Dedagroup Public
Services srl di Trento per la gestione:
- finanziaria e del personale
- del protocollo informatico della corrispondenza
- dei dati relativi all’Amministrazione Aperta
- dell’albo pretorio on-line
- degli iter e della scrivania virtuale;
ATTESO che si impone la necessità di tenere costantemente aggiornati i programmi con l’apporto
delle conseguenti modifiche occorrenti;
TENUTO CONTO che per la natura del servizio non è possibile promuovere il concorso di
pubbliche offerte;
DATO ATTO che la Comunità Montana ha effettuato con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, tramite Consip spa, la registrazione delle unità ordinanti al MEPA;
ESAMINATI i prodotti disponibili sul MEPA - mercato elettronico della piattaforma
“acquistinretepa.it” – e rilevato che fra gli stessi sono presenti i prodotti della società Dedagroup
Public Services srl di Trento, già fornitrice dei software di gestione installati ed utilizzati;
RITENUTO, quindi, di affidare alla società Dedagroup Public Services srl di Trento per l’anno
2022 il servizio di manutenzione e assistenza ai programmi applicativi gestionali Civilia Open
impegnando all’uopo la spesa pari ad € 6.877,79= oltre Iva 22% provvedendo all’inoltro di
apposito modulo d’ordine n. 6594649 che si allega alla presente;
DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) e dei requisiti
di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riepilogati, ed allegati al
relativo fascicolo, ovvero:





Certificato di regolarità contributiva INPS_28106024 del 09.10.2021;
Documento n.P V5359116 del 18.01.2021 rilasciato dalla Camera di Commercio di Trento –
Registro Imprese;
Verifica ANAC annotazioni operatori economici;

VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);
VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di affidare, a trattativa privata, alla società Dedagroup Public Services srl con sede in via Di
Spini n. 50 in Trento (codice fiscale 03188950103) il servizio di assistenza e manutenzione
relativo ai programmi applicativi gestionali Civilia Open per l’anno 2022, al canone annuo
quantificato in Euro 6.877,79= oltre Iva e quindi per complessivi € 8.390,90=.
2. Di impegnare a favore della società Dedagroup Public Services srl di Trento la spesa
complessiva di Euro 8.390,90= con imputazione al capitolo PEG 223.01 gestione competenza
2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.
3. Di dare atto che all’affidamento del presente servizio è stato attribuito il codice CIG. n.
ZE434D6D56.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Il presente atto di impegno viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 18/01/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 15 del 18/01/2022
OGGETTO:

ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI GESTIONALI
CIVILIA OPEN. AFFIDAMENTO ANNO 2022 – CIG N. ZE434D6D56

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 26/01/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

