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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 2 

Progressivo Registro Generale 
N. 61 del 22/03/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

AFFIDAMENTO ALLA SOC.EASYNET SRL DI LECCO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SOFTWARE SINTECOP INSTALLATO PRESSO GLI 
UFFICI.IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso: 

Che con detenninazione del sottoscritto Responsabile del servizio demografico n.5 del 
11.1.2012 è stato affidato alla Soc.Easynet srl di Lecco il servizio di manutenzione ed 
assistenza del software SINTECOOP in uso presso questi uffici, fomito dalla stessa, per 
1'3111102012; 

Che si rende necessario provvedere al rinnovo dell'affidamento per l'anno 2013, lO 
semestre, del servizio anzidetto; 

Che il CIG relativo al servizio suddetto è: Z830952E40 

Che con nota pervenuta al protocollo n. 305 del 18.1.2013, la società Easynet srl di Lecco, 
ha trasmesso il contratto base di manutenzione ed assistenza relativo al software Sintecoop 
installato presso gli uffici comunali, per l'anno 2013, lO semestre; 

Ravvisata 1'0PPOItunità e la convenienza di rinnovare, per 1'311110 2013, lO semestre, con la 
Società Easynet S.r.l. di Lecco il contratto di manutenzione ed assistenza software (Modifiche di 
Legge, Correzione Anomalie, Assistenza Telefonica) del Comune, alle condizioni previste nel 
contratto allegato alla nota suddetta; 

Ritenuto quindi di stipulare con la Soc. Easynet s.r.l. il contratto di manutenzione ed assistenza 
software per l'anno 2013, IO semestre, per i seguenti prodotti: 

AREA PROCEDURA CANONE 
Demografica Anagrofe, stato civile, INA SAlA 3 € 10400,00 
Contabile Contabilità, economato, gestione del personale € 1.600,00 
Entrate Tributi €800,00 
A tli Amministrativi Delibere, detennine €700,00 
Viario - sintemaps 

Ufficio tecnico € 100,00 

Totale canone annuale manutenzione 
€4.600,00 

software applicativo 
ASSTEL Assistenza Telefonica (6 mesi) €420,00 
Assistenza an-site n.3 mezze Giomate comprensive di viaGGio €900,QO 
TOTALE canone- primo semestre 2013 €3.620,00 
TOTALE COMPRESA IVA 21% €4,380,20 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di beni e selvizi m eCOn0l11la 
approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 25.7.2012; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 



DETERMINA 

Di rinnovare per l'anno 2013, primo semestre, il contratto base di manutenzione ed assistenza 
software di questo Comune con la ditta Easynet di Lecco, alle condizioni indicate nel preventivo di 
spesa pervenuto in data 18.1.2013 al prot. n. 305 per i seguenti prodotti installati presso il Comune: 

AREA PROCEDURA CANONE 
Demografica Anagrafe, stato civile, INA SAlA 3 € l .400,00 
Contabile Contabilità, economato, gestione del personale € 1.600,00 
Entrate Tributi €800.00 
Alli Amministrativi Delibere, detennine € 700,00 
Viario - sintemaos Ufficio tecnico € 100,00 
Totale canone annuale manutenzione 

€4.600,OO 
software applicativo 
ASSTEL Assistenza Telefonica (6 mesi) €420,OO 
Assistenza on-site n.3 mezze giomate comprensive di viaggio € 900.00 
TOTALE canone- primo semestre 2013 €3.620,OO 
TOTALE COMPRESA IVA 21% €4.380,20 

Di dare atto che il suddetto contratto avrà durata dal 01.01.2013 al 30.06.2013 e non potrà essere 
rinnovato tacitamente ma confermato di anno in anno con formale atto, salvo disdetta di una delle 
patti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata. 

Di dare inoltre atto che il canone per l'anno 2013, primo semestre, è fissato in € 4.380,20 IVA 
compresa e farà carico all'intervento 1.01.08.03 (cap. 50518) del redigendo bilatlcio 2013, gestione 
competenza, precisando che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2013, ve11'anno 
rispettati i vincoli di spesa di cui all'art.163 del D.Lgs.267/2000; 

Di dare atto che la presente Detenninazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'arI. 153 
- 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un 
periodo pari a dicci giomi ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 
Angela Chiarini 
Ql\f0Q C(i;'i.l,lk",,~J 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per 10 giorni consecutivi a partire dal. .APR. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N. "i~'\;~""""" 
Castione A., lì ......... ~~:.~~.1.3 ..... 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... 0 . .2 . APR .. 2!J.1.3 .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 
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ANNOTAZIONI: 


