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OGGETTO: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI
DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017 –
2018 – 2019 – ID SINTEL 82761395 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
A
MAGGIOLI
S.P.A.
DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA
02066400405- CIG Z4E1CC30A8

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

come previsto dalla normativa vigente i documenti amministrativi
emanati dagli enti pubblici dovranno essere sottoscritti digitalmente
con apposizione di firma elettronica;

ATTESO CHE

con tale sistema i documenti originali sono rappresentati dal file
elettronico e pertanto necessitano di essere conservati secondo le
disposizioni normative e tramite aziende, definite “conservatori” che
siano accreditate per tale servizio tramite AgID;

RITENUTO

necessario affidare il servizio anche per gli anni 2018 e 2019, oltre
che per l’anno corrente;
necessario avvalersi della collaborazione di una società specializzata
nel settore;

VISTA

la determinazione n. 6 del 19.01.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Servizio di conservazione a norma dei
documenti informatici per gli anni 2017 – 2018 – 2019”;

VISTO

che in data 20.01.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la
procedura con numero identificativo 82761395 con scadenza in data
24.01.2017 alle ore 10.30 alla quale è stata inviata la società Maggioli
S.p.a., via del carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN) in quanto
ditta specializzata nel settore;

CONSIDERTO

che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul
sistema SINTEL un’offerta;

ATTESO CHE

l’operatore economico ha dichiarato di accettare tutti i termini e le
condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di gara e quindi
è stato ammesso alla fase successiva della gara d’appalto;

VISTA

l’offerta economica predisposta dalla società Maggioli S.p.a., via del
carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405,
per un importo di € 2.985,00 oltre IVA ai sensi di legge;

PROVVEDUTO

ad aggiudicare su SINTEL alla società Maggioli S.p.a., via del
carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405;
a verificare la regolarità contributiva della società Maggioli S.p.A.
con il DURC di cui al prot. INAIL_5139779;

RICHIAMATA

la deliberazione n. 10 del 30/03/2016 con la quale la Comunità del
Parco ha approvato il bilancio triennale 2016-2018;

CONSIDERATO

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 20172019 è stato fissato al 28 febbraio 2017 ai sensi del comma 454 della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 21 dicembre 2016, ed è stato prorogato al 31 Marzo 2017 ai
sensi dell’art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016;
che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019, l'ente si trova in esercizio provvisorio;
che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato
nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal
D.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed
è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la
voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, gli stanziamenti
autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate
del 2° anno (2017) del bilancio pluriennale 2016-2018;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
DETERMINA

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il report della procedura SINTEL ID 82761395 allegato alla presente
determinazione;

3.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto
denominato “Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici per gli anni
2017 – 2018 – 2019” alla società Maggioli S.p.a., via del carpino n. 8, Santarcangelo
di Romagna (RN), P.IVA 02066400405 la quale ha offerto un ribasso pari al 0,5 %
sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso e pertanto l’importo contrattuale risulta
essere pari ad € 2.985,00 oltre ad IVA ai sensi di legge;

4.

Di impegnare a favore di Maggioli S.p.a., via del carpino n. 8, Santarcangelo di
Romagna (RN), P.IVA 02066400405 la somma di € 3.641,70 comprensiva di IVA al
Capitolo 01111.03.0070 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019,
in esercizio provvisorio, con imputazione nell’anno 2017 per € 1.213,90, nell’anno
2018 per € 1.213,90 e nell’anno 2019 per € 1.213,90 nei quali diverrà esigibile e che
presentano la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

