COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 84

NORBELLO 24.02.2021

N. 17
OGGETTO:

AFFIDAMENTO
DIRETTO
LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE
APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI
SPESA TRIENNALE (2021-2023) DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - CIG ZA930C727D

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 veniva approvato il
bilancio pluriennale per il triennio 2012/2021/2022 e i relativi allegati;
PRESO ATTO che il bilancio pluriennale 2021/2023 è in fase di approvazione;
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2021, con il quale, è stata attribuita la Responsabilità Area II per
l’anno 2021;
CONSIDERATO che i software in uso da oltre 15 anni al Comune di Norbello non rispondono più alle
esigenze degli uffici;
RITENUTO, pertanto, al fine di evitare disservizi nella gestione di competenza degli uffici comunali e
garantire continuità nella gestione dei servizi medesimi, impartire al Responsabile dell'Ufficio
Finanziario direttive al fine dell’individuazione di software house specializzata nel settore della pubblica
amministrazione, valutando il rapporto costi benefici;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 15 del 05/02/2021, con oggetto “Atto di indirizzo responsabile
settore II: autorizzazione alla sostituzione dei software gestionali negli uffici comunali”, con la quale si
impartisce al Responsabile area II di procedere, ai sensi del Dlgs n. 50/2016 all’affidamento diretto del
servizio di fornitura dei software gestionali, conversione delle banche dati, assistenza e manutenzione dei
software gestionali medesimi, rivolgendosi ad un operatore economico del settore già accreditato con
buoni risultati presso altri Comuni e Unione dei Comuni della Provincia di Oristano, aventi esigenze e

caratteristiche organizzative simili all’Ente Comune di Norbello, nei quali è stato positivamente
sperimentato un piano organico di informatizzazione in grado di ottimizzare il rapporto costi/benefici;
allo stesso tempo si autorizza l’affidamento dei seguenti software gestionali:
1. Ambiente e Data Base;
2. Ragioneria
3. Personale
4. Tributi gestione IMU/TASI/TARI
5. Atti amministrativi ; protocollo e Albo
6. Pubblicazioni web- - Government;
7. Demografici ( anche in un secondo momento)
8. Conservazione a norma dei documenti;

PREMESSO che l’affidamento dovrà decorrere dall’anno in corso, secondo la tempistica organizzativa
dei servizi coinvolti e che il costo annuo derivante dall’affidamento di che trattasi dovrà essere
comprensivo della conversione/migrazione delle banche dati, la quale dovrà essere effettuata garantendo
continuità nella gestione dei sevizi interessati, del canone di manutenzione ed assistenza annuale, oltre
che della formazione del personale ed assistenza in loco per l’avviamento;
VISTI i preventivi pervenuti all’ente n. prot. 705, dalla ditta Halley Sardegna Srl per un importo annuale
di € 4.990,00 e dalla ditta Arionline per un importo per 60 mesi di € 8.400,00;
CONSIDERATO che l’offerta migliore è risultata quella della ditta Halley Sardegna;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

ATTESA la necessità di provvedere agli impegni pluriennali per gli anni 2021-2022 -2023 dal capitolo di
spesa 10130301 art 1 per l’importo annuale di € 6.087,80
DATO ATTO che sussiste la disponibilità finanziaria per effettuare il relativo impegno di spesa;
ATTESO che, nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità, è stato richiesto il codice CIG n.

ZA930C727D per contratto di assistenza e manutenzione software per il triennio 2021-2023;
DETERMINA
· Di affidare alla ditta Halley Sardegna Srl, con sede in Via Ticino 5 – Assemini (CA), p.IVA 03170580926,
la sostituzione degli applicativi APK in dotazione agli Uffici comunali con la fornitura, installazione e
manutenzione degli applicativi della ditta Halley Sardegna srl;
· Di impegnare la somma di € 6.087,80 comprensiva di IVA a favore della ditta Halley Sardegna con sede
in Via Ticino, Assemini (CA), p.IVA 03170580926 con imputazione al capitolo 10130301 del redigendo
bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data ___.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(CARTA TANIA)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

