
Proposta determina dirigenz iale 

n. 218 del 29 aprile 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

- POLIZIA MUNI CIP ALE-

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~b6 del =- 5 MAG. 2016 

OGGETTO: Servizio assistenza a software e programma per gestione verbali in uso al Corpo di 
Polizia Municipale. Affidamento mediante MEPA alla Maggioli Spa e impegno 
spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
- che al fine di una corretta gestione delle violazioni al CdS necessita avvalersi di sistemi informatici sia 
per la notificazione delle violazioni nel caso di mancata contestuale contestazione o rinotifica che nel caso 
di applicazione dell'istituito della decurtazione dei punti sulla patente che per la formazione del ruolo ai fini 
della riscossione coattiva; 
- che risulta esaurito il rapporto con la società che ha fornito il programma e licenza d'uso nel triennio 
precedente; 
- che per una cOlTetta gestione del servizio verbali al CdS è necessario provvedere senza soluzione di 
continuità alla manutenzione, all ' assistenza ordinaria dei programmi, dei moduli e licenza d'uso nonchè 
all ' aggiornamento alle nuove disposizioni legislative; 

CONSIDERA TO, pertanto, dover provvedere con urgenza all'acquisizione del servizio di utilizzo software 
e accesson occorrente per il corretto espletamento della suddetta attività amministrativa di gestione verbali 
al CdS; 

DATO ATTO: 
-che in data 10/03/2016 si è proceduto ad attivare l'istruttoria per l'affidamento -secondo la normativa 
vigente al tempo- ( D.L. 163/2006) del suddetto servizio mediante l'acquisizione del CIG n. Z9218f0063 e 
avvalendosi degli strumenti di acquisto a disposizione Consip con la richiesta di n conratto triennale; 

-che l'art. Il d.! 163/2006, l' art. 192 D. L 267/2003 e art:. 55 c. 3 del Codice dei contratti , richiedono la 
prodomicità della volontà a contrattare rispetto alla fase di affidamento dell ' appalto, 

-che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L. 135/2012 che all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di provvedere all ' approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalla CONSIP Spa, per come ribadito dal recente D.L. 66/2014 e s.m.i. che prevede - altresÌ
l' obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso CU C; 

-- che non risultano al momento convenzioni attive Consip relative alla suddetta fornitura di servizio; 



- che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione permette di effettuare ordini da catalogo per 
acquisti sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quel1li meglio che 
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d' acquisto ( OdA) o richiesta 
d ' offerta ( RdO); 

DATO ATTO: 
- che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattafOlma dai vari fornitori registrati , come agli atti , è 
emerso che la ditta Maggioli spa, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna P.iva 02066400405 ha nel 
proprio catalogo il prodotto richiesto e rispondente alle esigenti dell ' Ente per le caratteristiche del software 
offerto con assistenza telefonica e aggiornamento on site confacenti alla professionalità del personale 
operante nell'ufficio e agli strumenti in dotazione; 
- che pertanto, al fine di determinare le clausole contrattuali -rapportandole alle esigenze dell'Ente- e 
specificatamente indicando il periodo di vigenza ad un trinennio con una giornata formativa on site all'anno, 
è stata avanzata in data 10/03/2016 RdO n. 1145934 per il servizio assistenza a software a programma 
Concilia -Alleg. A- nella considerzione che il triennio consente di rispettare i termini per le notificazioni e 
riscossione coattiva; 
- che la Ditta succitata ha prodotto offerta sia per un contratto triennale che per un contratto biennale che 
annuale- Alleg. B-

CONSIDERATO avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla 
L.r. 12/11 e D.P. 13/2012 - peraltro facoltà confermata dal nuovo codice dei contratti agli artt 36-37-che 
consente per gli appalti di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 l' affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento nella considerazione sia della modica entità della fornitura che della 
rispondenza delle caratteristiche del prodotto alle esigenze, strumenti e personale assegnato all'Ufficio 
Verbali ; 

DA TO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento comunale dei contratti, come modificato con delibo CC n. 79/2012 

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento diretto mediante MEPA in favore della Spa Maggioli -
con sede in Sant ' Arcangelo di Romagna - P.iva 02066400405 - del servizio di assistenza, manutenzione e 
aggiornamento del programma Concilia alle condizioni di cui all'offerta allegata, limitatamente ad una 
annualità nella considerazione che trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio non è possibile impegnare sul 
sul pluriennale, peraltro con entrata non certa, e non potendo differire l'utlizzo del servizio per evitare la 
scadenza dei termni di notifica dei verbali al CdS, dietro il cOlTispettivo complessivo di € 2.093 ,00- iva 
esclusa- compresa n. 1 giornata formativa on site; 

CONSTATATO: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
- che non è dovuto alcun contributo alI ' A VCP 
- che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIO 
Z9218F0063 
-che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile l' obiettivo dello sviluppo economico 
e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell 'Ente 

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa onde poter procedere al pagamento del canone 
per l'anno in corso e usufruire con immediatezza del servizio onde evitare soluzione di continuità al servizio 
gestione Ufficio Verbali; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 11"' : capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO: 



- che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal D.l.vo 30/4/92 n.285 art. 208 che disciplina 
l' utilizzo dei proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada; 
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l 'anno 2016 per i Comuni della Sicilia è 
stato differito al 30/04/2016; 

-che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma l dell 'at1.163 del D.Lgs 267/00 e del 
principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 e che 
viene derogato il limite dei dodicesimi trattandosi di spesa non frazionabile a carattere continuativo 
necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi essenziali per l'Ente 
da impegnare a seguito di scadenza del relativo contratto; 

- che, stante l'ormai prossima scadenza dell'esercizio provvisorio e la mancata adozione del bilancio, l'Ente 
al momento dell'istruttoria contabile verrà a trovarsi in gestione provvisoria ai sensi del comma l 
dell 'art. 163 del D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 ma che trattasi di servizio istituzionale indispensabile per la continuità della 
gestione dell' Ufficio verbali da cui scaturisce un danno patrimoni aie certo e grave per l'Ente per la 
cessazione del servizio con l'impossibilità a procedere -nei termini- alla notificazione dei verbali del CdS e 
al conseguente mancato relativo incasso; 

VISTO il comma l dell'art.163 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 18/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell' art. 6 bis dell a L.n. 241/1990 e dell' art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 
190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensI dell 'art.147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato , nella fase preventiva della formazione dell 'atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di procedere all'acquisto sul MEPA del prodotto Cod ITC 2009 per la gestione dell'Uffcio Verbali di cui 
alla offerta allegata; 

- di affidare per l'anno 2016 ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 125 comma Il , per come riproposto dal'art. 36-
37 del nuovo codice dei contratti , la fornitura alla Spa Maggioli con sede in Sant' Arcangelo di Romagna 
P.iva 02066400405- il servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento del programma Concilia alle 
condizioni di cui all'offerta allegata, dietro il corrispettivo complessivo di Euro 2,093,00, iva esclusa, 

- di procedere per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui ali 'allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni , della 
somma di € 2.553,46 in considerazione dell ' esigibilità della medesima imputandola all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

cap descrizione missione programma titolo Macro CP Esercizio Esigibi lita 
aggregato FPV 2016 

469/1 Utilizzo proventi sanzioni 03 01 l 103 CP 
per prestazioni € 2.553 ,46 



- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l 'anno 2016 per i Comuni 
della Sicilia è stato differito al 30/04/2016; 

- di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 de ll ' art.l63 del 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo 
necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio gestione dei verbali al CdS 
da impegnare a seguito della scadenza del precedente contratto; 

- di dare atto che, stante l'ormai prossima scadenza dell'esercizio provvisorio e la mancata adozione del 
bilancio, l 'Ente al momento dell'istruttoria contabile verrà a trovarsi in gestione provvisoria ai sensi del 
comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 
come modificato dal D.Lgs 126/2014 ma che trattasi di servizio istituzionale indispensabile per la continuità 
della gestione dell' Ufficio verbali da cui scaturisce un danno patrimoniale certo e grave per l'Ente per la 
cessazione del servizio con l'impossibilità a procedere -nei termini- alla notificazione dei verbali del CdS e 
al conseguente mancato relativo incasso; 

- di provvedere alla liquidazione del canone annuo con apposito successiva determianzione dirigenziale 
entro gg 30 della presentazione fattura - previa acquisizione del DURC 

- di dare atto : 
che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i.lapresente procedura è identificata con il CIG 

Z9218F0063 
che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta affidataria della 
fornitura secondo quanto previsto dall ' art. 3 L. 136/2010 
che stante l'ammontare della fornitura, ai sensi dell' art. 35 del Regolamento dei Contratti non è 
soggetta alla stipula del contratto in fOlma pubblica amministrativa, sostituita dalla sottoscrizione 
del contratto a mezzo MEP A 

-di dare atto che la mancata attivazione del serVIZIO entro il tennine previsto comporterà la revoca 
dell ' affidamento senza nulla pretendere da parte della ditta fornitrice e che nel caso di irregolarità si 
applicherà una penale pari ad un 1120 per ogni giorno di ritardo; 

- di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione econolnica-finanziaria o sul patrimonio del Con1llne ai sensi 
dell 'art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall 'art. 3 del DL 10110/2012 n.174 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all ' art.14 7 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza del! 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

-di approvare il cronoprogramma di spesa sulla base delel norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23 
giugno 2011 n. 118 e del DPCM 28/2011; 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102; 

-di dare atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell 'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2 01 , 
non sussistono cause di conflitto di interesse , anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 



-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Funzionario sostituito- Segretario 
Generale - o all ' Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 dalla pubblicazione all ' Albo dell'Ente 

.: di dispone che la presente determinazione sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella Sezione " 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell ' art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 37 D.Lgs 33/2013 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.l51 , comma 4, r l D. Lgs. 18/8/200 n.267, e 
verrà affisso all' Albo Pretori o on-line del Comune, ai fini della generale co~nosoenza. 
- Nicosia 29 aprile 2016 (d 

II Responsabile Procedimento 
Dott.ssa Mari azia LEANZA 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l 'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell 'mi.147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Servizio assistenza a software e programma per gestione 
verbali in uso al Corpo di Polizia Municipale. Affidamento mediante MEPA alla Maggioli Spa e impegno 
spesa " che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia 29 aprile 2016 ,./ .. ' ". 

.... ,,! 

~- .'\ IL DlR~TE 
. ' :~ I}òtt.ssa Mal.' G azia LEANZA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ì • ....... '. ~ ... I •••••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• .... .. .. . ... . . . ........ . .. .... ...... .. .. . ... t·· . . . ............................................................................ . 
........... ........... 

2° SETTORE 
151 comma 4 del D.Lgs 



Oggetto 
Data invio 
Mittente 

Destinatario 
Id iniziativa 

Nome e Cognome Punto 
Ordinante 

Nome Iniziativa 

Richiesta di offerta per la RDO MEPA - 1145934 
10/03/2016 18 :25 
MARIA GRAZIA LEANZA - COMUNE DI NICOSIA 

MAGGIOLI S.P.A. 

1145934 

MARIA GRAZIA LEANZA 

Servizio assistenza triennale a software a progrmma concilia in 
dotazioen della PM alaI maggioli Spa 

Metaprodotti oggetto della Servizi di manutenzione software 
RdO 

Base d'asta - Importo 
presunto 

Data termine richiesta 
chiarimenti 

Data ultima presentazione 
Offerte 

LI - 6036 

30/03/2016 18:19 

15/04/2016 18:19 

Data ultima per la stipula del 30/04/2016 18:19 
contratto 

Data per la consegna beni / 
Nr gg solari successivi alla 

stipula 

Testo 

10/05/2016 12:00 

La tua impresa è stata invitata a presentare offerta per la gara di cui 
all 'oggetto. Consulta le sezioni del "Riepilogo" della RdO per 
conoscere tennini e dettagli del procedimento. 

# Destinatario Data di invio Data di consegna Data di prelievo Data di lettura 
1 MAGGIOLI S.P.A. 10/03/2016 18:25 10/03/2016 18:25 



D N egoziazione 

Documento di Riepilogo 

Soglia di rilevanza 
comunitaria: 

Denominazione 
iniziativa: 

1145934 

RdO 1145934 RiepilogoPA.pdf 

Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il 
pulsante Rigen~ra 

Sotto soglia 

Servizio assistenza triennale a software a progrmma concilia in· 
dotazioen della PM alaI maggioli Spa 

Tipologia di procedura: Negoziata 

Modalità di svolgimento 'T' l . ( l· ) 
d Il d 

le ematica on me 
e a proce ura: . 

Unita' di misura 
Valori al ribasso 

dell'offerta economica: 

Criterio di 
aggiudicazione: 

Prezzo piu' basso 

COMUNE DI NICOSIA 
Amministrazione titolare P.IV A: 81002210862 

del procedimento Indirizzo: Via Bernardo Di Falco, 82 NICOSIA (EN) 

Punto Ordinante 

Soggetto stipulante 

Nome: MARIA GRAZIA LEANZA 
Telefono: 0935672514 
Fax: 0935638880 

Nome: MARIA GRAZIA LEANZA 
Amministrazione: COMUNE DI NICOSIA Modifica 

Codice univoco ufficio -
IPA: UUA7MT 

RUP (Respon~abile unico LEANZA MARIA GRAZIA 
del procedImento): 

Data e ora inizio 
presentazione offerte: 

Data e ora termine 
ultimo presentazione 

offerte: 

Data e ora termine 
ultimo richiesta 

chiarimenti: 

Data Limite per 
Consegna Beni / 

Decorrenza Servizi: 

Data Limite stipula 
contratto (Limite 

\ 'alid ita ' offerta del 
Forn itore): 

Ban òi / Cat.egorie 
('gf!y!to deHaRdO: 

10/03/2016 18 :22 

15/04/201618:19 

30/03/201618:19 

10/05/2016 12:00 

30/04/201618:19 

Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009) 



acquisti retepaJt 
li PDn.51~ d€-g :" .~ (~UJ 51 t dt: l;s DUDbJ ~('.a Amm:ni sr" azIO.'lr. 

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ri cevute 

1145934 

Servizio assistenza triennale a 
software a progrmma concilia in 
dotazioen della PM alai maggioli 

S 
Prezzo piu' basso 

Valori al ribasso 

COMUNE DI NICOSIA 
81002210862 

Via Bernardo Di Falco, 82 
NICOSIA EN 

MARIA GRAZIA LEANZA 

Nome: MARIA GRAZIA LEANZA 
Amministrazione: COMUNE DI 

NICOSIA 
UUA7MT 

LEANZA MARIA GRAZIA 

10/03/2016 18:22 

15/04/2016 18: 19 

30/03/2016 18: 19 

30/04/2016 18: 19 

10/05/2016 12: 00 

ICT 2009 

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unicot 

Z9218F0063 
Data Creazione Documento: 29/04/2016 07:53 

'~I~LI .,; I./"<-i 

' . 1) 

1'/3 

Pagina l di 3 



Concorrenti 

Servizi di manutenzione 
software/li 

6036,00 

Richieste Amministrative di Gara 

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto 

Data Creazion e Documento: 29/04/2016 07:53 

2/3 

Pagina 2 di 3 



3/3 

09:55:44 I 

Classifica della gara (Prezzo più basso) 

nessuna 
nessuna 

Data Creazione Documento: 29/04/2016 07:53 Pag ina 3 di 3 
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Questo contratto regol a il rapporto tra M aggioli S.p.a . - Div isione I n forma tica di seguito indi cafa coineMaggi o li Informatica ed il 
Comune di 

194012 COMUNE DI NICOSIA(EN) 

L OGG E TTO 

C on il presente contratto M agg ioli Infonnati ca s i impegna ad e seguire le seguen ti pres taz ioni: 

- fornitura degli agg iorn amenti pe r variazione de i di spoqi di k gge, e/o eve ntuali nuove ve rs ioni , de i programmi in st a llati suJr elaboratore 

d e l Comune, oggetto d el contran o di li cenza d ' u so.: 

- serviz io di Assis tenza te lefon ica co n Ne I O linee Hot -Line ani ve ne i g iollli i"eria li dall e ore 8.30 all e 13.00 e d a ll e ore 14 .00 all e J 7.30 

a l nume ro 054 1/628380 (da lle ore 8.00 a lle I '-l .00 ne l Ille se di 8gostol. : 

- serviz io d i Ass istenza OD IiDe sul sito d i tvlaggioli In form atica 

2. DURATA 

Il presente contrano potrà avere durata annu ale . bien na le o tri e n1l31e a se co nda de ll ' opzione effettu ata dal Comune con la so ttoscri z io ne d i 

uno de i tre atti conlèrm at iv i de llomin at i alleg"t i .. f\ · 1· .. A- r .. A· 3·· che si dive rsi fì cano esclusivame nte pe r la diversa durata de I 

servi zio (ri spetti·vament e un anno, due anh i. tre an ni) . e che formano pan e integran te e sos tanziale del presente contra rlO . 

II contra tto e l'atto confe rma tivo, cont r ofi r m a ti da l Comune, dovranno perven ire a Magg ioli I nformatica entro e non oltre il m ese 

di gennaio dell'anno in cui si intende att iva r e il contratto medesimo. 

]1 contran o di ass istenza po trà essere rin nova to cla l Comune entro il mese di genna io de li'<,Ulno s uccess ivo a que llo di scade nza, a lle stesse 

moda lit à di cui sopra. 

3. PRESTAZIONI N O N INCLUSE NEL PRESENTE CONTRATTO 
Sono esclu si dal Serviz io assis tenza so ti ",are : 

a) nuov i prodotti anche appa rt e nen ti all a stè S>J area appliotil·'l inclu se vers ioni con d iverso sistem a operat ivo e/o d a tà base : 

b) g li inte rven ti pe r il ri pri stino di archi vi e prog rammi causal i da 

inc uri a e/o palese erra ta manovra deg li opera tori auto riz za t i da l Comune: 

m an o m iss io ne de i progra mm i e/o deg li arc hil i cla pane di pe rso na le non au tori zza to da M aggioli I nfo r m a t ica; 

m anca to aggio m a mento de lle copie ci i s icurezza deg li archiv i magne ti ci, cle lia cui te nuta è comp leta men te responsab ile il 

C o m un e: 

- m alfu nz io namenti de ri va nti da im p ianti tec no logici e/o componen ti hardware no n copert i da separata garanzia ri lasc iata da M a ggioli 

I nform a t ica; 

nù lfun z ion amen"ti derivanti da util izzo ed ope raz ioni nun con i"ormi a q uanto previsto dai manua li d ' uso: 

c) rip r is t ino cl e ll e· condiz icin i an tecedenti i ma lfunz innament; di cui ai due punti precedenti : 

d) r ipri stino dei ·dati a segu ilO di non ut ili zzo, parzia le o tota le. de lle procedure di sa lvatagg io: 

e) costo di eventu a li g iorn ate di inte rve nto ri chie s te da l C omun e qua lora non sia atti va to ii serv IZIo di assis te nza " ON SITE" (come 

descritto in a llegl,t to " B "); 

t) servi z io di te leass istenza; 

h) aggio m a menti sia hard ware. sia di sis te nw ope ra tivo, do vuti ad es ige nze tec ni che emerse J1e ll. a messa a punto d i:!g li aggio rn ame nti 

oggeno ·d. i questo· co·ntrano: 

4. SERVIZIO DI " ASSISTENZA ON SITE" 
M aggioli In lo nn a tica si im pegna altresi ~ fornire il se rl·iz i,> di "ass istenza on sile" , spec ilìca to ne ll' a llega to " B ". T ale se rvizio è da 

rit eners i faco lt ati vo ed opz il'naJe e ·s i ani vcr6 so lo 81 ricel ilì1e niO lkll'allo conler ll1 ati vo allega to " B" contro lìrmalO d a l Co mu ne. 

Ne ll' allO conlèr1l1a ti vo ve mi spec ilìca to l·in11XH10 dovuto a f\ ·l:lgg ioli In!'o rl11at ica pe r tale ult eriore se rviz io. A segu ito d i ogni inte rvento 

"ON SITE", Magg ioli ln lo rma ti cn eme ll era rego kll·e i·JllUf:1. che il comUllè si impegna a liqu ida re in un 'uni Ca soluzione a l suo 

r icel'i lll en lO. 

G li intè rve ilt i "ON SITE. ·· ,a ranili) èi'fèttu3ti l1~i gi omi cd or;lr i ,:'i 1,,., ,'1'.' de l prest3 tore del se rviz io (dal Lunedi 

ai Venerdi (bile ore 8.30 a llè 1:; .00 e cblk Ui·e 1·10(l ,iii" \' r" ; ~ ~(, l't'n ,~,(ìus il) ne delle le sti l'i t;i 

i Il fra se n i 111 i'l na l i) . 
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5. FACOLTA' DI RECESSO 

Il Comune potrà recedere in qua lsias i momento dal contratto, purchè ne venga dato avv iso a Magg io li Infonna ti ca a mezzo di lettera 

raccomandata a ,L Il recesso avrà effi cacia trascors i 30 g iorni dal rice vimento de lla suddetta comunicazione. 

Resta inteso che in caso d i recesso anticipato il Comune, sarà comunque tenuto a corri spondere a Maggio li Infonnatica un a somma pari 

a l 50% degli importi g ià fatturati e non ancora paga ti , oltre ad un a somma pari a l 50% deg li importi che sarebbe ro matu rati qualora il 

Comune non s i' fo sse avva lso della faco ltà di recesso. 

6. TERMINl DI PAGAMENTO 
Magg ioli Informatica, ricevuto il contratto e l'atto conrermativo controfirmato emet1erà rego lare rattura, 

Il Comune s i impegna a corrispondere l' intero importo della fattura in un ' unica so luzione tramite rimessa diretta a 30 g io rni data ra ttura, 

Ne l caso in cui il contratto abbia durata superiore ad un anno la fatturazione avverrà annualmente, 

7. RITARDATO PAGAMENTO 
Il ritardo ne l pagamento de lle fatture comporterà la sospensione di ogni servizio da parte di Magg io li Inrormatica. 

In nessun caso il Com une potrà richiedere a Maggioli Infonnatica il ri sarcimento dei danni subiti in conseg uenza de l fe rmo de l s istema. 

8. TRACClABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'appa ltatore assume turti g li obb lighi di tracc iabilità dei flu ss i finanziar i di c ui all' art ,3 de lla legge 13/08/20 IO n.136 e s uccessive 

modifiche ed integrazioni , 

9.INTRASFERIBILITA' 
Il presente contrat1o non è trasferibile a terz i sa lvo espressa autorizzazione da parte di Maggioli Info rmatica, 

lO. FORO COMPETENTE 
Per ogni eve ntuale controversia che dovesse in so rgere in ordine a ll ' inte rpretazione, all 'esecuzione ed all'estinzione del presente con trat1o, 

le p1lJ1i e leggono quale foro esclusivamente competente il foro di Rimini 

Il. FACOLTA' DI MAGGIOLI INFORMATICA DI RICEVERE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA 
CONFIGURAZIONE INSTALLATA. 
Onde ot1imi zzare l' erogazio ne del servi zio oggetto de l presente contrat1o Magg ioli Info rmatica si riserva la facoltà di ricevere, tramite il 

proprio so ftware alcune infonnaz ioni tecniche re lative all a configurazione insta ll ata, quali a tito lo esempliticativo re lease del so ftware , 

versione del database. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DEL CLIENTE. 
Il cliente autorizza espressamente Maggioli S,P .A. al trattamento de i dati persona li co ntenuti ne ll e banche dati del c liente e per le 

fin alità strettamente ine renti all o svo lgimento de lle attività di cui a ll'art. l de l presente contrarto (Ogget1o), ivi compresieverltuali dati 

sensibili. Il c liente . si impegna a tenere indenne Maggioli SpA da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentare. l ' iliegi t1ilTIo 

trattamento de i lo ro da ti da parte di Maggioli SpA. Le att ivi tà svolte da Magg ioli SpA in làvore del cliente , in rorza d e l sUddetto 

contratto , non implicano da 'parte de lla soc ietà in alcun modo l' assunzione de l ruo lo di lIJnministratore di sistema, Il t itolare del · 

Trattamento' è il c liente. II 'sistema di accesso a l software è gestito dal cliente che pertanto è tenuto a consentire la connessi~n'e 'al sistema, 

agli incaricati di M~gg io li SpA, . per ' il tempo necessario all ' operaz ione di manutenzione, e rogabile anche tramite il se rvizio di 

teleass istenza, die tro espressa autorizzazione. Per le artività svo lte in favore de l cliente , Magg ioli SpA . viene designata quale 

resPQn.sabile a l, trl\ttaniento . . Copia :della de.sign~jone proposta da Maggio li SpA è scaricabile a ll'indirizzo http://assistcnz,a_ maggioli .it . 

cliccando s ul pulsante PRIVACY: 

Per accettazione 
ILCOMUNE 

MAGGIOU S,p.A . 

I I Procuratore Specia l e 

(Angelo Bianchi) 

Ai sens i e pe r g li effett i di cui ag li al1t. 134 1. 1342 e segg. c,p.c.. dich iar iamo di approva re espli c iwll1enle le segue'nti clauso le. rinun ciando 

o ra per a ll ora a qualsiasi eccez ione in merito: 3 ) tàco ltà di recesso : 6) prestazion i no n inc lu se ne l prese nte contra tto: 7) ritllJ'dato pagamento : 

9) to ro compete nte; lO) auto ri zzaz ione al trattamento de i dati perso na li . 

IL COM lJNF 
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ATTO CONFERMA TWO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE 

'~.)\ . ANN02016 Nr 39938/ A / 16 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE(Assistenza Ordinari a) : 
• aggiornamento 
• Bot - line telefonica 
PROPOSTO IN DATA: 03/11/2015 SCADE IL: 31/1212016 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HO T-UNE TELEFONICA: 

ASSPMOOOI CONTRA TTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HOT-
894 LlNE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA CONCILIA (VERS. WINDOWS) 

iASSPMOO08 
CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HOT-
LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA M.C.T.C. (VERS.WINDOWS) 352 

iASSPMOO09 CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HO T-
352 ~INE TELEF. PER IL PROGR. TRASMI SSIONE PUNTI A MCTC 

. GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE 
, 495 

2.093 
+IVA 22% 

Gli importi del contratto di assistenza fanno riferimento ad ogni singolo al,lno. 

Per accettazione 
ILCOMUNE 

', "" 

MAGGIOLI S.p.A. 
Il Procuratore Spe~iale 
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Allegato "A:-2" 
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ATTO CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE 

ANN02016 -2017 Nr 399381 A 1 16 

SERVIZ IO DI ASSISTENZA SOFTWARE(Ass istenza Ordina ri a): 
• aggiornamento 
• Hot - line telefonica 
PROPOSTO IN DATA: 03/11/2015 SCADE IL: 31/12/2017 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA: 

ASSPMOOOI 
CONTRATTO BIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HOT-
L1NE TELEFONICO PE;~ IL PROGRAMMA CONCILIA (VERS. WINDOWS) 

ASSPMOO08 
CONTRATTO BIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HOT-
L1NE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA M.CT.C. (VERS.WINDOWS) 

ASSPMOOO9 CONTRATTO BIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HOT-
L1NE TELEF. PER IL PROGR. TRASMI SSIO NE PUNTI A MCTC 

GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE 

87.l 

343 

343 

495 

2.053 
+IVA22% 

Gli importi del contratto di assistenza fanno riferimento ad ogni singolo anno. 

Per accettazione 
ILCOMUNE 

".". 

MAGGIOLI S.p.A. 
Il Procuratore Speciale . 

(Angelo Bianchi) . 

., 

. t 
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ATTO CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE 

ANN02016 -2017 - 2018 Nr 39938/ A /16 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE(Ass istenza Ordinaria) : 
• aggiornamento 

• Bot - line telefonica 
PROPOSTO IN DATA: 03/11/2015 SCADE IL: 31/12/2018 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA: 

ASSPMOOOI CONTRATTO TRlENN.ALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HOT-
LlNE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA CONCILIA (VERS. WINDOWS) 

ASSPMOO08 
CONTRATTO TRlENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HOT-
LlNE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA M.C.T.C. (VERS.WlNDOWS) 

ASSPMOO09 CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AG GIORNAMENTO E HO T-
LlNE TELEF. PER IL PROGR. TRASMI SSIONE PUNTI A MCTC 

GIORNATA DI ASSISTENZA ON SlTE 

849 

334 

334 

495 

2.012 
+IVA22% 

Gli importi del contratto di assistenza fanno riferimento ad ogni singolo anno. 

Per àccettazionè 
. ILCOMUNE 

MAGGIOLI S.p .A . 
Il Procuratore Speciale 

(Angelo Bianchi) 



\~ :, ;\ .H;,, ~ .. ~i • .' Jj _II:'II Ir..r·u :,/I; I, " , 

1· •• : . I !';!ll l :l:.'li;.t""7:1~~ "I :~f;\: ;,,! i il 

S .·~ i/i,.i f\ ~~ i ~ II·II :t. :1 C l i"'I,i 

Td ( J.~ .. IlI!:..!j~ il;IJ 

I-"il\ fl.I.I I ( &~J l '): ~ 
I , Hl;;I/n~.9.G: It : lIW .IIt:l~j " J i .h 

Allegato "B" 
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ATTO .CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE: 

ASSISTENZA ON SITE 

)la}: !....; .. li .':'./, . \. 

( :~,q'l l a!" "::., l',',· r:I!n.1 Z.~ 1.\ ~f)(1 11\1. (I · r:~ . 
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Il Comune può richiedere, in qual sias i momento dalla data di deco n·enza de l prese nte contratto e per un numero di g iorni variabile in base 
alle singo le es igenze, l' inte rvento di un operatore de ll a Maggioli Informatica per i seguenti se rvizi: . 
• formazione presso la sede dell' Ente 
• consulenza 
• assistenza software diretta 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWAREON SITE 

N.I Giorni di intervento €. 620+ IVA 22% 

Per accettazione 
ILCOMUNE 

MAGGIOLI S.p.A. 
I! Procuratore Speciale 

(Angelo Bianchi) 




