COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
Protocollo di Settore
N° 046 del 21/05/2018

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n°173 del 06/07/2018
OGGETTO: SISTEMA INFORMATIVO J-DEMOS IN VERSIONE WEB COMPLETO DI
MODULO PER LA DONAZIONE ORGANI E DELLE NUOVE FUNZIONALITA’ PER LA
GESTIONE DELLA NUOVA ANPR – IMPEGNO DI SPESA GRUPPO MAGGIOLI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN -CIG: Z3123A6B8E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’acquisto del nuovo software
gestionale dei servizi demografici in quanto quello attualmente in uso risulta ormai inadeguato ed
obsoleto, in particolare per l’introduzione della nuova carta d’identità elettronica per il
completamento ed avviamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione (ANPR) e per il Sistema
informativo trapianti (SIT);
DATO ATTO che il Gruppo Maggioli Cosenza- Divisione informatica- Via del Carpino 8,
47822 Santarcangelo di Romagna (RN), di cui l’Ente è attualmente titolare di licenza d’uso del
software di gestione dei Servizi Demografici, ha presentato l’offerta per l’acquisto del nuovo
software J-Demos- Sistema informativo integrato per la gestione dei Servizi Demografici dietro il
corrispettivo di € 3.050,00 compresa IVA al 22%, comprensivo di software applicativo: AnagrafeElettorale-Stato Civile- INA/SAIA/XML – Donazione Organi installazione e configurazione
stampanti formazione per n. 3 giorni complessivi, conversione dei dati da attuale procedura;
DATO ATTO che l’art. 36 del D.LGS n. 50/2016 consente la possibilità di procedere
all’affidamento diretto da parte del Responsabile, per lavori, servizi e forniture che comportano una
spesa inferiore ad € 40.000,00;
VISTO l’offerta per il servizio in argomento e ritenuta la stessa congrua in relazione alle
caratteristiche qualitative e quantitative del servizio offerto;
CONSIDERATO che hai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136/2010, alla
procedura viene assegnato il Cig.:Z3123A6B8E;
VISTO il DURC online prot. INAIL n. 10658510/2018;
VERIFICATO che non esiste alcun conflitto d’interesse dei Responsabili di Settore ai sensi
dell’art.6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;
VISTO la delibera di C.C. n. 18 del 28/4/2018 di approvazione del Bilancio preventivo
2018-2020;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO la Legge 190/2014 (Stabilità 2015), split payment IVA;
DETERMINA
1

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2 DI AFFIDARE, al Gruppo Maggioli Cosenza- Divisione informatica – Via del Carpino 8,
Santarcangelo di Romagna (RN),P.I.: 02066400405, la fornitura del nuovo software J-DemosSistema informativo integrato per la gestione dei Servizi Demografici, secondo le condizioni di
stipula allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3 DI IMPEGNARE ai sensi dell’art.183, comma 1 del Dlgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 la somma complessiva di € 3.050,00 sul cap. 115 – Mis. 1 –
Tit- 1 – Progr.2- Macr. 3 del corrente esercizio finanziario che presenta idonea effettiva
disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to M.C. Rotondaro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000……………………………….………….
rilascia:
__x__ PARERE FAVOREVOLE
_____ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 06/07/2018
Il Responsabile del servizio
finanziario
f.to Dott. Francesco Iannucci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, del D. Lgs 18/8/2000 n. 267:
Impegno
364

Data
06/07/2018

Importo
3.050,00

Capitolo
115

Esercizio
2018

Data 06/07/2018
Il Responsabile del servizio
finanziario
f.to Dott. Francesco Iannucci

