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 COPIA 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

SPAZIO PUBBLICAZIONE 
(ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) 

N.487 DI REP ALBO 2019 

 

 

SERVIZIO:  SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE n. 177 del 07/05/2019 

 
 
 

 
 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL 
SOFTWARE APPLICATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI PER 4 MESI - DAL 01/04/2019 
AL 31/07/2019. C.I.G.: ZAD2824A23. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di maggio                                           
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 2983 in data 17/04/2019 con cui è stato 

nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; 

 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004  e successivamente modificato con deliberazione 
di C.C. n. 23 del 25/09/2010 

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2018 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 177 del 07/05/2019 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SOFTWARE 
APPLICATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI PER 4 MESI - DAL 01/04/2019 AL 31/07/2019. C.I.G.: 
ZAD2824A23. 
 
Istruttoria procedimento: I.A. Fustinoni Renata  

 
PREMESSO che: 

 da diversi anni gli uffici comunali utilizzano il software applicativo prodotto dalla società 
Dedagroup Public Services S.r.l. di Trento che risulta articolato in più moduli studiati per le 
esigenze gestionali dei vari servizi e uffici comunali;  

 con determinazione n. 108 del 18/04/2018 è stato affidato alla società Dedagroup P.S. il 
servizio di manutenzione e assistenza del software degli uffici comunali per 9 mesi dal 
01/04/2018 al 31/12/2018; 

 con determinazione n. 073 del 06/02/2019 si è proceduto alla proroga tecnica dell’affidamento 
del servizio in oggetto alla ditta Dedagroup P.S. per 3 mesi, dal 01/01/2019 al 31/03/2019, al 
fine di consentire all’ufficio competente di espletare le procedure per l’affidamento ex novo del 
servizio; 

 si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del 
software per ulteriori 4 mesi, dal 01/04/2019 al 31/07/2019; 

 

CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisti della Pubbliche Amministrazioni prevede 
l’obbligo di approvvigionarsi  di beni e servizi attraverso la vetrina delle convenzioni CONSIP di cui 
all’art. 26 della legge 23/12/1999 o del mercato elettronico (MEPA) o, in alternativa, tramite una 
centrale di committenza regionale qual’é la piattaforma telematica di e-procurement della Regione 
Lombardia denominata Sintel;  
 
DATO atto, per quanto sopra, che in data 19/04/2019 è stata inviata alla Dedagroup Public 
Services S.r.l., mediante piattaforma telematica regionale e-procurement Sintel, RdO id 
110011755, prot. 3058 del 19/04/2019, con richiesta di formulare offerta per il servizio in oggetto 
come sotto articolato: 
 
A)   Servizio di manutenzione,  assistenza  telefonica  e  teleassistenza  per  software applicativo, 

da quotare a canone omnicomprensivo per la durata di 4 mesi, relativamente alle seguenti 
aree gestionali: 
-   ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 
-   RISORSE ECONOMICHE 
-   TRIBUTI  
-   PROTOCOLLO 
-   ITER 
comprensivo dei seguenti moduli: 
-    FIRMA DIGITALE 
-    FATTURAZIONE  ELETTRONICA  
-    GAT  (Gestione Anagrafica Territorio) 
-    DUP (Doc. Unico Programmazione) 
-    UP (Ufficio Patrimonio)  
- CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA registro del protocollo 
-  ADEMPIMENTI TRASPARENZA LEGGE 190/2012 (dati contratti, beneficiari, incarichi 
professionali); 

 
B)  Attività di assistenza tecnica e formazione, da quotare in base al costo orario, secondo le 

seguenti tipologie:  
b.1) Attività di assistenza tecnica o formazione back office; 
b.2) Attività di assistenza tecnica o formazione on site. 
L’ attività sarà fatturata in base alle ore effettive d’intervento risultanti dai relativi rapportini 
debitamente compilati e sottoscritti dal tecnico incaricato e controfirmati dal dipendente 
comunale che ha richiesto l’intervento.  
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VISTO il report riepilogativo della procedura id 110011755, elaborato tramite la piattaforma di e-
procurement regionale Sintel, agli atti dell’ufficio segreteria comunale, dal quale risulta che la 
procedura si è svolta regolarmente in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione definitiva;  
 
PRESO ATTO che il report riepilogativo della procedura, la documentazione amministrativa e 
l’offerta presentate dalla società Dedagroup sono state acquisite al protocollo dell’Ente al n. 3377 
in data 07/05/2019; 
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 
deliberazione del C.C. n. 31 del 26/09/2012; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la 
stazione appaltante, Comune di Urago d’Oglio, ha acquisito dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) il CIG relativo al servizio in oggetto corrispondente al codice: C.I.G.: ZAD2824A23; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 

 
1. di affidare alla società Dedagroup Public Services S.r.l., con sede in Via Di Spini, 50 – 38121 

Trento (codice fiscale: 03188950103 - partita IVA: 01727860221), il servizio di manutenzione e 
assistenza per il software applicativo degli uffici comunali per 4 mesi – dal 01/04/2019 al 
31/07/2019 - con le modalità e alle condizioni di cui alla R.d.O. id 110011755, prot. 3058 del 
19/04/2019 e all’offerta economica trasmessa da Dedagroup P.S. tramite piattaforma 
telematica Sintel, come da report riepilogativo della procedura e relativa documentazione agli 
atti prot. 3377 del 07/05/2019; 
 

2. di dare dato atto che per il solo canone di manutenzione dei programmi per il periodo aprile-
luglio 2019 si prevede una spesa complessiva di € 3.639,33 oltre l’IVA, per un totale lordo di 
€ 4.439,98, come sotto prenotata: 

 
IMPORTO 

€ 
MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO – MACROAGGR 
BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 
PIANO  

FINANZIARIO 
IMPEGNO 

4.439,98  01 11 1 03 2019 6700 U.1.03.02.19.001 338 / 0 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO UFFICI COMUNALI 
APRILE – LUGLIO 2019. 

 
3. di prendere atto che i costi orari da applicare, relativamente ai servizi di 

assistenza/formazione, come da offerta Dedagroup, sono i seguenti:  
- €  70,00 orari, oltre l’IVA di legge, per attività di assistenza tecnica o formazione back office; 
- € 100,50 orari, oltre l’IVA di legge, per attività di assistenza tecnica o formazione on site 
(fatturazione minima 4 ore). 

 
4.  di non procedere, con la presente determinazione, ad impegnare somme a titolo preventivo 

per le attività di assistenza o formazione, back office e on site, in ragione del fatto che la 
durata del contratto è riferita a soli 4 mesi e non all’annualità; 

 
5.  di dare atto che la spesa per i servizi ad ore sarà impegnata a consuntivo, in base alle 

risultanze  dei  relativi  rapportini  d’intervento debitamente compilati e sottoscritti dal tecnico e  
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dal dipendente comunale interessato.  
 
Letto, confermato e sottoscritto  

           IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                                  F.to  Dott. Antonio Petrina 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 07/05/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
 

 
 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 07/05/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                    Dott. Antonio Petrina 
 
 
 
 

 

 
 

 


