Prot. n. 136

Reg. n. 136

Strembo, 19 agosto 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione del contratto di fornitura per i servizi di
assistenza tecnico – informatica di ASCOT/WEB –
contabilità finanziaria per l’anno 2013, da stipularsi con
Informatica Trentina S.p.A.. CIG: Z250B31ACF.
__________________________________________________________
Con provvedimento n. 446 del 29 dicembre 2000 l’Ente ha deciso
di acquistare dalla ditta Informatica Trentina S.p.A. il software
ASCOT/WEB per l’erogazione di servizi applicativi in modalità on-site a
supporto dell’Ufficio amministrativo-contabile.
Successivamente con vari provvedimenti del Direttore si è
rinnovato il contratto di assistenza con Informatica Trentina S.p.A fino
all’ultimo rinnovo avvenuto con determinazione n. 26 di data 2 febbraio
2012 “Approvazione contratto di fornitura per i servizi di assistenza
tecnico – informatica di ASCOT WEB – contabilità finanziaria per l’anno
2012, da stipularsi con Informatica Trentina S.p.A.. Impegno di spesa
pari a euro 1.435,06 sul capitolo 1910”.
Nel corso del 2012 la Provincia autonoma di Trento ha emesso
delle direttive per promuovere e valorizzare le azioni che permettano di
semplificare e aumentare l’efficienza del settore pubblico, in un’ottica di
riorganizzazione e razionalizzazione dell’intera struttura provinciale.
L’azionista di maggioranza della Società Informatica Trentina S.p.A.
risulta la Provincia Autonoma di Trento con una quota pari all’87,5250%
del capitale sociale, mentre tra gli azionisti di minoranza figurano enti
locali, comunità di valle, pertanto un capitale sociale interamente
detenuto da enti pubblici.
Sulla base delle nuove direttive che la Società ha dovuto recepire,
la proposta contrattuale per il servizio di assistenza anno 2013 è stata
inoltrata all’Ente solamente in data 13 agosto 2013, ns prot. n.
4179/I/23, richiedendo per il servizio applicativo di assistenza tecnicoinformatica motore database un canone annuo di euro 254,00 e per
IM/ONS contabilità finanziaria un canone annuo di euro 832,00 per un
importo complessivo pari ad euro 1.086,00, oltre ad I.V.A. nella misura di
legge. Il canone complessivo è riferito ad una durata del servizio pari a
12 mesi decorrenti dall’1 gennaio 2013 con scadenza il 31 dicembre
2013.
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Alla spesa della suddetta fornitura e pari a euro 1.325,00 l’Ente
farà fronte con i fondi già stanziati ad inizio anno e disponibili sul capitolo
1700, autorizzati con la determinazione del Direttore n. 15 di data 14
gennaio 2013.

-

-

-

Si propone pertanto:
di approvare il contratto di fornitura per i servizi di assistenza tecnico
– informatica di ASCOT WEB – contabilità finanziaria per l’anno 2013
da stipularsi con l’Informatica Trentina S.p.A., allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di far fronte alla spesa di euro 1.325,00, comprensiva di I.V.A., quale
canone per l’assistenza tecnico – informatica di ASCOT WEB –
contabilità finanziaria relativa all’anno 2013, con i fondi già stanziati al
capitolo 1700 e autorizzati con la determinazione del Direttore n. 15 di
data 14 gennaio 2013;
di prendere atto che il contratto cesserà di produrre effetti il 31
dicembre 2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

−
−
−

−

−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento “Variante del Programma annuale
di gestione 2013” del Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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−
−
−

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007,
n. 11)”;

determina

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
contratto di fornitura per i servizi di assistenza tecnico – informatica di
ASCOT WEB – contabilità finanziaria per l’anno 2013 da stipularsi con
l’Informatica Trentina S.p.A., allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
2. di sottoscrivere il contratto di cui al punto 1., ai sensi dell’art. 14 del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
3. di far fronte alla spesa complessiva pari ad euro 1.325,00 (di cui euro
1.086,00 per il compenso, oltre all’I.V.A. nella misura di legge), quale
canone per l’assistenza tecnico – informatica di ASCOT WEB –
contabilità finanziaria relativa all’anno 2013, con i fondi già previsti e
disponibili al capitolo 1700 e autorizzati con la determinazione del
Direttore n. 15 di data 14 gennaio 2013;
4. di prendere atto che l’Informatica Trentina S.p.A. dovrà assumersi gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la risoluzione del presente
rapporto contrattuale;
5. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse a carico dell’Ente
Parco dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/lb
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