Determinazione n. 44/2016

Reg. Determinazione n. 44/2016

Strembo, 30 maggio 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Incarico a PC-Copy per modifica dell’applicativo Poker Suite
GA e APP Gestione Vendita Servizi e relativo impegno di spesa
sul capitolo 2730.
__________________________________________________________
Nel corso degli anni il Parco Naturale Adamello Brenta ha creato
una struttura informatica per la sede di Strembo e per le sedi periferiche
adattandola ed ampliandola a seconda delle nascenti esigenze.
Lo scorso anno è stato acquistato dalla Società Pc-Copy S.r.l. di
Tione di Trento un applicativo informatico Poker Suite GA e all’APP
Gestione vendita servizi per permettere la registrazione tramite palmari
informatici delle vendite, gadgets e biglietti, effettuati nei punti info e nei
punti di accesso alle valli.
Vista la nota, prot. n. 2312/5.3 di data 23 maggio 2016, inviata
dallo Studio Paoli di Tione di Trento, con il quale l’Ente ha stipulato un
contratto per un servizio di consulenza fiscale (prot. n. 5 di data 4
gennaio 2016), nella quale indica una nuova procedura per la gestione
dei corrispettivi, si necessita di apportare alcune modifiche all’applicativo
Poker Suite GA e all’APP per la gestione dei servizi di vendita e
precisamente:
- modifica database per gestione campo aliquota I.V.A.;
- modifica report di stampa gestionale per raggruppamento per
aliquota I.V.A.;
- modifica stampa lato app. per raggruppamento per aliquota I.V.A.
da aggiungere al raggruppamento esistente per zona/servizio;
- test e verifica di buon funzionamento;
- distribuzione pacchetto aggiornamento gestionale e app..
In considerazione dell’oggetto delle prestazioni dedotte, oltreché
del valore predeterminato delle stesse, si è ritenuto opportuno richiedere
alla Società PC-Copy S.r.l. di Tione di Trento, un preventivo di spesa per
le implementazioni necessarie sopra descritte, ai sensi dell’articolo 21,
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
In data 30 maggio 2016, prot. n. 2479/4.12 la suddetta società ha
presentato il proprio preventivo per le implementazioni/modifiche
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richieste dall’Ente Parco esponendo un importo di euro 715,53, I.V.A.
inclusa.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

−
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
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 gennaio 2016, n. 2,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3,
che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e
2018 del Direttore dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
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)”,
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determina

1. di incaricare, per le motivazioni meglio espresse in premessa ed ai
sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, la
società PC- Copy S.r.l. di Tione di Trento di provvedere alle seguenti
implementazioni:
− modifica database per gestione campo aliquota I.V.A.;
− modifica report di stampa gestionale per raggruppamento per
aliquota I.V.A.;
− modifica stampa lato app. per raggruppamento per aliquota
I.V.A. da aggiungere al raggruppamento esistente per
zona/servizio;
− test e verifica di buon funzionamento;
− distribuzione pacchetto aggiornamento gestionale e app.;
2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1. sarà formalizzato mediante
scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi
dell’articolo 15, terzo comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23;
3. di far fronte alla spesa complessiva e pari ad euro 715,53, I.V.A.
inclusa, in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo 56
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con un impegno di pari
importo al capitolo 2730 del bilancio di previsione gestionale per
l’esercizio finanziario in corso;
4. di prendere atto che la Società PC-Copy di Tione di Trento 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 della fattura emessa a carico dell’Ente
Parco dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MGO/ad
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