
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Gariba ldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 16/20 
del 05.03.2020 

OGGETTO: 	 Mi sure organizzati ve ptr adempimenti inerenti: fatturaz ione elettronica., 
protocollo in lof lllati co, gestione paghe, gestione spazio AS P e gestione 
economico finanziaria. - Intervento formati vo utili zzo delle procedure di PA 
Digita le S.p.a. in muda li tà ASP. - C IG: ZD02C56E5D 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che con de li be ra aziendale nr. 28/ 15/CdA del 05 /1 0/20 15 il Consig lio di 
Ammini strazione dell 'A.S.S.P. tra l' altro slatuiva , di acquistare il servi zio per i moduli 
software app licati vi inerenti: fatturazione elettronica, protocollo informatico. gestione 
paghe, gesti one spazio ASP e gestione economico tinanz iaria; 
che con delibe ra az iendale nr. 40/ l5/CdA de l 18 . 12 .201 5 statuiva tra l'altro di approvare 
lo schema di contratto e di autorizzare la Pres idenza dell'En te alla sottoscriz ione dtdl o 
stesso con la dina PA Digitale S.p.a. di V ia Leonardo da Vinci, J3 Piave Fissiraga (LO), 
per la durala di anni tre; 
che con delibera aziendale nr. 03/ 18/CdA del 22/01/20 18 il Cons iglio di 
Amministrazione de ll 'A.S.S.P. tra l'altro sta tui va, di rinnovare ed approvare l' o rdinativo 
di rorni tura de ll a d itta PA Digitale S.p.a . partner dell a Futura Sistem i Informati c i .. di 
Debora Bernardi & C. S.A.S., con sede in Via Go ri zia, 6l - Catania, per "servizi A SP ' ~ 

di cui all ' aJ1 . 3, co.3 .1 del contratto quadro Il.. 23 72 dell ' 11.12.2015, prot. az. nr. 41 del 
12.01.201 8. 

DETTO che il serviz.io ASP dispone di di vers i moduli gestionali fra i quali vi sono già 
quelli che consentono la gestione in digitale del documenta le, paghe, della cassa ecanomale 
c delle liquidazioni e che quindi per attivarli necess ità provvedere alla fo rmazione; 
PRECISATO che l'adozione di procedure in digi tale è prevista dal Codice 
de ll' amministrazione digitale, è vantaggiosa perché consente ri sparmi sull' acquisto di carla, 
fotocopiatrici, tene r, ecc. e ritenu la un ' importante Olisura an ti corruzione perché consente un 
maggior controllo de i process i; 
PRESO ATTO deJla proposta de lla diua Futura S istemi (n formatic i di Debora Bernardi & 
C. S.A.S , con sede in Via Gorizia, 6 1 - Catania., partne r de ll" ditta PA Digi ta le S.p .a. di V ia 

Leonardo da V inc i, 13 Piave Fissiraga (LO), per l' intervento fomlati vo; 

RILEVATO che tran él5i d i moduli software aventi le ca ratLeri s ti che spccialis ti chç: 

appl icabili alle atti vità proprie deII'ASSP; 


http:serviz.io


VISTO il preventivo di spcsa relat ivo aJ!"intervento formativo proL Il. l23 trasllle~so in dat a 
05.03.2020, della dilla Fut ura Sistemi I.nlollll::ttic.i di Debora Bernardi & C. S.A.S. per 
l ' intervent o fo rmativo attinente i software/programmi applicati vi, comprendeme: Protocollo 
(gest ione PEC, documentale) , Paghe ges tione economica conIo annuale, ges ti one spazio 
ASP + CDAN e gestione economica finanziaria, al prezzo complessivo annuo di f 400,00; 
CONSIDEHATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codic~ dei contratli 
pubhlici, per affi damenti di importo inreriore a 40.000 euro, è poss ibile procedere mediante 
artìdnrncilto dirello , anche senza previa consullazione di due o più op(:! ratori economic i; 
VISTO il Decre[o legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare: l 'articolo 35 s I/ Ile 
soglie di ri/evanzo comunitaria e metodi di calcolo del va/ore stimato degli appalti; 
"articolo 36 comma 2, fett. a) il qua/e prevede che ' 'afjìdamenfo e l 'esecuzione di lavori, 
servizi efornilure di importo ÌI? feriore a 40.000,00 euro possa avvenire tram ife affidamento 
d iretto, adeguatamente molivafo," / 'articolo 29 sui principi in maferia di trasparenza; 
PRECISATO che per le forniture di che tralfasi non si richiede stipula del contralto il1 
f orma pubblica oJ1/n1ll1istrariva, ai sensi dell 'arr. 35 del regolamenro dci contratlì, 
Iratlandosi di servizio di modesta enlità che non richiede particolari garanzie per l 'Ente e 
che si procederà a contrailo mediante scambio di corri:,pondel1::a; 
ATTESO che tratl:ls i dì micro acqui sti di impono inferiore a € 5.000,00, per i quali ai sensi 

del comma no dell'arti co lo I della legge 30 dicembre 2018, Il . 145 , legge di stab ilit à 

linanziaria 2019, non è o bbligatori o ricon-erc a si stemi d i mcrca!O e lettronico; 

PRESO ATTO che l' importo compless ivo per l' intervento fOlmati vo suddetto dell a d itta 

Futura s istem i infom13{ici di Debora Bernardi & C Sas è pari a €. 400,00; 

DARE ATTO che re la ti vamente a lla formaz ione su richiesta, , ' Eme può usufruire 

de ll' esenLione IVA , per i cors i di fOlm azione del personale dipendente art. 14 c. 

10L. 537/93; 

DATO ATTO che l'Azienda s i crova in regime di gesti one provvisoria , ai sensi del comma 

I dell ' nrt. 163 D .Lgs 267/00 c de l principio contabile " a llegato 4/Y punto 08, de l D.Lgs n 

118/1 J, come mod i ti cato dal D.l gs n. 126/14; 

VISTA la delibera azienda le nr. 031J8/CdA de l n /0 1/20 18; 

VISTO l' ultimo bilanc io prev is ionale approvato; 

VlSTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo s tatuto dell'Aziendn S .S .P.; 


PROPONE 

1. 	 Di approvare la richiesta d'inl ervento nr.3/2020 pro\. az . n. 123 del 05.03.2020 per 
l'intervento formativo di minimo 4 ore, al prezzo complessivo €. 400,00 della dilla 
Fulura Sistemi In[ormatici , di Debora Bernardi & C. S .A.S ., con sede in Via Gorizia, 
6 J _. CataniJ~ allegato alla presente. 

2. 	 Di affidare ai sensi del!'art. 125, comma 11 del D.L. 12/0412006 11 . 163, l'intervento 
fomHltivo alla dilla Futura Sistemi Info nnalic.i , d i Debora Dernardi & C. S.A.S., co n 
~edc in Via Gorizia , 6l- Catania, come da AJ1egalo "A". 

3. 	 Dare allO, di acquisire l'i ntervento di una g iomata di corso di formazion e del personale 
d ipendcnl€ , per come spt:cificatQ ne ll a ri chiesta d ' intervento. 

4. 	 Di procedere per l'impegno di spesa) nel rispetto delle modalità prev is te da! principio 
applic ato della contabilitn finanz iaria di cui all ' allegato n. 4.2 dcI D . Lgs. 23 giugno 
201 I, Il . 118 e success ive 1l1odifi cazioni , dell a sommfl compless iva di € . 400)00, in 
considerazione de ll 'es igibilità della medesima, impulando la a ll' ese!'cizio in CUI 

l 'obbligazione viene a scadenLa, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 



1 

Eserciz.io Esigibih!à 

l 
}-_ TIT Miss/ProQ. MaCr03Q Cap. 0..2.9!.tto 2020 2021 2022 

Spese pe, --	 -lforma7.10ne, 
qualiflcr!z lone e 
perieztOOamen\o 

11 L103 297 del personale € 400.00I 	 I 
5. 	 Di dnre mto che l'Azienda si trova in regime di gestion.e provvìson a, a i sensi del 


comma l dell 'art. 163 D.Lgs 267/00 e de l principio contabi le "allegalo 4/2"' punlo 08, 

del D.Lgs n. 118/1 1. come modificato da l D.Lgs n. 126114 e che In spesa n OI} è 

differibile e frazionabile, in quanto tré.lttas i di spesa necessaria per garanti re il 

mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente . 


6 . 	 Di dare <:itto che si provvederà a ll a liquidazione a servizio avvenuto. dietro 

presentazione di regolare fattura, con successivo ed apposiw aUo. 


7. 	 Di dare atlO che il presente servizio rientra nel campo di applicazione dell a Legge 13 

agosto 20 I O n. 136 sulla tracciabilità dei nuss; finanziari e che pertanto il presente 

procedimento è stato registrato presso l 'AVep ed è contradd istinto dal seguente CIO: 

ZD02 C56ESO codice che identiJìca l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il 

pngamento. 


8. 	 Di dare alto che verrà veriticalo d'ufficio, prima della liquidazione, la regolarità 

contributiva della Dilla. 


9. 	 Di da re ano che. ai sensi dell'art. 6 bi s della L. n.241 / 1990 e de ll'arLi comma 9, lettera 

e) de lla legge n.190/20 12, non Su:)sislOno cause di conflitto d i inleresse, anche 

potenziali nei confronti del responsabile del servizio e del procedimento. 


IO. 	 Di accertare che, ai sensi de ll 'art. 147 bis, lO comma, D. Lgs. 267/2000, il contro Bo di 

regolarità amministrat iva e conl8bi le è assicurato , nella fa se prevenriva della 

fO!TllJzione dell'alto, da ogni responsabile di servizio cd è eserc itato attraverso il 

ri lascio del parere di regolarità tecnica attestante In regolar it à. legitt imi tà e correttezza 

dell'azione amministrati va, in uno con la sonoscrizione del presente atto. 


Il. 	 Di dichiarare il presente provvedimento immediatarnente esecutivo al fine di 

provvedere agli adempimenti consequenzia li e verrà affissa all 'Albo Pretorio 0 1) line 

del Comune di Nicosia , per la generale C0 nOSCenZ<1. 


Il Di,.elf~rT:1fUiCO 
Dr. 	Mioh"t! { ==one, 

c 

-
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Azienda Speciale Silva Pastorale di Nicosia 

I)a : "Ammi niSlr'(I ziont Futu ra SI ~ <ammin istra7jone@fu ltrr..,i il-

Datl'l : gioved ì 5 mar/o 2020 09.3~ 


A, <s iIvopaSl.n icos ia@!lisca li.it> 

A'Itga: R J Si!vo J):\slorolc 20:!O.pdf 

Oggt' IIO: r i (hie.~t a di intervento l'u!lIra sistemi in ronnalici 


Buon Giorno Dott . Stazzone 

Come da accordi le invio la richiesta per l'intervento che Fil ippo 
Pappa lardo eseguirà presso la vostra sede il 09/ 03/ 2020 

Le chiedo di compilarla e firmarla e di reinviarla ali indirizzo: 

amministrazione@ futurasi.it 

prima del 09/03/2020 

Ringraziandola per la sua cortese attenzione le porgo i miei più 

cordiali salut i 

Debora Bernardi 

05/03/2020 


http:futurasi.it


utura istemi 
• 
nformatici 


di Debora Bernardi & C. S.A.S. 


Anno 2020 Num. 3 

CHIESTA D'INTERVENTO 

Da inviare ailia Mail: amministrazione@futurasi.i 

R;lgionc Sociale AliclIJa Sih o Ila~ton.11c di ' icu:;ja 

alle ore 08 ,00 Luogo intervento Kicos ia 

> TARIFFE D'INTERVENTO FORMATIVO IVA ESENTE L. 537/1993 arI. 14 dO 

lmp(\ftu ~labilit o C 400. ()O minil110 4 on; 

Dctermino Anno Tipo _______ 

CICi - - - Codice l inivt,.Ko ('fficil) Filllura Clcttronicn 

o Findlvi;tria o TribUl1 o SC'gwlcria 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario 30 GG. ri cevimento fattura 

Timhro (' Finn:! del Richiedente 
-_/_ _/_-

",:o (;"n"lt. 61 C.F. e P.l . 0 504002087& "l'dd"ullo: L!'):'~3(;, l J(, 

'1~ 1l') - ("(,,,,, '1 « I) p.~ . de l!", i~resc di Cilta"ii\ N..REA CT-3389 12 I ,[\ o'}<;~\lr.'ìJ.l 

"'I ".fUWt:H1.l1 tUffl il fUlUr.hu\ futu! "'~Hf (l )("C , . ( 

mailto:amministrazione@futurasi.i

