
UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINA DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE N. 01 DEL 27.09.2015

OGGEfiO: Acquisto licenze sofharare per informatizzazione Seruizi Finanziari e Affari
Generali dell'Unione Montana dei Comuni dellîlta Valle Susa.

IL SEGRETARIO

Premesso che:
- in data 24 luglio 2014 è stata costituita l'Unione Montana Alta Valle Susa tra i Comuni di

Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e

Salbeftrand;
- in data 18 novembre 2014 è stata approvata la DGR n. 1-568 ad oggetto: "D.L. 6 luglio

20t2 n.95, convertito nella L. 7 agosto 20L2 n. 135; L.R. 28109120L2 n. 11, aft. 8; L.R.
1413120L4 n. 3, art. 9 - Adozione della Cafta delle forme associative del Piemonte-Primo
stralcio";

- con il citato atto deliberativo, l'Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa è stata
inserita nell'elenco della Carta delle forme associative di cui alla citata DGR 1-568
sancendone l'istituzione pur con la formulazione di rilievi condizionanti il perdurare
dell'inclusione nel panorama giuridico piemontese della forma associativa dell' Unione
Montana;

- che con la successiva D.G.R. n. I3-tL79 del 16 marzo 2015 è stata verificata
lbttemperanza alle condizioni e rilievi posti con la DGR L-568120L4 e pertanto è stato
definitivamente attestato l'inserimento della Unione Montana dellîlta Valle Susa nella Cafta
delle Forme Associative Regionali;

Vista inoltre la deliberazione della G.R. n.77 del01.09.2015 avente ad oggetto: "Ricognizione degli
enti titolari al 01 settembre 2015 delle funzioni amministrative di cui allhrt. 3, comma 2, lettera c)
della legge regionale L4 marzo 20t4 n. 3" , tra i quali è compresa I'Unione Montana dei Comuni
dellîlta Valle Susa;

Rawisata quindi la necessità, al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni attribuite all'Unione
con lo Statuto nonchè le funzioni amministrative delegate, di acquisire gli applicativi informatici di

base in grado di gestire adeguatamente i servizi finanziari e affari generali;

Vista lbfferta trasmessa dalla Ditta STUDIO K S.r.l. con sede in Reggio Emilia in Via M.K. Gandhi
24la , con la quale la stessa si è resa disponibile a fornire al prezzo di € 3.800,00 oltre I.V.A e

Hosting presso seruer Studio K gratuito fino al 30.06.2016, i seguenti applicati software:
- Contabilità Finanziaria Arconet D.Lgs 118/2011 completa delle ultime funzionalità DUP e

fattura Elettronica e recupero completo dati di bilancio; Gestione Inventario Integrato;
Cassa Economale; Contabilità Economico Patrimoniale;

- Gestione Protocollo; Gestione Delibere e Determinazioni; Albo Pretorio; Gestione Contatti;
Tutti gli applicativi software sono in versione rete per un numero illimitati di utenti tali da essere
utilizzati da qualsiasi posto di lavoro senza dover acquisire alcuna licenza aggiuntiva;



Atteso che la suddetta Ditta è conosciuta per esperienza ed affìdabilità e che I'uso degli applicativi
forniti dalla stessa faciliterebbe anche l'interscambio dei dati e l'uniformità informatica tra i diversi
comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni dellîlta Valle Susa che già utilizzano questi

tipi di software;

Ritenuto che lbfferta suddetta può ritenersi congrua;

Richiamata la deliberazione del Consiglio UMAVS n. 06 del 11.05.2015 con cui è stato approvato il

bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 20t5120L7;

Visto l'art. 125 del D.Lg. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i." Codice dei Contratti Pubblici di Lavori

Seruizi, Forniture in attuazione alle Direttive 20041L7/CE e 2004lI8lCE";

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2. Di affidare alla Ditta STUDIO K S.r.l. con sede in Reggio Emilia in Via M.K. Gandhi,24la,la
fornitura degli applicativi software relativi ai seruizi finanziari e affari generali per I'importo
di € 3.800,00 oltre I.V.A. e come da offefta in premessa dettagliata.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.636,00 IVA inclusa, all'intervento 1010802 e

all'interuento 1010803 cap 200 e cap. 201 del bilancio di previsione 2015 gestione
competenza.

4. Di dare atto che;
la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n.I36|2OL0 e s.m.i.;
per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la fornitura dei servizi in oggetto è
stato rilasciato il CIG n. 2E1168493D.
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