
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 39 AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO CONVENZIONI SISTEMI, 

ASSISTENZA E CONSERVAZIONE SERVIZI DIGITALE - ANNO 2021 
DATA 
10-06-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 in cui è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 

2021/2023; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 in cui è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione PEG relativamente all’anno 2021; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06.05.2021 in cui è stato 

approvato il rendiconto di gestione 2020; 

 

VISTA la necessità di assicurare il corretto funzionamento degli apparati hardware, 

alla corretta archiviazione e conservazione dei documenti informatici, alla 

necessità di una corretta gestione telematica degli ordinativi informatici e 

all’assistenza in merito all’utilizzo dei software di gestione della PA; 

 

VISTA la proposta della ditta Halley Informatica S.r.l. di convenzione sistemistica, 

comprendente i servizi di assistenza hardware, assistenza software e di assistenza ai 

servizi digitali relativi a conservazione sostitutiva documenti Credemtel e soluzione 

Siope + per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per una spesa complessiva di € 

17.968,16 così suddivisa: 

 

- Convenzione assistenza software: € 8.061,00 oltre iva 22% per un totale di € 

9.834,42 

- Convenzione assistenza Hardware e protezione dati: € 5.447,00 oltre iva 22% 

per un totale di € 6.645,34 

- Convenzione servizi digitali, conservazione – Siope +: € 1.220 oltre iva 22% per 

un totale di € 1.488,40 

 

CONSIDERATO che la ditta Halley Informatica è l’unica in grado di fornire il servizio 

di assistenza ai servizi digitali in quanto direttamente gestiti e che quindi si può 

procedere all’affidamento diretto del servizio; 

 



RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella 

quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente 

per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché 

ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto; 

 

VISTA la procedura Sintel tramite cui è stata effettuata la procedura di RDO per i 

servizi sopraindicati, e che si riporta in allegato alla presente determinazione; 

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha 

confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario; 

 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO il Regolamento dei Lavori in Economia e Forniture; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare integralmente le premesse al presente atto; 

 

2. Di stipulare per le motivazione riportate in premessa il contatto proposto 

dalla ditta Halley Informatica di Matelica per i servizi di assistenza hardware, 

assistenza software e di assistenza ai servizi digitali relativi a conservazione 

sostitutiva documenti Credemtel e soluzione Siope+ per il periodo dal 

01/01/2021 al 31/12/2021; 

 

3. Di imputare la somma di € 17.968,16 alla missione 01 programma 03 U. 01.03-

1.03.02.19.000     cap. 320/0 gestione competenza del bilancio 2021; 

 

4. Di dare atto che il codice CIG attribuito all’affidamento in oggetto del 

presente atto è ZAB322ADAB; 

 

5. Di dare atto che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del 

servizio previa verifica della regolarità della fornitura e del documento di 

regolarità contributiva (DURC); 

 

6. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 

4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione 

giuridica verrà a scadere; 

 

7. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

 

8.   Di dare atto che il codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura 

elettronica è il seguente:        UF7U6T. 

 

 
 



 



Trigolo,  10-06-2021      IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

           F.TO  MARIELLA MARCARINI  

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal 02-08-2021 per quindici  giorni  consecutivi. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 02-08-2021 al 17-08-2021           

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                         F.TO MARTA CERIOLI 

 

 


