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Area  Contabile 
 
Determinazione  n. 9  del 22/03/2018 
       
Oggetto: - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE “HALLEY” ANNO 2018 – CIG: 
ZAD23AE247 

- SERVIZIO PROTEZIONE DATI “HALLEY” ANNO 2018 – CIG: 
ZCD23AE30F 

Il Resp. Servizio finanziario 
 
Premesso che questo Ufficio si avvale dei programmi software della ditta “Halley Informatica” di 
Matelica, così come riassunti nell’allegato prospetto, dall’anno 1996; 
 
Vista la necessità di procedere, anche per l’anno 2018, al rinnovo della convenzione di assistenza 
software; 
 
Considerato, altresì, che questo Ente si avvale del servizio denominato “BLACK BOX”, 
indispensabile per la protezione dei dati relativi a tutte le procedure gestite dai software Halley; 
 
Dato atto che l’Halley Informatica ha presentato, per l’anno 2018, la propria offerta per il servizio 
assistenza software per un costo annuo di € 4.346,25 più IVA 22% e per complessivi € 5.302,43; 
 
Dato atto che l’Halley Informatica ha presentato, per l’anno 2018, la propria offerta per il servizio 
“Black Box” per un costo annuo di € 1.300,00 più IVA 22% e per complessivi € 1.586,00; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti” e s.m.i., il quale prevede 
all’art. 36, comma 2, lett. A), la possibilità di procedere, per affidamenti di servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;  
 
Visti i vigenti Regolamenti Comunali per la fornitura di beni e servizi in economia, con particolare 
riferimento al comma 1, Art. 15, che relativamente alle forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 
 
Valutata la congruità del prezzo praticato dalla ditta succitata e ritenuto di poter affidare la fornitura 
alla medesima, nella facoltà concessa dal prima richiamato art. 36 del D.Leg.vo 50/2016; 
 
Visti: 

- il D.Leg.vo 267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni ed in particolare gli artt. 183 e 191; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuova norma in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni ed in particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento; 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità  comunale; 
 
Visto il comma 4 dell’art. 9, del D.L. 66/2014 (ricorso al mercato elettronico pubblica 
amministrazione); 
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Visto il comma 1 dell’art. 23-ter del D.L. 90/14; 
 
Vista la deliberazione G.M. n. 23 del 17/02/2018 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione anni 2018-2020”; 
 

Determina 
 

1) di affidare alla ditta “Halley Informatica” di Matelica il servizio assistenza programmi 
software anno 2018 al costo complessivo di € 5.302,43; 

2) di affidare alla ditta “Halley Informatica” il servizio “Black Box” anno 2018 al costo 
complessivo di € 1.586,00”; 

3) di impegnare la suddetta somma sul cap. 94/1 del Bilancio di Previsione 2018-2020; 
4) di provvedere alla liquidazione delle somme alla presentazione di regolare fattura da parte 

della ditta incaricata e dietro specifico atto di liquidazione del Responsabile del Servizio. 
 

Il Resp. Settore Contabile 
Maria Silvia Bartolacci 

 
 
 

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: favorevole 
 
 
                                                              IL RESP. SETTORE CONTABILE 
                                                                       Maria Silvia Bartolacci 
 
 
 


