CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 286 del 08/04/2015

OGGETTO: FATTURAZIONE

ELETTRONICA.

FORNITURA

SOFTWARE

–

CONSERVAZIONE

SOSTITUTIVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ORGANIZZATIVA, METODOLOGICA E
SEMPLIFICATIVA E SOFTWARE DITTE GOLEMMED E KIBERNETES.

Registro di Settore
del
N° 94

08/04/2015

Il giorno otto del mese di Aprile dell'anno duemilaquindici
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che, come stabilito dal Decreto Legge n° 66 del 24.04.2014 all'art. 25, tutta la

Pubblica Amministrazione, a far data del 31.03.2015, dovrà ricevere le fatture cartacee in
formato elettronico;

Dato atto che, in sede d'istruttoria della presente determinazione, la scrivente, dopo aver

preso visione delle convenzioni attive presenti sul sito www.acquistiinretepa.it, stabilisce
che l'oggetto del presente atto è attivo in Consip/Mepa;
Vista l'offerta pervenuta in data 17.03.2015 prot. n° 12120 dalla ditta Kibernetes s.r.l.

inerente gli adempimenti obbligatori per l'avvio della Fatturazione Elettronica con servizio
di assistenza organizzativa, metodologica e semplificativa e software per l'offerta pari €
2.900,00 + IVA al 22% = € 638,00 per un totale di € 3.538,00;
Viste le offerte pervenute in data 30.03.2015 prot. n° 14210 e in data 31.03.2015 prot. n°

14300 dalla ditta Golem Med s.r.l. inerente la fornitura Software Fattura Elettronica e
Conservazione Sostitutiva e presa in considerazione la proposta del 31.03.2015 prot. n°
14300 per l'offerta pari ad € 8.400,00 + IVA al 22% = 1.848,00 per un totale di €
10.248,00;
Considerato che il processo di gestione dei sistemi proposti, si basano tenendo conto del

corretto sistema di controllo di gestione in ambito contabile nonché struttura un percorso
che documenta, passo dopo passo, la storia di un'operazione dal suo inizio fino al suo
completamento, permettendo di creare così un collegamento logico tra i vari documenti di
un processo;
Rilevata l'importanza della materia in questione e reso necessario adeguare i sistemi

gestionali, compresa la verifica del colloquio tra il canale tecnico di acquisizione fatture, il
Sistema di Interscambio, gestire il ciclo di vita della fattura in accordo con la Piattaforma
per la Certificazione dei Crediti e la Conservazione della fattura nonché l'integrazione web
service con il software di contabilità;
Dato atto che nel Bilancio di previsione 2015, sono presenti le necessarie risorse

finanziarie per la copertura della spesa relativa all'accettazione delle proposte della ditta
Kibernetes s.r.l. nonché della ditta Golem Med s.r.l. per un totale offerte di € 11.300,00
oltre IVA pari al 22% = 2.486,00 totale complessivo € 13.786,00 al Capitolo 3540 Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Esercizio Finanziario 2015 (riferimento Bilancio
2014);
Tenuto conto che essendo in corso la gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario 2015,

tale impegno verrà annotato in contabilità in deroga alla gestione in dodicesimi in quanto
trattasi di spesa individuale ed indivisibile;
Acquisiti i CIG ai sensi della legge 136/2010;
Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n°

190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che
potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del
procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del
sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;
DETERMINA
Nominare, ai sensi dell'art. 5 Legge n° 241/1990, responsabile del presente procedimento il

dipendente Policaro Angela Maria;

Accettare la proposta pervenuta in data 17.03.2015 prot. n° 12120 dalla ditta Kibernetes

s.r.l.;

Dare atto che il CIG collegato alla ditta Kibernetes s.r.l. è il seguente: ZAA13EE096;
Accettare la proposta pervenuta in data 31.03.2015 prot. n° 14300 dalla ditta Golem Med

s.r.l.;

Dare atto che il CIG collegato alla ditta Golem Med s.r.l. è il seguente: Z4913EDEF4;
Imputare in deroga alla gestione in dodicesimi in quanto trattasi di spesa individuabile ed

indivisibile la complessiva spesa di € 13.786,00 nel modo seguente:
1. € 2.900,00 in favore della ditta Kibernetes s.r.l. con sede in Bovalino (RC) Via
Regina Elena,5 sul Capitolo 3540 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Esercizio
Finanziario 2015 (riferimento Bilancio 2014);
2. € 638,00 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 17/ter del
D.P.R. n° 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 23.10.2014, sul
Capitolo 3540 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Esercizio Finanziario 2015
(riferimento Bilancio 2014);
3. € 8.400,00 in favore della ditta Golem Med s.r.l. con sede in Palmi (RC) Via San
Rocco,45 sul Capitolo 3540 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Esercizio
Finanziario 2015 (riferimento Bilancio 2014);
4. € 1.848,00 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 17/ter del
D.P.R. n° 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 23.10.2014, sul
Capitolo 3540 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Esercizio Finanziario 2015
(riferimento Bilancio 2014);
Pubblicare la presente determinazione sul sito Istituzionale dell'Ente nonché nella sezione

Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 02/04/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 08/04/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 08/04/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 636 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 08/04/2015 al 23/04/2015
Data: 08/04/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

