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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 731 DEL 16/10/2018

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO: Fornitura modulo Qlik Sense - Ascot BI per l'analisi multidimensionale. Ditta incaricata INSIEL MERCATO spa di Trieste. Impegno di spesa euro 3952,80 IVA 22 % inclusa. CIG Z102516F1F  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 361 del 10/05/2000, con la quale, veniva
conferito incarico alla Ditta INSIEL S.p.A. di Trieste, P.I. 01155360322, con sede legale a Trieste –
Padriciano 99 cap 34149 area science park, per la fornitura di prodotti software, e servizi connessi
all’installazione, per l’attuazione del nuovo sistema informatico comunale;

Considerato che l'elaborazione dei documenti di programmazione economico finanziaria, tra i quali il Dup e la relazione al rendiconto, richiede la produzione di analisi e statistiche sui dati finanziari per produrre i quali è necessario acquisire una apposita integrazione al software gestionale di contabilità in uso;

Considerato che trattasi di interventi manutentivi e di assistenza sul predetto sistema fornito dalla Ditta Insiel, per i quali non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte in quanto trattasi di lavoro la cui esecuzione, per ragioni tecniche e attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un unico esecutore;

Dato atto che, per tali ragioni, la Società Insiel Mercato S.p.A. è l’unica a poter fornire l’assistenza specifica che tali programmi richiedono;

Considerata la proposta di offerta della stessa INSIEL MERCATO spa, assunta al prot. n. 7417 del
27/02/2018, per l’importo di euro 3952,80 IVA al 22 % inclusa, per il modulo Qlik Sense – Ascot BI per analisi multidimensionale che, a seguito di verifiche e demo, risulta idoneo alle finalità proposte;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che risulta essere il seguente n. Z102516F1F;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per legge in quanto, come espresso in premessa, l'elaborazione dei documenti di programmazione economico finanziaria richiede la produzione di analisi e statistiche sui dati finanziari;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del modulo Qlik Sense - Ascot BI per l'analisi multidimensionale, come da offerta economica prot. 7417  del 27/02/2018; citata in premessa,  alla Società Insiel Mercato S.p.A. – Località Padriciano 99 – Area Science Park 34149 Trieste, P.I. 01155360322;

Di provvedere al finanziamento della spesa per il 2018 impegnando la somma complessiva di euro 3952,80 IVA al 22 % inclusa imputandola al cap 9073 art. 430, Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macro 3 (pdcf 1.3.2.9.6), nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;





Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




