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COPIA 
2^ AREA - Servizi finanziari ed interni 

 
DETERMINAZIONE N. 195  DEL 07-03-2014 

 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VE NETO S.R.L. E ACCATRE 
S.R.L. INFORMATICA PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE  GESTIONALE 
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA, PERSONALE, CONTROL LO DI 
GESTIONE E TOSAP PER L'ANNO 2014. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che la 2^ Area per la gestione della contabilità, del personale e della Tosap e la 1^ 
Area per la gestione degli atti amministrativi utilizzano software prodotto dalla Ditta Halley; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 518/92 il quale stabilisce che il servizio di manutenzione ed 
aggiornamento dei programmi applicativi ceduti in uso può essere effettuatO solo dal proprietario 
dei diritti d’autore o da altri solo se espressamente autorizzati; 
 
VISTE le proposte della ditta Halley Veneto S.r.l. e ACCATRE S.r.l., in atti al n. 3311 del 
24.02.2014 e al n. 3416 del 26.02.2014, rispettivamente per il servizio di manutenzione software 
Halley e per i Servizi “Immedia” relativamente ai seguenti prodotti: 
• Gestione FINANZIARIA; 
• Gestione PERSONALE; 
• Gestione SEGRETERIA; 
• Gestione TOSAP 
per una spesa complessiva per l’anno 2014 di € 8.963,71 (IVA 22% inclusa; 
 
VALUTATA la congruità delle stesse in riferimento alle prestazioni che devono essere fornite 
durante l’esercizio; 
 
RITENUTO, quindi, procedere all’affidamento come segue: 
• Halley Veneto S.r.l. di Marcon - servizio di manutenzione software Halley impegnando al tal 

fine la somma di € 5.303,71 (IVA 22% inclusa); 
• Accatre S.r.l. di Marcon - servizi “Immedia” impegnando al tal fine la somma di € 3.660,71 (IVA 

22% inclusa); 
 
VISTI: 
-  il regolamento comunale di contabilità vigente; 
-  il regolamento comunale dei Servizi in Economia; 
-  l’art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato 
approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 7 del 5 luglio 2013 di nomina dei Titolari delle Posizione 
Organizzative; 



 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di incaricare,per l’anno 2014, per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui per 

integralmente riportati le ditte: 
• Halley Veneto S.r.l., con sede in Via Lombardi 14, Marcon (VE), per il servizio di  

manutenzione software HALLEY per i prodotti sopra citati ad un canone di € 5.303,71 (IVA 
22% inclusa), alle condizioni dell’offerta in atti al n. 3311 del 24.02.2014 (Cig 
Z970E0A5E5); 

• Accatre S.r.l., con sede in Via Lombardi 14, Marcon (VE), per i servizi “Immedia” ad un 
canone di € 3.660,00 (IVA 22% inclusa), alle condizioni dell’offerta in atti al n. 3416 del 
26.02.2014 (Cig ZDB0E0A693); 

 
2. di assumere i conseguenti impegni di spesa : 

• € 5.303,71 a favore della ditta Halley Veneto S.r.l. con imputazione al cap. 1053/01 
“Spese per manutenzione ordinaria CED” del P.O.G. provvisorio 2014 – gestione 
competenza; 

• € 3.660,00=  a favore della ditta Accatre S.r.l. con imputazione al cap. 1053/01 “Spese 
per manutenzione ordinaria CED” del P.O.G. provvisorio 2014 – gestione competenza; 

 
3. DI DARE ATTO ai sensi dell’art 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che: 

• il fine del contratto è a piena efficienza degli uffici comunali; 
• l’oggetto del contratto è la manutenzione software HALLEY e servizi “Immedia” per 

l’anno 2014; 
• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto in quanto la ditta è 

produttrice dei software applicativi in uso nell’Ente. 
 
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi. 
 
S. Biagio di Callalta, li 07-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 07-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 



 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 340 dal 11-03-2014 al 26-03-2014 
 


