COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
AREA ECO N O MICO- FINAN ZIARIA
Via Vittorío Emaru,Lete snc

-

98060 Montagnareale (ME) CF 86000270834 - P.MA OO75142O837

DETERMINAZToNE DIRTGENzIALE No

Sla oll'

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CANONI ASSISTENZA TECNICA E
MAIIUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2O2O ALLA DITTA HALLEY SUD

cIG- èÉò2rì62 € 82

IL

Rf,SPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMII,SSO che, occorre procederc al rinnovo dcl servizio di assistenza specialistica e sistemistica
relativamenîe alle procedure di Ilalley Sud presso gli ul'fÌci comr.rtrali per l'anno 2020 in scadenza il
3lll2l20l9 e si è proceduto all'acquisto di applicativi previsti dalla legge;
DATO ATTO che bisngna procedere all'al'Iìdamento del servizio di cui sopra per I'anno 2020 al
fine di assicurare il corretto svolgimento dei servizi assegnati agli uffici comurali;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 135 del 2111212019 con la quale veniva assegnata la
somma per il rinnovo. l'assistenza e la manutenzione e I'acquisto dei soft,'vare al Responsabile
del l'Alea Economico- ['inanziaria;
VISTA ed esaminata I'ofièrta presenrata dalla ditta HALLEY SUD con sede a Clatania in viale
Africa 31, per i canoni di assistenza soíiw'are per l'inrporto complcssivo di € 8.704.70 IVA inclusa:
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 20l(r. n.50 "Attuazione delle direttive 2014123/llE)0l4l24JiJE e 20l1l25ll I E sull'aggiudicazione dci contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle proce<lure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. dell'energia, dei tmsporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in Inateria di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e lorniture";
RILEVATO che nel caso di spccie, trattaudosi di aftidamento di irnpoto inferiore ai 40.000 suro,
trova applicazione quanto prevede I'anicolo 37, comrra I, del D.lgs 50/2016. ai sensi del quale "Le
stazioni appalîanti. .fermì restondo gli obblighi di u.tilizzo di strumenÍi di acquislo e di negozíttzione,
anche telemotici, previstÌ dalle vigenti dispo.sizitrni in mtleris di utntenintento delltt spesa. possono
procetlere direuumente e uulonomomenle ulL'ucquisizione di.fbrninre e sen'*i:i di imporla inJèriurt ,t
10.000, 00 euro e li lavori tli irnporb ínferiore u 150.000 eunt, nonché dltrarcrso I'eljettuazione di
ordíni o volere su strunrenti di acquisîo nxessi 4 dispo,si:irsnc dalle centrali di contmiÍlcn:a":
RILEVATO altresì, che I'art. 36 comrna 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2316 prevede
chs Ie stazioni appaltanti procedono all'affidarrrento di lavori. servizi e f'ornìturc di ìnrparo inièrrore
a 40.000,00 euro. mediante al'lìdamenlo diretto, adeguatamcnte motivato o per i lal ori in
amministrazione diretta;
RICHIAMATI i decÍeti legge del 0710512012 n. 5l convertito dalla legge 0610712012 n.94 e del
0610712012 n.95 convertito dalla legge 0710812012 n.135. che integrano e modificano la disciplina
dell'acquisizione dci beni e servizi di cui all'art.26 della lcgge n.488 del 2311211999:.
VISTO il vigente Regolamento per I'aoquisizionc di beni e set vizi;
RITENIITO di affidare ise|vizi di che trattasi alle diue I-IA.LLBY SUD cor.r sede a Catanir in
viale Airica 31, per I'importo complessivo di € 8.704.70 iva cotnpresa;
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