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n.8/c          del _14/02/2023 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
    OGGETTO: Convenzione Halley Informatica 2023 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 
del 28/05/2022; 
 
Visto il regolamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 7 del D.Lgs . n. 118/2011 che prevede l’applicazione del principio 
contabile generale della competenza finanziaria potenziata e dei principi contabili della 
contabilità e programmazione finanziaria; 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 “ prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti , in conformità 
ai propri ordinamenti , decretano o determinano di contrarre , individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Dato atto , inoltre, che trattandosi di fornitura d beni e /o servizi di importo inferiore a € 40.000, 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
dell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016; 
 
Dato atto che alla luce di quanto evidenziato è necessario affidare il servizio di convenzione 
per i sistemi informatici per il normale svolgimento delle attività degli uffici; 
 
Precisato che si attribuisce alla presente determinazione valore di contratto; 
 

     Tenuto conto che le risorse sono  previste al capitolo 101203/3 del bilancio 2023; 
 

Ritenuto necessario , per quanto sopra impegnare la somma di € 10.829,16 comprensiva di iva 
, per l’acquisizione dei seguenti servizi: 
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• Soluzione PagoPa; 

• Soluzione Siope+; 

• Certificazione SSL; 

• Assistenza Hardware; 

• Sicurezza dati; 

• Assistenza software; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

Di affidare, per le ragioni indicate in premessa , che qui si intendono integralmente riportate, 
alla ditta Halley Informatica il servizio di assistenza hardware per tutto il 2023 
 al costo complessivo  di €10.829,16; 
Di impegnare ai sensi dell’art 183 comma 1, del Dlgs n. 267/2000, la somma di €10.829,16  sul 
capitolo 101203/3 impegno 29/2023;  
Dare atto che in relazione a quanto disposto con la presente determinazione: 
 

• È stato acquisito il codice CIG: Z2039F4321 che verrà inserito nelle clausole del mandato 
di pagamento; 
 

• Vengono rispettati gli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti, come previsto alla 
legge 136/2010 e succ.; 
 

• È stata accertata la regolarità contributiva dell’affidatario; 
 
 
 
 
 
 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà 
esecutiva al momento della pubblicazione della stessa. 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

  Dott. ssa D’Addezio Cecilia 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa D’Addezio Cecilia 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio con numero 8/c per rimanervi 15 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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