DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

145

DEL

26.08.2013

Impegno di spesa per il servizio relativo alla procedura web per la
gestione dei benefici agli studenti. CIG.ZF80B2F784.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
“relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013 ad
oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle
performance 2013 - 2015”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.13 con la
quale si approva il programma di attività per l’anno 2013;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 224/2012 questa Azienda ha
affidato alla ditta In4Matic s.r.l. con sede in Via Garibaldi 27013
Chignolo Po PV il servizio software per la gestione dei benefici agli
studenti per il periodo 01.06.2012 -31.05.2013 per un importo
complessivo pari ad € 19.900,00 oltre IVA;

CONSIDERATO con Decreto del Direttore n. 108 del 31.05.2013 è stato prorogato l’affidamento
alla medesima ditta fino al 31.08.2013 nelle more di una relazione di valutazione
tecnico/economica da parte della competente Direzione Aziendale;
VISTA la nota ad oggetto “richiesta di affidamento a ditta In4matic della gestione dei benefici e
servizi via web” presentata dal dott. Luca Bertaiola Dirigente della Direzione Benefici e
Servizi e registrata al prot. aziendale al n. 2337 pos. n. 38/1 del 7 agosto 2013;
VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi nella nota di cui
sopra dalla quale si evince quanto segue:
-che la conferma dell’attuale sistema informatico di gestione del servizio benefici
garantirebbe maggiore semplicità operativa rispetto all’acquisizione di nuove procedure;
-che il servizio Benefici è garantito anche attraverso procedure informatiche via web che
consentono i semplificare ed economizzare l’erogazione del servizio;
-che i maggiori costi a carico dell’Azienda sono giustificati da:
a) l’attivazione nel corso dell’anno 2013 di servizi di gestione del servizio ristorazione;
b) l’aggiornamento di tutta la parte di “sportello on line” introducendo un accreditamento
unico per tutti i servizi;
c) il fascicolo elettronico dello studente;
d) la gestione dei pagamenti mediante RID e MAV;
e) la gestione delle pendenze;
f) l’attivazione dei sistema di gestione del servizio ristorazione per lo sviluppo e
l’integrazione con le card “Carta ESU per l’Università”;
CONSIDERATO che la ditta In4Matic s.r.l. con sede in Via Garibaldi 27013 Chignolo Po PV ha
presentato la propria offerta economica EVR1307A relativa a servizi web erogati in
modalità CLOUD con nota registrata al protocollo aziendale al n. 2329 pos.n. 47/1 del 7
agosto 2013 per un importo pari ad € 34.750,00 + IVA (€ 29.000,00 quale canone annuale,
ed € 5.750,00 una tantum per il sistema di integrazione carte K2 e il sistema Mensa
(BackOffice+Casse) per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2014;
CONSIDERATO che la ditta IN4matic nel preventivo di cui sopra ha offerto gratuitamente per
l’Anno Accademico 2013/2014 i seguenti servizi:
•
Sistema di Gestione degli APPUNTAMENTI
•
Sistema di prenotazione MENU
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nell’elenco dei beni acquisibili in economia
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16 dicembre 2008;
CONSIDERATO inoltre che
• non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge n.
488/1999 e all’art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura di affidamento;
• sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non sono presenti servizi
con caratteristiche analoghe a quelle indicate nella presente procedura di
affidamento;
PRESO ATTO, in base ad una valutazione preliminare, che non sussistono rischi derivanti da
interferenze delle attività connesse alla realizzazione del servizio in argomento, che
pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e che i costi per la sicurezza sono pari a
zero trattandosi di mera prestazione di servizi;
VISTO che l’affidamento in argomento può formare oggetto di negoziazione diretta ai sensi
dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. che disciplina i lavori, servizi e
forniture in economia;

RICHIAMATI
- l’art. 5 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il
quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
- l’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile
unico del procedimento per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico;
- l’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
RITENUTO procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 42.047,50 compresa IVA;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/12/2008 “modifica al
regolamento per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori”;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e
forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
VISTA la disponibilità di bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
•

di fare proprie le considerazioni espresse in parte premessa;

•

di affidare alla ditta In4Mmatic s.r.l. con sede legale in Via Garibaldi, 27013 Chignolo Po
(PV) P.IVA 01972110181 come da offerta economica EVR1307A registrata al protocollo
aziendale al n. 2329 pos.n. 47/1 del 7 agosto 2013 i servizi web erogati in modalità
CLOUD per un importo complessivo pari a € 34.750,00 + IVA (€ 29.000,00 quale
canone annuale, ed € 5.750,00 una tantum per il sistema di integrazione carte K2 e il
sistema Mensa (BackOffice+Casse, per il periodo 01.09.2013 al 31.08.2014;

•

di procedere allo storno all’interno del medesimo UPB 10 dell’importo di € 42.047,50 =
IVA compresa dal capitolo 1030 “contributi per trasporti” al capitolo 1029 ”Convenzione
affidamento servizi esterni “;

•

di impegnare la somma di € 42.047,50 = IVA compresa all’UPB U10 1029 “Convenzione
affidamento servizi esterni” del bilancio 2013 che presenta sufficiente copertura;

•

di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola dell’ESU di
Verona;

•

di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla fornitura in oggetto
è .ZF80B2F784;

•

di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i
contenuti i modi e i termini previsti;

•

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;

• di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunto impegno
di spesa
DATA: 27/08/2013 - 10:38:51

SEGRETERIA

al n.
Verona,

C

/

42.047,50

del Bilancio

287

sul cap.

UPB 10 - 1029

2013

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

26/05/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

