N° 15

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 24.01.2020
OGGETTO:
ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE E
PROTOCOLLO INFORMATICO - EPROT
DITTA COOP. E.D.P. LA TRACCIA
LIQUIDAZIONE SALDO

Vista la L.R. n° 28 del 28/06/1994;
Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la Legge Regionale 16/2012 che all’art. 10 comma 8 così recita: “… gli Enti strumentali regionali in
contabilità finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, utilizzano lo stesso sistema informativo contabile
della Regione Basilicata, in modalità ASP – Application Service Provider. Tali Enti si impegnano a porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per rendere operativo quanto disposto al presente comma”;
Considerato che il sistema informativo contabile (in breve SIC) della Regione Basilicata è fornito e gestito
dalla società LA TRACCIA Cooperativa E.D.P. di Matera;
Visti gli art. 3, 6, 7, 8 e 9 del DPCM 3 dicembre 2013 che stabiliscono le Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40 -bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005;
Considerato altresì che ai fini della “Fatturazione Elettronica” si rende necessario mantenere un sistema di
protocollo informatizzato come richiesto dalle norme su citate oltre che un sistema di conservazione digitale
con particolari requisiti di sicurezza;
Rilevato che la ditta LA TRACCIA Cooperativa E.D.P. di Matera è l’unica che può garantire la prosecuzione del
servizio nel rispetto di quanto stabilito della Legge Regionale 16/2012 art. 10 comma 8 su citato;
Vista la propria determinazione n.98/2019 con la quale si affidava, per l’anno 2019, alla ditta Cooperativa
E.D.P. LA TRACCIA Recinto II Fiorentini, 10 – MATERA P. Iva 00317370773, i servizi di seguito elencati per un
ammontare complessivo di € 4.514,00:

− Costo canone annuo SIC comprensivo di supporto telefonico, teleassistenza, adeguamento sistema
a modello regionale e spazio per conservazione Registro Protocollo e fatture 1 Gigabyte € 2.100,00
(iva esclusa) - € 2.562,00 (iva inclusa);
− Canone Annuo EPROT comprensivo di supporto telefonico, teleassistenza € 500,00 (iva esclusa) - €
610,00 (Iva Inclusa);
− Canone Annuo FATTEL comprensivo di supporto telefonico, teleassistenza € 600,00 (iva esclusa) - €
732,00 (Iva Inclusa);
− Canone Annuo SIOPE+ comprensivo di supporto telefonico, teleassistenza € 500,00 (iva esclusa) - €
610,00 (Iva Inclusa);
Vista la propria determinazione n. 138/2019 con la quale si liquidava alla Cooperativa E.D.P. LA TRACCIA un
acconto pari ad € 2.257,00 giusta fattura 4/250;
Vista la fattura 4/393 trasmessa dalla Cooperativa E.D.P. LA TRACCIA Recinto II Fiorentini, 10 – MATERA P.
Iva 00317370773, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1918/2019 , relativa al saldo per la fornitura dei
servizi offerti, per un importo pari ad € 2.257,00;
Dato atto
-

-che si è proceduto a verificare, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

-

che l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto con l'Ente Parco, identificato
con il seguente codice CIG: Z43296C978;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. n. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs. 56/2017;
Visto lo statuto dell’Ente parco;

DETERMINA
1. di liquidare la fattura n 4/393 trasmessa, dalla ditta Cooperativa E.D.P. LA TRACCIA Recinto II
Fiorentini, 10 – MATERA P. Iva 00317370773, relativa al saldo per i servizi canone annuo SIC Canone
Annuo EPROT, Canone Annuo FATTEL Canone Annuo SIOPE+ per l’anno 2019, per un importo pari ad
€ 2.257,00, ;
2. che si farà fronte a tale spesa mediante le poste finanziarie presenti al n. imp 2019 00158;
3. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati
presso l’Ente Parco;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti;

5. La presente determinazione, controfirmata per accettazione, assume valore contrattuale;
6. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 27.01.2020

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

