Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione e ragioneria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1198 DEL 02/11/2021
Proposta n° 1380 del 02/11/2021
Oggetto:

CIG Z6133B74F7 - LICENZA D'USO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE
CONTRASSEGNI DISABILI - DITTA MYO S.R.L. - GRUPPO EDK EDITORE
- “DETERMINAZIONE A CONTRARRE” AI SENSI DELL’ART. 192 DEL
D.LGS. 267/2000

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Sorgi Maria Rita

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto che che per la gestione dei “Contrassegni di parcheggio per disabili”, è in uso, presso
questo Comando di Polizia Locale, il software prodotto e distribuito dalla ditta MYO s.r.l.- Gruppo
EDK Editore con sede in Torriana (RN);
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Tenuto conto che occorre provvedere al rinnovo della licenza per la gestione del software;
Accertato che la spesa per la licenza d'uso è obbligatoria in quanto il servizio di rilascio
contrassegni non può essere sospeso;
Considerato che, ai sensi del comma 2 lett b) art. 57 del D.lgs. 163/2006, il servizio di
assistenza e manutenzione applicativa può essere affidato esclusivamente alla ditta MYO s.rl. del
Gruppo EDK, proprietaria delle licenze d’uso del software Client di gestione;
Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta, “Formula abbonamento triennale”, per
una spesa, al netto dell’IVA, pari ad euro 150,00 al netto dell’IVA, per ciascun anno;
La descrizione della prestazione/spesa

licenza software per la procedura di
rilascio dei contrassegni disabili

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

03011.03.0206

La descrizione dell’Entrata

Fondi propri di bilancio

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Cronoprogramma
Anno 2021

Anno

Anno

Novembre 2021
Dato atto che per l’esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il
codice CIG Z6133B74F7;
Visto il certificato di regolarità contributiva prot. INAIL_29464001 con validità al
31.01.2022, da cui risulta che la Ditta MYO SPA, è in regola con gli adempimenti assicurativi e
previdenziali;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verra’ svolta dal Cap. Maria Rita
Sorgi, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di
interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
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DETERMINA

1) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “Determinazione a contrarre” ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
2) Di provvedere, per le ragioni sopra rappresentate, al rinnovo della licenza software per la
procedura di rilascio dei contrassegni disabili, dalla Ditta MYO s.r.l.- Gruppo EDK Editore di
Torriana (RN), per una spesa pari a complessivi euro 549,00 (euro 450,00 + 99,00 IVA – euro
150,00 + euro 33,00 IVA annuali), come indicato nella tabella riepilogativa in calce all’atto;
3)

La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

03011.03.0204

2021

3420

183,00

MYO S.P.A.

U

03011.03.0204

2022

3421

183,00

MYO S.P.A.

U

03011.03.0204

2023

3422

183,00

MYO S.P.A.

IL DIRIGENTE
Montanari Luca
Avezzano lì, 02/11/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 10/11/2021
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CIG Z6133B74F7 - LICENZA D'USO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE
CONTRASSEGNI DISABILI
- DITTA MYO S.R.L. - GRUPPO EDK EDITORE “DETERMINAZIONE A CONTRARRE” AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS.
267/2000

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 549,00 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

03011.03.0204

2021

3420

183,00

MYO S.P.A.

U

03011.03.0204

2022

3421

183,00

MYO S.P.A.

U

03011.03.0204

2023

3422

183,00

MYO S.P.A.

L'Istruttore contabile
Di Tana Catia Maria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 09/11/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 10/11/2021
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