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Acquisizione servizio di assistenza e manutenzione agli applicativi
del SIAP della Caliò Informatica S.R.L. - Anno 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che, con contratto del 29.4.1997 Rep. 20118 registrato a Cosenza il 12.5.1997, la Caliò Informatica S.R.L.
da Rende, mandataria dell'R.T.I. (Caliò Informatica S.R.L. - IBM Italia, CIS) in esecuzione della deliberazione
n. 3047 del 23.12.1996, ha assunto l'appalto della fornitura del sistema informativo provinciale (SIAP);
Che, il sistema SIAP si compone degli applicativi gestionali: Personale, Paghe, Cedolini e CUD online +
Conservazione Sostitutiva, Protocollo, Protocollazione PEC, Registro Delibere, Registro sinistri stradali,
Giuris Web;
Che, i relativi contratti di assistenza sono stati rinnovati con successivi provvedimenti dirigenziali, in
ottemperanza di quanto stabilito all'art. 9 del contratto sopra citato;
Che, l'applicativo di gestione economica del personale (Paghe) JSIBAC, sviluppato dalla Alphasoft Srl che
presentava alcune criticità, nel corso dell'anno 2018, è stato sostituito, con il prodotto Civilia Next sviluppato
da Dedagroup S.p.A. ed erogato su cloud.
Che, la migrazione da Jsibac a Civilia Next ha costituito una miglioria dal punto di vista tecnologico in quanto
si è passati da un applicativo Client/Server ad un applicativo su cloud Microsoft Azure, fruito in modalità
Software As A Service (SAAS);
Che, i costi relativi alla migrazione dei dati, alla formazione del personale ed all'integrazione del modulo
"Cedolini e CUD online + Conservazione Sostitutiva" con il nuovo prodotto Civilia Next, sono stati a totale
carico del fornitore Caliò Informatica S.R.L.;
Che, i costi di assistenza e manutenzione del nuovo prodotto Civilia Next sono rimasti invariati rispetto al
precedente JSIBAC;
Che, per garantire la piena operatività degli applicativi in esame, è necessario acquisire i servizi di
manutenzione software ed assistenza per l'anno 2019;
Che, trattandosi di servizi di assistenza tecnica e manutenzione di software applicativi, non possono essere
erogati da soggetti diversi dai proprietari dei prodotti stessi;
Che, si ritiene quindi applicabile l’art. 63. comma 2 lett. “b” del D.Lgs. 50/2016, in quanto la concorrenza è
assente per motivi tecnici;
Che, l'art.1, comma da 512, Legge 298/2015 (stabilità 2016), obbliga le amministrazioni pubbliche, nel caso
di acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita’, ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli
strumenti messi a disposizione da Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Che, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip, sono disponibili nel catalogo
della Soc. Caliò Informatica S.R.L. i seguenti prodotti:
- CALIO_PER Manutenzione Software gestione del personale
- PROT_DEL Manutenzione Software Protocollo e delibere
- RIL_PRE Manutenzione Rilavazione presenze
- SW_VAR Servizio di manutenzione Sw vario include 10 giorni uomo
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvvigionamento attraverso lo strumento della “Trattativa
diretta”, specificatamente previsto in ambito MEPA per le negoziazioni rivolte ad un unico operatore
economico ;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;
DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in proemio che qui di seguito si intende trascritto e riportato per formarne
parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Servizio Provveditorato, nella sua qualità di Punto Ordinante dell'Ente ad avviare una
Trattativa Diretta sul MEPA con la Caliò Informatica S.R.L. per l'acquisizione di "Servizio di assistenza e
manutenzione agli applicativi del SIAP" - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019;
3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che:
 il fine della presente procedura di approvvigionamento è l'acquisizione di servizi di assistenza e
manutenzione software;
 l’oggetto dell’affidamento è: "Servizio di assistenza e manutenzione agli applicativi del SIAP" - Periodo
01/01/2019 - 31/12/2019;
 la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b del d.lgs. 50/2016;
 la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione
sottoscritti in forma digitale tra operatore economico e stazione appaltante, mediata dagli strumenti
disponibili sul portale del ME-PA all’interno della Procedura “Trattativa diretta”, riportando nell'apposito
ducumento allegato le ulteriori clausole essenziali del contratto ;
4) di approvare il documento allegato contenente le ulteriori clausole essenziali del contratto;
5) di impegnare la somma prevista di € 28.000,00 oltre IVA (per complessivi € 34.160,00) sui fondi della
Voce di Bilancio 63130104 esercizio provvisorio anno 2019.

Cosenza, 16/05/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile

Voci di Spesa
Tipo
registrazione
Impegno

Voce di Bilancio
63130104

Stanziamento
430.000,00

Impegnato

Somma da
impegnare

10.615,22

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
dell'amministrazione digitale.

34.160,00

Rimanenza
87.573,98

ai sensi del T.U. 445/2000 e
cartaceo e la firma autografa.
con firma a mezzo stampa
3bis, comma 4bis del Codice

