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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 766 | del 25-07-2019 | 

 

Oggetto:  Assistenza tecnica specializzata per migrazione dati archivio elettorale CIG: Z742951795 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  

 che la ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. di Matelica (partita IVA 00384350435) è 
fornitrice del gestionale “Halley” e delle relative procedure utilizzate dai vari uffici del 
Comune per lo svolgimento delle proprie attività amministrative (Demografici, Ragioneria, 
Personale, Atti Amministrativi, Protocollo, Messi Notificatori, Gestione Presenze, Servizi 
Scolastici, Ici, Imu, Rifiuti, Spazi Pubblici, Catasto, Territorio, Contabilità IVA, Dotazione 
Organica, Gestione Ambiente E-Gov, Inventario Beni, Risultati Elettorali), compresa 
l’ottemperanza ai sensi di legge delle pubblicazioni all’albo pretorio (pubblicità legale) e in 
materia di trasparenza e del servizio di automazione in back-office con Unimatica S.p.A. per la 
conservazione a norma dei documenti digitali; 

 che tale piattaforma necessita annualmente di un servizio di assistenza/manutenzione 
software, hardware e sistemistica imprescindibilmente legato alla ditta fornitrice; 

 che il suddetto servizio per l’anno 2019 è stato affidato alla sopra citata ditta con 
Determinazione Dirigenziale n. 502 del 16.05.2019; 

 che si è rivelato necessario chiedere alla medesima ditta un preventivo di spesa per 
l’inserimento nel programma Halley di tutti i movimenti già registrati nel software Maggioli 
dal 18/06/2019 al 19/07/2019, propedeutici alla fattibilità della revisione elettorale II° 
tornata con scadenza 31/07/2019, che il comune intende effettuare con i programmi 
Halley; 

 
VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 
    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
    b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
    c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PRESO ATTO che dal 01.01.2019 non è più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al 

MePA di CONSIP o alle Centrali di Committenza Regionali per gli acquisti di beni e servizi 
di valore inferiore a € 5.000,00, come stabilito dalla “Legge Finanziaria 2007” (Legge n. 
296 del 27.12.2006, art. 1, comma 450), modificata dalla “Legge di Stabilità 2016” (Legge 
n. 208 del 28.12.2015, art. 1, commi 502 e 503) e dalla “Legge di Bilancio 2019” (Legge n. 
145 del 30.12.2018, art. 1, comma 130); 
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VISTA l’offerta della suddetta ditta, presentata in data 23/07/2019, prot. n. 38129/2019, che 
propone il servizio in oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.400,00 al netto di 
IVA 22%; 

 
RITENUTO di provvedere in merito, considerando che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato; 
 
VERIFICATO che il DURC della medesima ditta risulta regolare; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio 

proponente; 
 

VISTI  

 il codice degli appalti pubblici; 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 

 di procedere all’affidamento del servizio di assistenza tecnica specializzata per la migrazione dei dati 
dell’archivio elettorale alla ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. di Matelica (Partita IVA 00384350435), per 
l’importo complessivo di € 1.708,00 (IVA compresa); 
 

 di impegnare la predetta somma sul capitolo 520, centro di costo 20 del bilancio 2019. 

 
 

 

 Il Dirigente ad interim 
 dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 766 del 25-07-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


