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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
 
OGGETTO: Manutenzione licenze procedure contabilità (€ 51.304,00) 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  29   DEL  24/01/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
 
 
 
  Premesso che: 
 
− Il Comune di Biella con procedura ad evidenza pubblica nel 1998 si è dotato di 

specifico Sistema Informativo Contabile Finanziario, fornito dalla società ADS, 
composto da una serie di moduli utilizzati dagli Uffici del Settore “Attività 
finanziaria – Economale – Tributi” e dagli Uffici Comunali per le attività di 
competenza; 

 
− La messa in produzione della procedura è stata onerosa sia in termini di 

parametrizzazione e avvio dei moduli che di formazione del personale, sia 
funzionale che tecnico, con personalizzazioni ed utilizzo di strumenti e 
tecnologia complementari, come Business Objects per la reportistica; 

 
− Per garantire la continuità di servizio è necessario un servizio di assistenza per 

la risoluzione di anomalie, errori, aggiornamenti in seguito a normative di legge 
o migliorie funzionali; in particolare la fornitura è soggetta a canone di 
manutenzione che prevede il servizio di supporto software, il servizio di 
supporto sistemistico nella versione base più l’opzione di remote checking e 
l'assistenza a tariffa privilegiata; 
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− Che il corretto funzionamento della procedura è indispensabile per la continuità 

di servizio del settore contabilità e finanza 
 
− Data l’evoluzione tecnologica negli anni la procedura è diventata obsoleta per 

cui si è reso necessario affrontare nell’ ambito della manutenzione il passaggio 
alla nuova tecnologia legata al web 

 
− A tal fine nel 2010 è stato concluso un accordo triennale per cui nell’ ambito 

della manutenzione tradizionale è compresa la facoltà di migrare alla nuova 
piattaforma tecnologica utilizzando quindi le nuove licenze e fruendo dei 
relativi servizi sistemistici per la migrazione di applicativo e dati; 

 
 
 

dato atto: 
 
− Il Comune di Biella acquisisce il diritto d’uso delle Licenze che restano di 

proprietà di ADS, che quindi è l’unica a poter erogare il servizio di 
aggiornamento dei canoni di manutenzione e quindi del supporto 

 
− Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto 

 
− che la spesa è obbligatoria, non differibile e non frazionabile in dodicesimi ai 

sensi dell’art. 163 D. Lgs. 267/2000 
 
 

Visto: 
 

− l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
− l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
− L’art. 125 , comma 9 , D. Lgs. 163/2006 
− Titolo V , Art 23, comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
 
 

D E T E R M I N A 
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− di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Società ADS  
il servizio di assistenza e manutenzione della procedura sopra citata per l’anno 
2012 ; 

− di impegnare a favore della Ditta ADS la cifra di € 51.304,00  (IVA al 21% 
compresa) per l’anno 2012 da imputare sul capitolo 1010803-101818/0; 

− CGU: 1329 
 
Biella, 12/01/2012 
            
      IL DIRIGENTE 
              (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 31/01/12 IMP. N. 348/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
 
 
−  
 


