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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

165 22/03/2017 AREA SOCIALE 16 21/03/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E 

SUPPORTO ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA CMDBUILD - CENTRI ESTIVI ANNO 2017. CIG 
Z5A1DD0EEF. DITTA TECNOTECA SRL DI TAVAGNACCO (UD) 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 
 
RICHIAMATE: 

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 con la quale, ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2017-2019; 

– la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG 2016-2018) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e 
della prestazione; 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire l’implementazione ed il supporto per l’anno 2017 delle 
applicazioni in uso nel sistema CMD Build – Centri estivi ed in particolare: 
- un servizio di implemetazione del sistema affinchè gli operatori comunali possano inserire manualmente 
da interfaccia utente le nuove disponibilità della scuola (conteggiate sugli operatori assegnati ai bambini 
normodotati) assieme al conteggio complessivo dei bambini con handicap, per ogni scuola, fascia e turno; 
- un servizio di supporto all’utilizzo dell’applicazione, consistente nel supporto agli operatori comunali 
nell'utilizzo dell'applicazione “Centri estivi” e nella risoluzione in garanzia di eventuali bug;  
CONSIDERATO che è stata formalizzata in data 15.03.2017 alla ditta Tecnoteca srl regolare TD in MEPA n. 
130240 (prot. 7882 dd. 15.03.2017) per l’affidamento del servizio di implementazione e supporto per l’anno 
2017 delle applicazioni in uso nel sistema CMD Build – Centri estivi, alle condizioni contenute nella TD stessa, 
nel Capitolato Speciale e nella lettera d’invito allegate alla TD; 
DATO ATTO che la ditta Tecnoteca srl con sede in via L’Aquila n. 1/B - 33010 Tavagnacco (UD) ha presentato 
un’offerta economica (n. 64672 acclarata al prot. comunale n. 8506 del 21.03.2017) pari a € 3.792,40 oltre 
IVA 22%, per complessivi € 4.626,73, per il servizio oggetto della TD; 
CONSIDERATO che la ditta affidataria ha provveduto ad inviare in sede di offerta la dichiarazione di 
presa visione e di accettazione delle condizioni contrattuali e la dichiarazione di assenza di cause di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 nonché il modello integrativo dell’offerta richiesti;  
DATO ATTO che le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state acquisite 
tramite la piattaforma MEPA, essendo le stesse state rese dalla ditta summenzionata in sede di 
abilitazione alla piattaforma; 
RITENUTO pertanto di affidare il servizio di implementazione e supporto per l’anno 2017 delle applicazioni 
in uso nel sistema CMD Build – Centri estivi, alla ditta Tecnoteca srl con sede in via L’Aquila n. 1/B - 33010 
Tavagnacco (UD) P.I. 02166770301, per un importo complessivo di € 4.626,73 I.V.A. 22% compresa;  
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento alla dott.ssa Daniela Bortoli 

dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale;  



 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 165 del 22/03/2017 esecutiva il 22/03/2017 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della L. n. 42 del 05.05.2009”;  

- l’art. 44. c. 1 della L.R. n. 1 del 2006 e la Legge finanziaria 2014, approvata con L.R. n. 23 del 
27.12.2013;  

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 

- di affidare il servizio di implementazione e supporto per l’anno 2017 delle applicazioni in uso nel 
sistema CMD Build – Centri estivi, alle condizioni contenute nella TD 130240, nel Capitolato Speciale 
e nella lettera d’invito allegate alla TD, come da offerta allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, alla ditta Tecnoteca srl con sede in via L’Aquila n. 1/B - 33010 
Tavagnacco (UD) P.I. 02166770301, per un importo complessivo pari a € 3.792,40 oltre IVA 22%, per 
complessivi € 4.626,73;  

- di dare atto che è stata presentata dalla ditta tutta la documentazione necessaria ai fini 
dell’affidamento del servizio in parola; 

- di impegnare e imputare la spesa complessiva di  € 4.626,73   come segue: 
 
 

Eser. E/S Cap/Art EPF Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto Note 

2017 S 1273/19 2017 1 3 2 19 5 4.626,73 TECNOTECA S.R.L   
VIA L'AQUILA, 1/B, 
FELETTO UMBERTO, 
TAVAGNACCO (UD), 
cod.fisc. 02166770301/p.i. 
IT  02166770301 

  

 
  

- di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 
• il fine che si intende perseguire con il servizio in oggetto è garantire la continuità  

nell’utilizzo delle applicazioni in uso nel sistema CMD Build – Centri estivi del Comune di 
Tavagnacco; 

• l'oggetto del contratto è il servizio di implementazione e supporto per l’anno 2017 delle 
applicazioni in uso nel sistema CMD Build – Centri estivi; 

• il contratto è definito tramite ricorso al MEPA seguendo l’apposita procedura di acquisto  
presente sul portale www.acquistinretepa.it;  

• il contratto sarà stipulato mediante scambio lettera corrispondenza su piattaforma  
MEPA; 

- di disporre che la liquidazione della spesa venga effettuata dal Responsabile del Servizio previa 
presentazione di regolare fattura e verifica della conformità del servizio rispetto alle 
caratteristiche tecniche nonchè ai tempi di consegna indicate nel Capitolato Speciale; 

- di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto 
dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del 
creditore. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Daniela Bortoli) 
 

http://www.acquistinretepa.it/�
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

Esecutiva il 22/03/2017 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/181 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
27/03/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/04/2017. 
 
Addì 27/03/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 
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