
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 880 del 22/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

ODA MEPA fornitura, installazione e configurazione sistema di gestione 
dell’accoglienza per i Servizi Demografici  – Impegno di spesa anno 2019  per 
assistenza e cloud dedicato  – cig.  Z0928839C8  - 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 1156 del 02/07/19, l’ufficio Provveditorato ha acquistato, per i 
Servizi Demografici,  un sistema che consente di regolarizzare i flussi di utenza allo sportello, 
dando la possibilità al cittadino di poter prenotare, anche da casa, l’appuntamento per poter 
usufruire dei servizi occorrenti;

Il sistema per la corretta gestione del flusso giornaliero dell’utenza è composto attualmente da:

- n° 1 licenza server con applicazione virtuale a numero illimitato di user collegati ed accessi 
(operatori, postazioni, totem, monitor, ecc…) da installarsi in cloud

      -    n° 1 totem touch screen corredato da stampante termica

      -    n° 1 monitor professionale

Con il provvedimento di cui sopra, veniva preso atto che negli anni successivi all’installazione, si 
sarebbe provveduto all’impegno delle somme necessarie per la copertura della spesa relativa al 
servizio di help desk 12 mesi e cluod dedicato con certificato SLL per 12 mesi, quantificata in  €   
1.988,00 oltre Iva di legge, ovvero €  2.425,36 Iva di legge inclusa, come si evince dall’offerta 
informale che la società QMatic ha presentato nell’anno 2018;

Ritenuto che l’eventuale  blocco del sistema, come già verificato,  correlato però in questo caso alla 
mancanza di assistenza, potrebbe pregiudicare l’attività amministrativa dell’ufficio, causando 
disservizi, non di poca entità,  ai cittadini;



Considerata pertanto  l’opportunità di impegnare a favore della società QMatic la spesa 
complessiva di €  2.425,36 al cap. 380 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 che 
presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
Dlgs 267/00;

Visto il preventivo 2018 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il durc allegato,  attestante la regolarità contributiva della società QMatic;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Visto il Dlgs 50/16 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 32/19 cosiddetto “Sblocca Cantieri”;

Visto l’art. 183 del Dlgs 18 agosto 2000 n°  267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di impegnare la spesa di €  2.425,36 al cap. 380 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019, a favore della società QMatic spa, aggiudicataria della fornitura del 
sistema di gestione dell’utenza, per la copertura del canone help desk e cloud per 12 mesi;

2)  Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della spesa di €  2.425,36 si provvederà 
dietro presentazione di regolare fattura e con ordinanza dirigenziale;

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  
    dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/00;

4) Di trasmettere la presente all’ufficio servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

5) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29
    del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.



Il Dirigente
   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 880 del 22/05/2019 

Oggetto: ODA MEPA fornitura, installazione e configurazione sistema di gestione 
dell’accoglienza per i Servizi Demografici  – Impegno di spesa anno 2019  per 
assistenza e cloud dedicato  – cig.  Z0928839C8  -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 380   1538 2425,36  

Civitavecchia li, 24/05/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15176228 Data richiesta 16/02/2019 Scadenza validità 16/06/2019

Denominazione/ragione sociale Q-MATIC ITALY SRL

Codice fiscale 09300171007

Sede legale VIA CORNELIA, 498 00166 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


