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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 072 /2022 del 13/04/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTONE DELLA
CONTABILITA' FINANZIARIA, PATRIMONIO
E PROTOCOLLO DITTA SISCOM SOFTWARE HOUSE DI CERVERE (CN)

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
CONSIDERATO che a seguito della D.G.R. 9-420 del 24/10/2019 con la quale la Regione ha
approvato la trasformazione dell’I.P.A.B. – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza
Casa di Riposo di Vercelli in A.P.S.P. - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di
Riposo di Vercelli vi è l’obbligo di adottare una contabilità finanziaria cui affiancare un
sistema di contabilità economico-patrimoniale sulla base dei principi contabili di cui al D. Lgs
118/2011.
PREMESSO che i software attualmente in uso negli uffici dell’Ente, forniti dalla ditta CBA
Group di Rovereto (TN) non sono in grado di permettere la gestione della contabilità
finanziaria, economico-patrimoniale di tipo armonizzato come prevista dal D. Lgs. 118/2011 e
dalla L. R. 12/2017 e s.m.i.
DATO ATTO che si rende necessario sostituire i software utilizzati con soluzioni innovative
realizzate con le tecniche standard di ultima generazione in modo da garantire l’adeguamento
alle nuove disposizioni normative, l’ottimizzazione dei tempi e l’integrità dei dati al fine di
aumentare la sicurezza operativa dei servizi.
RILEVATO che, in seguito alla demo dei nuovi software della ditta SISCOM SPA di Cervere
(CN) si è riscontrata la loro completezza, la loro praticità e la loro estrema facilità di utilizzo;
VISTA la proposta della Ditta SISCOM SPA del 31/03/2022, la quale offre la soluzione di
gestione dell’Ente con i seguenti software:
GIOVE – contabilità finanziaria Dlgs n. 118
contabilità economica patrimoniale + economato
IO – inventario beni – cespiti
EGISTO – protocollo informatico
oltre ai seguenti servizi: formazione del personale, manutenzione software, trasferimento dati
e servizio di conservazione

2022/2023/2024, al costo complessivo di 10.220,00 oltre IVA,

distribuito su tre anni, corrispondente a euro 3.940,00 per l’esercizio 2022;
RITENUTO pertanto di dover procedere con l’affidamento della fornitura dei software di cui
sopra alla Ditta SISCOM S.p.a. di comprovata esperienza nel settore come confermato da molti
enti locali che hanno adottato i loro programmi precedentemente al fine di adeguare la
contabilità della Casa di Riposo ai principi contabili di cui al D. L gs. 118/2011 così come
previsto dalla L. R. 12/2017 e s.m.i.
DATO ATTO che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla
tipologia del servizio ed a quanto sopra espresso
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VISTO l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo
non superiore ad €. 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
PRESO ATTO che con D. L n. 228 del 30/12/2021 è stato differito al 31/05/2022 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale data.
VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del
Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di
direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’acquisto delle soluzioni software per l’applicazione dei principi
contabili di cui al D. Lgs 118/2011 come meglio specificati in premessa affidando la
fornitura alla ditta SISCOM Spa, Via Adua 4, Cervere (CN),

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 12.468,40 IVA ripartita su tre anni, al cap. 11
art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” dei bilanci 2022, 2023, 2024 nella
predisposizione dei quali si terrà conto di tale imputazione e di impegnare la somma di
euro 4.806,80 al medesimo cap.11 art. 18 del redigendo Bilancio 2022 che conterrà la
necessaria copertura finanziaria. CIG Z9336077F7
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 072/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 15/04/2022 al 25/04/2022
Al numero 084 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 13/04/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 13/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 15/04/2022
____________________________________________________________________________
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