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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI  

 N. 156/ARFC DEL 22/05/2017  
      

Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER N. 5 G IORNATE FORMATIVE 
PER UTILIZZO PRODOTTI SOFTWARE ASCOT/WEB IN DOTAZIO NE AGLI UFFICI 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE - TRIENNIO 2017/2019 -  
SOCIETA’ INSIEL MERCATO SPA - CIG. Z561EACDBD.  
 
 

IL DIRIGENTE 
 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

- . - . - 
 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di emanare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto; 

VISTA la deliberazione UdP n. 140/30 del 21/01/2016; 

VISTO il decreto del dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali n. 133/ARFC 
del 02/05/2017; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n. 14; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 
30.06.2003, n.14; 

 
- D E C R E T A - 

 
1. di acquistare dalla Ditta INSIEL MERCATO S.p.a. con sede in Trieste – Località 

Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - C.F. 001155360322 – un pacchetto di 
n. 5 (cinque) giornate formative (di cui 2 on-site e 3 da remoto) quale servizio opzionale al 
vigente contratto di manutenzione triennale dei prodotti ASCOT/WEB, sottoscritto con la 
Ditta medesima per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019, giusto decreto del dirigente 
dell’Area risorse finanziarie e strumentali n. 133/ARFC del 02/05/2017; 

2. di prendere e dare atto che le giornate dovranno essere utilizzate a richiesta nel corso di 
validità del predetto contratto di manutenzione, e cioè entro il 31/12/2019, e che il 
corrispettivo dell’intero supporto specialistico ammonta ad € 3.170,00 (IVA esente) come 
da calcolo esplicitato nel documento istruttorio; 
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3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31del D.Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della A.P 
Contratti della Stazione appaltante; 

4. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è 
provveduto a richiedere il seguente Smart CIG:  Z561EACDBD; 

5. di dare atto che, considerata la natura del contratto, non si rilevano rischi di natura 
interferenziale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura (ora ANAC), per cui non 
occorre redigere il DUVRI; 

6. di prenotare a favore della Ditta INSIEL MERCATO S.p.a. con sede in Trieste – Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - C.F. 001155360322, secondo le 
modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 
del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.170,00 
(IVA esente), a carico del capitolo 108101/03 “Spese per corsi di formazione software 
applicativi” – codice SIOPE 1 03 02 04 004 - del bilancio di previsione pluriennale 
dell’Assemblea Legislativa, di cui € 2.000,00 per l’anno 2017 ed € 1.170,00 per l’anno 
2018- CIG. Z561EACDBD; 

7. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente 
perfezionata, che le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, 
sono indicate nel seguente crono programma: € 2.000,00 Bilancio 2017; € 1.170,00 
Bilancio 2018; 

8. di avere accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il 
crono programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di 
cassa; 

9. di provvedere con successivi atti all’assunzione, per ciascun anno di competenza, dei 
relativi impegni di spesa  e alla liquidazione delle prestazioni che saranno fornite dalla 
Ditta Insiel Mercato SpA, previo accordo con il Dirigente dell’Area delle risorse 
finanziarie e strumentali; 

10. I competenti uffici dell’Area risorse finanziarie e strumentali porranno in essere tutti gli 
atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

                                                              IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                                                            DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI    

                                                             (Massimo Misiti) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Con decreto del dirigente dell’Area risorse finanziarie e strumentali n. 133/ARFC del 02/05/2017, 
è stato sottoscritto, con la Ditta INSIEL MERCATO S.p.a.  con sede in Trieste – Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - C.F. 001155360322 - l’abbonamento al 
servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dei prodotti software ASCOT/WEB e dei 
prodotti ORACLE forniti dalla Ditta medesima, per un periodo di tre anni e precisamente dal 
01/01/2017 e scadenza al 31/12/2019, alle condizioni di cui all’offerta del 27/03/2017 (ns prot. n. 
2096 del 29/03/2017), per un ammontare complessivo dell’appalto pari a € 39.540,53 (IVA 22% 
esclusa). 

Il relativo contratto, formalizzato con PEC Prot. n. 2829 del 09/05/2017, prevede una serie di 
servizi professionali aggiuntivi, non compresi nel canone di manutenzione e assistenza tecnica, 
riguardanti anche attività di addestramento sui modelli applicativi in uso. Detti servizi possono 
essere richiesti sotto forma di “pacchetti di giornate formative” e consistono in un supporto 
specialistico on-site o da remoto, da utilizzarsi nel corso di durata del suddetto contratto, alle 
condizioni economiche, riportate nell’offerta del 27/03/2017 (ns prot. n. 2096 del 29/03/2017), che 
prevedono tariffe agevolate per i sottoscrittori di contratti di manutenzione pluriennale (c.d. Piano 
Tariffario SMART). 

Si fa presente che già nel corso della riunione tenutasi in data 22.03.2017 presso la sede consiliare 
alla presenza di con due rappresentanti della Ditta Insiel Mercato, era emersa la necessità da parte 
dell’Assemblea di usufruire di attività straordinarie di formazione per una completa e migliore 
gestione dei programmi in dotazione e delle loro potenzialità. 

Con nota prot. n. 769828 del 10/05/2017 il responsabile della A.P. Risorse finanziarie ha inoltrato 
all’Ufficio Contratti l’esigenza di acquistare un pacchetto di n. 5 (cinque) giornate formative per 
l’addestramento all’utilizzo del prodotto ASCOT WEB di Contabilità, in dotazione al predetto 
ufficio, specificando poi, con successiva nota integrativa del 16/05/2017, di voler usufruire di n. 2 
giornate on-site e n. 3 giornate da remoto. 

Secondo il sopra citato Piano tariffario SMART, applicabile a questa Assemblea in quanto 
firmataria del contratto triennale di manutenzione sopra richiamato, per il pacchetto da 5 giornate 
la tariffa giornaliera da remoto è di € 530,00 (IVA esente); mentre la tariffa giornaliera per 
prestazioni on-site è di € 790,00 (IVA esente), per un importo complessivo del pacchetto pari a € 
3.170,00 (IVA esente) secondo il calcolo di seguito specificato:  

€ 530,00 x 3 gg da remoto  = € 1.590,00  

€ 790,00 x 2gg on-site  = € 1.580,00  

Totale    = € 3.170,00 (IVA esente) 

Le giornate di supporto specialistico dovranno essere utilizzate nel corso di validità del contratto di 
manutenzione triennale in scadenza al 31/12/2019. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato occorre acquistare dalla Ditta INSIEL MERCATO S.p.a. con 
sede in Trieste – Località Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - C.F. 
001155360322 – un pacchetto di n. 5 giornate formative (di cui 2 on-site e 3 da remoto) quale 
servizio opzionale al vigente contratto di manutenzione triennale dei prodotti ASCOT/WEB 
sottoscritto con la Ditta medesima, per un importo complessivo dell’intero supporto specialistico 
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di € 3.170,00 (IVA esente) da utilizzare nel corso di validità del contratto medesimo e cioè entro il 
31/12/2019. 

In attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 
determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG:  Z561EACDBD. 

Considerata la natura del contratto, non si rilevano rischi di natura interferenziale di cui al D.Lgs. 
n. 81/2008 e alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e fornitura (ora ANAC), per cui non occorre redigere il DUVRI. 

Per il servizio in parola occorre prenotare a favore della Ditta INSIEL MERCATO S.p.a. con sede 
in Trieste – Località Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - C.F. 001155360322, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.170,00 (IVA 
esente), a carico del capitolo 108101/03 “Spese per corsi di formazione software applicativi” – 
codice SIOPE 1 03 02 04 004 - del bilancio di previsione pluriennale dell’Assemblea Legislativa, 
di cui € 2.000,00 per l’anno 2017 ed € 1.170,00 per l’anno 2018- CIG. Z561EACDBD. 

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata le imputazioni, da 
registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono 
programma: € 2.000,00 Bilancio 2017; € 1.170,00 Bilancio 2018. 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivi atti si provvederà, per ciascun anno di competenza, all’assunzione dei relativi 
impegni di spesa e alla liquidazione delle prestazioni che saranno fornite dalla Ditta Insiel Mercato 
SpA, previo accordo con il Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali. 

I competenti uffici dell’Area risorse finanziarie e strumentali porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente atto. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                      (Barbara Raponi) 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
 

Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione di spesa assunta con il presente atto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli del Bilancio 2017/2019. 

 
    IL RESPONSABILE ALTA PROFESSIONALITA’  

            RISORSE FINANZIARIE 
    (M.Cristina Bonci)    

  
- ALLEGATI - 

Non ci sono allegati 


