C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE
Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefoni:
Telefax: (081) 0112162 e–mail : cisi.ischia@libero.it

COPIA
DI DETERMINA n. 17 del 01.07.2020
OGGETTO: Affidamento servizi Soc. Pointel Communication .
PREMESSO che :
• il CISI è tenuto ad effettuare diversi adempimenti d’ufficio di carattere tecnico – contabile ,
da rendere in via telematica e che per tali servizi è stato affidato incarico alla Soc. Pointel
Communication con delibera del Liquidatore n. 2 del 26.02.2020;
• il CISI utilizza due software per la contabilità e per il protocollo affidandosi a due ditte
specializzate del settore;
• il progetto di informatizzazione del CISI prevede anche l’adeguamento dell’Ente alle
prescrizioni del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e il raggiungimento di una
serie di obiettivi tesi a fornire masggiore efficienza, efficacia e trasparenza all’azione
amministrativa, anche attraverso l’uso delle tecnologie informatiche in piena sintonia con la
Nuova Agenda Digitale;
VISTA la proposta tecnico-economica della Soc. Pointel Communicatio pervenuta al
CISI in data 11.06.2020 di software Urbi Smart 2020 di PA Digitale erogato in modalità
cloud computing che consente ai depositari dell’attività di disporre , in qualsiasi momento
(in tempo reale) e da qualsiasi postazione , anche tramite l’utilizzo di thin client e strumenti
bile (tablets e smartphone) , di report statistici e dati di sintesi sull’attività amministrativa
dell’ Ente in sostituzione dei due programmi in uso al Consorzio;
VISTO che alla Soc. Pointel sono stati già affidati altri adempimenti obbligatori per la
gestione dell’Ente e l’offerta pervenuta risulta conveniente;
DETERMINA
•

•

•
•
•
•
•

Di affidare alla Soc. Pointel Communicatio S.p.A. la fornitura Urbi Smart 2020 di PA
Digitale erogato in modalità cloud computig che consente ai deposttari dell’attività di
disporre, in qualsiasi momento (in tempo reale) e da qualsiasi postazione, anche tramite
l’utilizzo di thin client e strumenti bile ( tablets e smartphone), di report statistici e dati di
sintesi sull’attività amministrativa dell’Ente;
Di approvare le seguenti condizioni economiche dell’offerta pervenuta in data 11/06/2020:
Di procedere alla resissione dei contratti con ApKappa e con Maggioli;
Attivazione servizi Cloud anno 2020 al rientro ordine indipendentemente dall’avvio delle
procedure e canone annuo € 5.140,00 +IVA;
Ore di Configurazione da remoto consuntivo fine anno € 1.200,00 + IVA;
Canoni annuali anticipati entro Gennaio 2021 e 2022 ( (€ 5.640,00 +IVA per anno);
Termini di pagamento: 30 giorni data fattura – D.Lgs. 192/2012 di recepimento della
direttiva europea 2011/7/UE;

•

Dare atto che la somma di € 5.140,00 + IVA e la somma di € 1.200,00 + IVA trovano
copertura sul capitolo n. 1401 imp. n. 32/2020 del bilancio di previsione 2020;
• Di dare atto che la somma di € 5.640,00 + IVA per il canone 2021 e la somma di € 5.640,00
+ IVA per il canone 2022, troveranno copertura sul capitolo n. 1401 del bilancio
pluriennale 2020/2022
La presente determinazione , redatta e sottoscritta dal Responsabile incaricato , è conservata presso
la Segreteria Generale dell’Ente;
Del che è verbale.
F.to Il Responsabile Finanziario del CISI
Rag. Salvatore Marino
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 01.07.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 01.07.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

