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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI APPLICATIVI GESTIONE IN 

CLOUD COMPUTING  COD.  CIG  ZD01F03F83 

  
il giorno 15/06/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2017-2019 approvazione.”; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 235 Reg. Gen.le  del 12 settembre 2016 avente ad oggetto: 

“Passaggio gestione applicativi in cloud computing e adeguamento sw per subentro ANPR. affidamento 

servizi” con la quale si è provveduto, tra l’altro, al passaggio di gestione degli applicativi gestionali 

delle procedure comunali in cloud computing presso il data center di proprietà della soc. 

A.P.SYSTEMS Srl di Magenta (MI) fornitrice del sistema informativo comunale, al fine di: 

− Ovviare agli investimenti sull’infrastruttura ICT essendo in uso prodotti nella versione il cui 

supporto tecnico del produttore è dismesso od in procinto di esserlo (es. MS Office 2003 – MS 

SQL Server) per i quali non sono rilasciati aggiornamenti anche a fronte di eventuali problemi 

legati alla sicurezza con conseguente innalzamento della vulnerabilità in termini di sicurezza, 

continuità di servizio e recupero delle informazioni in caso di disastro (disaster recovery); 

− permettere il dimensionamento in modo rapido e flessibile delle risorse hardware e software per 

far fronte ad esigenze non prevedibili e non continuative; 

− garantire installazione e  manutenzione del sistema applicativo, dei   dati e dei documenti da 

esso gestiti in un ambiente tecnologico moderno, performante e sicuro, certificato ISO 

27001:2013 e residente  

− totalmente sul territorio italiano; 

 

RESO ATTO che contestualmente  all’affidamento di cui alla determinazione n. 235/2016 si 

provvedeva all’assunzione di impegno di spesa per i canoni dovuti relativamente all’anno 2016; 

 

VISTO il contratto biennale di affidamento del sistema informativo hyperSIC® ad APSer.CLOUD nr.  

2016/GM/0735 del 16 maggio 2016; 

 

RILEVATO che occorre provvedere all’assunzione di idoneo impegno di spesa per i canoni dovuti per 

il corrente anno per Servizio ApSer.cloud (41GB per Database e 103GB  per File Server); 

 

 

RESO ATTO che in base a quanto stabilito dalla nuova formulazione  dell’art. 1 comma 450 della L. 

296 del 27.12.2006, così come modificato dall’art. 7 comma  2 del D.L.  52 del 7.5.2012 (convertito 

con  L.  94  del  6.7.2012),  per le forniture di beni e  servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria 

anche gli Enti Locali sono tenuti a far e ricorso al Mercato Elettronico della P.A (MEPA) CONSIP, 

ovvero ad altri mercati elettronici; 

 

VERIFICATO che nel MePa risulta attivo il bando ICT2009 per la categoria Hardware, Software e 

Servizi ICT; 



a cui risulta abilitata la Soc. AP SYSTEMS Srl, società fornitrice del gestionale di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

1. al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 

50/2016; 

2. alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203, nonché alla presa d’atto e alla 

sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali ed all’impegno ad 

osservare ed a far osservare i suddetti atti ai propri dipendenti e collaboratori, pena la 

risoluzione del contratto; 

3. ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

e risulta regolare ai fini contributivi come da DURC  protocollo nr. INAIL_6491771 in corso di 

validità e depositato in atti; 

 

ATTESA    la   propria   competenza   ai   sensi   dell’art.107,   comma   3,   e   dell’art.109,   comma   

2, del D.L.vo 18.8.2000 n°267;    

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

D.P.R.  62/2013  né  in  alcuna  situazione  di  conflitto   di  interesse  di  cui  all’art.  13  del  codice  di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

  

DETERMINA 

       

1. di provvedere,  per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 

all’assunzione di idoneo impegno di spesa in favore della Soc. A.P.SYSTEMS Srl di Corbetta (MI) 

a fronte dei canoni dovuti per il corrente anno per la gestione  degli applicativi delle procedure 

comunali in cloud computing presso il data center di proprietà della società stessa; 

 

2. di impegnare in favore del predetto fornitore,  la somma complessiva di    20.679,00 = IVA inclusa 

con imputazione al cod. 1.02.1.0103 ex cap. 261 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2017; 

 

3. di dare atto , al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il pagamento 

della somma di € 20.679,00= è previsto entro il mese di dicembre  2017; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.   

  

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI APPLICATIVI GESTIONE IN CLOUD COMPUTING  COD.  CIG  ZD01F03F83

A.P. SYSTEMS S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0051.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612017

20.679,00Importo:15/06/2017Data:2017 396/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

ZD01F03F83C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 15/06/2017


