PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 335 / 2020

OGGETTO: RINNOVO CANONE ANNUALE DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE
SOFTWARE CLIENS. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,20 (IVA INCLUSA).
CODICE CIG Z472CEFCF7

IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione n. 2295 del 28 dicembre 2009 la Provincia di Como ha
provveduto all’acquisizione del software “Cliens” di Giuffrè Editore S.p.A. per il Servizio Legale,
per il quale era previsto un canone di aggiornamento annuo riferito a tutti i moduli acquisiti;
Considerato:
 che il software “Cliens” si è rivelato un prezioso strumento di supporto per le attività
dell’Ufficio Legale della Provincia, in quanto consente di tenere eventuali scadenze sotto
controllo, documenti in ordine e aggiornati fornendo, nel contempo ed in modo
istantaneo informazioni sui clienti e sull’iter delle pratiche attraverso l’accesso al
PolisWeb;
 che il canone di aggiornamento del software “Cliens” è in scadenza;
Dato atto che è stato preliminarmente verificato che, per tipologia di fornitura del servizio in
oggetto, allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi
dell’art. 26, comma 1, della Legge 23.12.99 n. 488 e ss.mm.ii. e che lo stesso non risulta
disponibile sul Mercato Elettronico né vi sono convenzioni attive su Sintel Lombardia
Informatica;
Dato atto , comunque , che in relazione al modesto importo dell’affidamento , inferiore a
5.000,00 € , non sussiste l’obbligo di acquisto tramite MEPA o altre centrali di committenza ,
nè obbligo di negoziazione attraverso strumenti elettronici di acquisto;
Vista la comunicazione pervenuta in data 22/04/2020 con cui la Giuffrè Francis Lefebvre
S.p.A. agenzia di Como conferma il rinnovo per il canone annuale di aggiornamento del
software “Cliens” e della manutenzione relativa allo stesso, per tre postazioni, per la somma di
€. 460,00 (I.V.A. esclusa) All. 1);
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Dato atto che il prezzo offerto è da ritenersi congruo sulla base delle indagini di mercato
svolte e che l’offerta presentata garantisce il corretto e continuo funzionamento oltre alla
manutenzione del software e di tutti i moduli in uso presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
Ritenuto che, in relazione alla tipologia del servizio ed al corrispettivo stimato in Euro 460,00
(IVA esclusa), è possibile procedere all’affidamento mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;
Dato atto altresì che l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti
dall’art.80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
Considerato che la spesa complessiva di Euro 561,20 (IVA inclusa) trova copertura sulle
disponibilità del cap. 1450/19;
Richiamate la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/04/2020 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e la deliberazione del Presidente n.
37 del 4/05/2020 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022.
DETERMINA
1.

che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare l’offerta presentata dalla Giuffrè Francis Lefebvre agenzia di Como – Via
Giovio, 35 – 22100 Como - P. IVA 00829840156 che, per il canone annuale di
aggiornamento e manutenzione del software “Cliens” per tre postazioni, espone un
totale di Euro 460,00 (I.V.A. esclusa) All. 1) e di procedere al rinnovo;

3.

di impegnare la somma complessiva di €. 561,20 (I.V.A. inclusa) sulle disponibilità del
cap. 1450/19, Missione 01, Programma 08, del bilancio 2020 (codice del piano dei conti
integrato 1030219);

4.

di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

5.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti ed, in copia, al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell’art. 3 del D.L.
168/2004.

Lì, 19/05/2020

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Agenzia di Como Lecco e Province Marco Rossi

Spett.le Provincia di Como
Settore innovazione e tecnologia
Via Borgovico 148
Como 22100
Como, 22 Aprile 2020

Oggetto : rinnovo annuale programma Cliens Gsl
Con la presente comunico che il rinnovo annuale di cliens Gsl
(gestione studio legale) 3 postazioni di lavoro incluso il modulo
riservatezza dati e certificato triennale di firma digitale/
autenticazione è di € 460,00 + iva 22%.

Grazie.
Cordiali saluti

Marco Rossi

Marco Rossi Agente Giuffrè Francis Lefebvre di Como, Lecco e province- Via Giovio 35 Como 22100 Tel.031.263951 e-mail: info@agenziagiuffre.it
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: RINNOVO CANONE ANNUALE DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE
SOFTWARE CLIENS. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,20 (IVA INCLUSA). CODICE CIG
Z472CEFCF7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1450/19 imp. 1291/2020 per euro 561,20
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 20/05/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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