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Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 22   dd. 20/05/2019     

 
Oggetto: Acquisto servizio software contabilità compresa for mazione in sede e 

recupero dati MODULO P3 dalla ditta Gisco srl . CIG: Z292871662 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Valutata la scelta tra i n. 4 Comuni Cis, Bresimo, Rumo e Livo e verificato che quello più adeguato, 
risulta essere quello proposto dalla ditta GISCO SRL con sede in Lavis (TN), che offre un software che 
permette lo scambio diretto e immediato dei dati riducendo i notevoli passaggi manuali richiesti 
dall’utilizzo di software diversi. 

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 02 dicembre 2016, con la quale veniva 
trasmesso il protocollo d’intesa relativo al progetto di omogeneizzazione degli applicativi informatici 
degli enti pubblici della Provincia di Trento; 

Visto a tal proposito il protocollo di cui sopra; 

Richiamate le disposizioni normative circa la razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare le 
disposizioni previste dalla Legge n. 296/2006, modificata dalla Legge n. 94/2012 conversione in Legge, 
con modificazioni, del Decreto Legge n. 52/2012 e dalla Legge n. 228/2012 nonché quelle previste 
dalla Legge n. 135/2012, conversione in Legge con modificazioni del Decreto-Legge n. 95/2012; 

Visto inoltre l’art. 36 ter 1 della L.P. 23/90 e s.m. e i.; 

Visto l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità con cui vengono modificati l’art. 1 comma 450 
della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 e pertanto l’obbligo per le 
amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici 
(strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico 
della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni 
e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di 
approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012.  

Tenute presenti le attuali necessità e il fabbisogno dell’Amministrazione comunale, verificato che nel 
mercato elettronico provinciale (ME-PAT) è presente l’offerta in - categoria servizi applicativi” 
contenente il metaprodotto: CPV 72000000-5 

Considerato l’ offerta sul ME-PAT della ditta GISCO SRL con sede in Lavis (TN) per la formulazione di 
una proposta per la fornitura di un software per l'informatizzazione dell'Ufficio Finanziario al costo 
complessivo di €. 4.866,00 oltre IVA con le seguenti caratteristiche: 
- software per la contabilità finanziaria; 
- recupero dati MODULO P3; 
- formazione del personale; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura di cui sopra a trattativa diretta ai sensi 
dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e i. (specificando che la fornitura complessiva non supera i 
46.000,00 Euro) alla ditta GISCO SRL con sede in Lavis (TN); 

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti per procedere all’affido dell’incarico tramite 
trattativa privata diretta, ai sensi della L.P. 23/90, alle condizioni contrattuali descritte nell’allegata 
offerta e secondo le forme d’uso commerciale. 

Verificata la disponibilità al Cap. 170 - PCdF 1.03.02.19.0 - Mis.1 - Pr. 2 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta adeguata e sufficiente 
disponibilità, con esigibilità 2019; 

Vista la deliberazione consiliare n. 05 di data odierna, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e del documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021”; 

Vista la delibera giuntale n. 16 dd. 11.04.2019 avente in oggetto “Atto programmatico di indirizzo per 
l’esercizio finanziario 2019. individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza 
dei responsabili dei servizi. Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019”. 

Visto l’art. 21 c.4 della L.P. 23/90 nel testo vigente; 

Vista la L.P. 2/2016; 



Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

Visto il regolamento di Contabilità in vigore. 

Visto lo statuto comunale in vigore. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 Maggio 2018, n. 2. 

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e 
pertanto diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale e ai sensi dell’art. 187 codice degli enti locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

Vista la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i. per l’adeguamento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni; 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente provvedimento, a 

trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e i. (specificando che la 
fornitura complessiva non supera i 46.000,00 Euro) alla ditta GISCO SRL con sede in Lavis (TN), 
l’incarico di installazione procedura di un software per l'informatizzazione dell'Ufficio Finanziario con 
le seguenti caratteristiche: 

• software per la contabilità finanziaria; 
• recupero dati MODULO P3; 
• formazione del personale; 

2. come meglio descritto nell’ordine d’acquisto n.5000235550 di data   20/05/2019   del Comune di 
Bresimo, che indica un prezzo di Euro 4.866,00 oltre ad iva 22% per complessivi Euro 5.936,52. 

3. di impegnare la spesa di Euro 5.936,52= al Cap. 3010 - PCdF 2.02.01.05.999 - Mis.1 - Pr. 5 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta 
adeguata e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2019 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019; 

4. di prendere atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019. 

5. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1 bis della L.P. 23/1990 e ss.mm.ii. la fornitura 
si perfeziona mediante scambio di corrispondenza commerciale, tramite Mercato Elettronico della 
Provincia di Trento – MEPAT. 

6. di dare seguito alle disposizione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art 3 della L. 
136/2010 comunicando che il codice identificativo di gara assegnato è CIG:  Z292871662;    

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.7.1993 n.13 che avverso il presente provvedimento 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse, al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett.b) 
della L. 1034/1971 entro 60 giorni 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 da parte di 
chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni. 

 
          Il Segretario comunale 
            Bonvicin dott. Paolo 

 

  



 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
 

 
 
Bresimo, 20 maggio 2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Bonvicin dott. Paolo 
 
 
 
 
 
 


