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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI  

 N. 133/ARFC DEL 02/05/2017  
      

Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZION E ORDINARIA 
E ASSISTENZA DEI PRODOTTI SOFTWARE ASCOT/WEB DEGLI UFFICI 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE CON INSIEL MERCATO 
SPA. IMPEGNO DI SPESA 2017/2018/2019. CIG. Z401E2FC8E. 

 
 

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 determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 67 del 
29.11.2016; 

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

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 sottoscrivere, ora per allora, 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 ai prodotti software 
ASCOT/WEB, e dei prodotti ORACLE forniti dalla Ditta medesima, per un periodo di tre 
anni, dal 01/01/2017 e scadenza al 31/12/2019, per un ammontare complessivo dell’appalto 
pari a € 39.540,53 (IVA 22% esclusa); 

2. 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; 
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3. 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 CIG:  Z401E2FC8E; 

4. 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; 

5. di impegnare, per il servizio di cui al punto 1., 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 € 48.239,45 (imponibile € 39.540,53 + IVA 22% pari a € 8.698,92 inclusa), a 
carico del capitolo 108102/02 “Manutenzione software” – codice SIOPE 1 03 02 19 001 – di 
cui € 16.079,82 a carico del bilancio 2017, € 16.079,82 a carico del bilancio 2018 ed € 
16.079,82 a carico del bilancio 2019 CIG. Z401E2FC8E; 

6. 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: € 16.079,82 Bilancio 2017; € 16.079,82 Bilancio 2018; € 
16.079,82  Bilancio 2019; 

7. 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; 

8. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previa 
verifica della loro regolarità e  previa verifica dell’esattezza e della regolarità delle prestazioni 
contrattuali fatturate da parte dei responsabili delle P.O. utilizzatrici dei programmi soggetti a 
manutenzione; 

9. di stabilire che 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) 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
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Le strutture dell’Area risorse finanziarie e strumentali sono dotate di prodotti software 
ASCOT/WEB acquistati in tempi diversi dalla Ditta Insiel S.p.a. di Trieste, ora Insiel Mercato 
S.p.a. (C.f.r. decreto n. 59/AGA del 17.03.2010) utilizzati per la gestione della contabilità 
finanziaria, per il trattamento economico dei Consiglieri, per la gestione giuridica ed economica 
del personale dipendente nonché per la gestione del magazzino e degli acquisti della struttura 
Provveditorato.  
Per il funzionamento e la gestione dei suddetti prodotti viene sottoscritto, annualmente, con la 
Ditta fornitrice, un abbonamento per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e di 
assistenza, verso un corrispettivo rivalutabile di anno in anno secondo il dato ISTAT. 
L’abbonamento al servizio di manutenzione consente di usufruire di eventuali migliorie ed 
implementazioni da apportare ai programmi, nonché dei necessari aggiornamenti previsti, oltre che 
di un’attività di manutenzione correttiva volta a rimuovere i malfunzionamenti che si dovessero 
riscontrare nell’ambito delle procedure. 
E’ evidente che il servizio di manutenzione e assistenza costituisce un presupposto fondamentale 
per il corretto utilizzo dei programmi in parola, tanto che, se non si addivenisse al rinnovo 
dell’abbonamento, i programmi diventerebbero presto obsoleti ed inutilizzabili rendendo vano 
l’investimento iniziale. 
Con nota protocollo n. 17/00059 del 24.02.2017 (acquista agli atti con Ns. prot. n. 1399 del 
01.03.2017) la Ditta Insiel Mercato ha inviato la sua offerta economica per i servizi di 
manutenzione ordinaria e assistenza dei suddetti prodotti ASCOT in dotazione all’Assemblea, per 
l’anno 2017, verso un canone annuale di € 15.990,01 (IVA 22% esclusa). 
Occorre premettere che nel corso di esecuzione dell’ultimo periodo contrattuale i Responsabili di 
alcuni uffici dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali, utilizzatori dei software in parola, 
hanno evidenziato l’esigenza di apportare alcune modifiche al servizio. In particolare il 
Responsabile della A.P. Personale con mail prot. n. 765723 del 27/01/2017 ha comunicato 
all’Ufficio Contratti la non funzionalità e il conseguente inutilizzo dei prodotti relativi alla 
gestione del personale; mentre il Responsabile della A.P. Bilancio ha segnalato l’esigenza di 
usufruire di maggiori interventi tecnici da remoto per lo scarico degli aggiornamenti dei 
programmi relativi alla contabilità finanziaria e al trattamento economico dei consiglieri.  
In data 22.03.2017 presso la sede consiliare si è tenuto un incontro con due rappresentanti della 
Ditta Insiel Mercato, nel corso del quale il Dirigente dell’Area risorse finanziarie e strumentali ha 
segnalato l’esigenza di effettuare una personalizzazione dell’assistenza ai programmi tenendo 
conto delle effettive esigenze e potenzialità di utilizzo degli stessi da parte degli uffici 
dell’Assemblea ed ha chiesto la cessazione del servizio di manutenzione per i programmi in 
dotazione all’Ufficio Personale non più utilizzati. 
La Ditta Insiel Mercato, in data 27.03.2017 con prot. n. 17/00194 (acquisita agli atti con Ns. prot. 
n. 2096 del 29.03.2017) ha inviato una nuova offerta economica riformulata sulla base delle 
esigenze segnalate dall’Assemblea che prevede i seguenti servizi per un importo complessivo 
dell’anno 2017 pari a € 13.873,87 (IVA 22% inclusa): 
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Manutenzione ordinaria 
Ascot Web: 
Assistenza tecnica presso Insiel – aggiornamenti release prodotti   €      1.100,00 
 
Terzi – Prodotti di terzi, distribuiti e assistiti:  
ORACLE Forms & Reports        €         193,83 
ORACLE Forms & Reports        €         370,07 
Oracle Database ASFU        €         152,59 
Up-grade ad Oracle Database ASFU       €         144,15 
 
Manutenzione ordinaria e assistenza telefonica 
Ambiente Prodotti Insiel Mercato 
Assistenza sistemistica        €      1.553,90 
 
Manutenzione ordinaria, assistenza telefonica e teleassisistenza 
Ascot Web 
Contabilità Economico Patrimoniale (EE.LL.)     €      1.520,00 
Contabilità finanziaria        €      2.772,11 
Personale – Gestione Economica – Fascicolo del Dipendente   €         300,00 
Personale – Gestione Economica       €      1.420,00 
Personale – Gestione Giuridica e Pianta Organica     €      1.040,00 
Provveditorato/Economato – Gestione Acquisti e Patrimonio Beni Mobili  €      1.240,00 
Provveditorato/Economato – Gestione Magazzino     €         760,00 

Ulteriori voci annuali 
Ge.Di.: 
Gestione Dichiarazioni Suite        €      2.347,22 
           ----------------- 
Totale imponibile         €    13.873,87 
 
            
Per la sottoscrizione di un contratto triennale dei suddetti prodotti l’offerta prevede l’applicazione 
di uno sconto del 5% sul valore complessivo dei canoni di manutenzione. Inoltre la sottoscrizione 
di un contratto pluriennale dà diritto al blocco del prezzo del canone per l’intero periodo, oltre che 
l’esclusione degli eventuali adeguamenti ISTAT. 
Il valore complessivo dell’appalto triennale per le annualità 2017/2018/2019 ammonta ad € 
39.540,53 (IVA 22% esclusa) a fronte di un canone annuale di € 13.873,87 (IVA 22% esclusa) con 
un risparmio economico di € 2.081,08 (IVA 22% esclusa) nel triennio. 
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Con nota prot. n. 768731 del 06/04/2017 il Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e 
strumentali ha comunicato al Segretario generale dell’Assemblea di avvalersi della proposta di 
contratto triennale, anziché annuale come originariamente proposto nell’elenco dei contratti per 
l’anno 2017 approvato con determina dell’ufficio di Presidenza nella sedita n. 67 del 29/11/2016, 
in considerazione del predetto risparmio economico.  
Alla luce di quanto sopra evidenziato occorre sottoscrivere, ora per allora, 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 triennale al servizio di manutenzione ordinaria e 
assistenza tecnica ai prodotti software ASCOT/WEB, e dei prodotti ORACLE forniti dalla Ditta 
medesima, per il periodo dal 01/01/2017 e scadenza al 31/12/2019, per un ammontare 
complessivo di € 39.540,53 - IVA 22% esclusa – (canone annuale € 13.180,18 - IVA 22% 
esclusa), alle condizioni generali di fornitura di cui alla suddetta proposta prot. n. 17/00194 del 
27/03/2017.  
Come da accordi formalizzati con nota del 06/04/2017 ns prot. n. 2310, la fatturazione è 
semestrale posticipata.  
Occorre premette che, al fine di garantire la continuità del servizio, la Ditta Insiel Mercato S.p.a. 
ha provveduto all’erogazione del servizio di manutenzione e assistenza nelle more di 
formalizzazione del rinnovo contrattuale. 
Per quanto riguarda il ricorso all’affido diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
n. 50/2016, alla Ditta Insiel Mercato S.p.a. di Trieste, esso è da ritenersi motivato per il fatto che i 
programmi sono di proprietà della Ditta medesima e pertanto essa è l’unica in grado di effettuare 
gli aggiornamenti, le modifiche e tutte le altre prestazioni necessarie, oltre ad essere l’unica Ditta 
autorizzata ad intervenire su di essi.  
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 CIG:  Z401E2FC8E. 
Per il suddetto appalto triennale occorre impegnare 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 
48.239,45 (imponibile € 39.540,53 + IVA 22% pari a € 8.698,92 inclusa), a carico del capitolo 
108102/02 “Manutenzione software” – codice SIOPE 1 03 02 19 001 – di cui: 

- € 16.079,82 a carico del bilancio 2017 - CIG. Z401E2FC8E; 
- € 16.079,82 a carico del bilancio 2018 - CIG. Z401E2FC8E; 
- € 16.079,82 a carico del bilancio 2019 - CIG. Z401E2FC8E. 

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: € 16.079,82 Bilancio 2017; € 16.079,82 Bilancio 2018; € 16.079,82 Bilancio 2019. 
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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 successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa, previa verifica 
della loro regolarità e previa verifica dell’esattezza e della regolarità delle prestazioni contrattuali 
fatturate da emettersi da parte dei Responsabili degli uffici utilizzatori dei programmi in parola. 
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 dell’impegno di spesa assunto con il presente atto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
 

    IL RESPONSABILE ALTA PROFESSIONALITA’  
            RISORSE FINANZIARIE 

    (M.Cristina Bonci)    
 

  

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Non ci sono allegati 


