
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 256 del 03.11.2016 (N. settoriale 28)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE J-DEMOS GESTIONE SERVIZI 
DEMOGRAFICI CON  INSTALLAZIONE  APPLICATIVI  SU  PERSONAL  COMPUTER 
CHE FUNGE DA SERVER. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CONSIP A MAGGIOLI 
INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA.        

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016 di approvazione del   
bilancio di previsione 2016/2017/2018; 
VISTO il provvedimento sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava il Dr. Gian 
Paolo Galli Responsabile del settore finanziario del Comune di Ziano Piacentino; 
CONSIDERATO CHE presso l’ufficio servizi demografici del Comune è installato il 
programma Demos multi utente necessario per la corretta e regolare gestione e tenuta dei 
registri di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e aggiornamenti connessi, forniti dalla ditta 
Maggioli Spa divisione informatica, con la quale annualmente si stipulano i relativi contratti 
di assistenza e aggiornamento software; 
CONSIDERATO altresì che, causa malfunzionamento del personal su cui è attualmente 
installato il software, il Comune di Ziano rischia di rimanere senza un servizio demografico 
efficiente se non si provvede, con estrema urgenza, alla riparazione del personal stesso 
con annessa disinstallazione di tutti i programmi in esso presenti;  
VALUTATA la necessità di installare il software di cui all’oggetto sul server presente nei 
locali del Municipio; 
DATO ATTO che, per effetto dei dettati legislativi occorre anche provvedere ad 
implementare le funzionalità del software Demos e che all’uopo la Ditta Maggioli 
Informatica ha prodotto il software J-Demos  che perfettamente si interfaccia con il server 
presente in loco; 

CONSIDERATO CHE per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano 
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 : 



 

 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488, recante disposizioni in materia di 
acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016) ed in 
particolare l’art.1, commi 496,497 e 499 che consentono alle stazioni appaltanti di poter 
ricorrere, per l’acquisto di beni e servizi, alle convenzioni stipulate da CONSIP; 

DATO ATTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, 
attraverso il sito “acquistinretepa.it” , vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare 
acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l’emissione di 
ordini diretti di acquisto; 

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento è presente nella nel 
portale MEPA; 

DATO ATTO CHE , alla luce di quanto sopra evidenziato il sottoscritto, nella sua qualità di 
responsabile del procedimento, intende procedere all’acquisizione di cui si tratta 
utilizzando lo strumento sopra individuato; 

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito 
dall’ANAC, il seguente CIG: ZC31A4F7D6.; 

CONSIDERATO che gli operatori del settore amministrativo hanno valutato, provandone i 
sistemi operativi, altri programmi informatici messi a punto da primarie aziende presenti 
sul territorio nazionale (Halley Informatica per esempio) prediligendo tuttavia, per 
assonanza  procedurale, proseguire con i software forniti dal Maggioli Informatica;  

VISTO il preventivo di spesa relativo all’installazione del software J-Demos versione 
multiutente, INA/SAIA, moduli export dati ASL-ISTAT-INPS, alla formazione del personale 
e alla conversione degli archivi demografici presentato dalla Maggioli Informatica in data 
14/09/2016 prot. 2801; 

VISTA la necessità di impegnare la spesa relativa ai prodotti software sopra indicati; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa del responsabile del servizio; 
 

DETERMINA 
 
Di assumere impegno di spesa sino alla concorrenza di € 6.100,00 iva compresa per 
l’installazione del software J-Demos versione multiutente, INA/SAIA, moduli export dati 
ASL-ISTAT-INPS, alla formazione del personale e alla conversione degli archivi 
demografici come contenuto nel preventivo 



 

 

Di impegnare € 6.100,00  al Cap. 1631 Bil. 2016 Imp. ___________ 
Di affidare alla ditta Maggioli Informatica con sede in Sant’arcangelo di Romagna la 
fornitura in oggetto; 
Di liquidare alla ditta Maggioli Informatica € 6.100,00 iva compresa, dietro presentazione 
di regolare fattura. 

CIG: ZC31A4F7D6 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   03.11.2016                                       I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to   (Galli Dr. Gian Paolo)                  
 
 
 
Determinazione n. 256 del 03.11.2016 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 03/11/2016      IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

_________________________ 


