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Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Licenza d'uso e manutenzione assistenza Help Desk degli applicativi del programma
"URBI e-Gov 2012" per l'anno 2015. Autorizzazione alla spesa di € 14.961,92 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE

M. CristinaSelloni
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IL PRESIDENTE

PaolaGaglianone
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Premesso che l'Istituzione Biblioteche di Roma per i
servizi informativi opera In un contesto di rete
geografica;

che, in tale contesto i servizi, le licenze ed i progetti
avviati devono essere rinnovati e mantenuti;

che, In ottemperanza alle direttive orientate alla
semplificazione e dematerializzazione è stato necessario
provvedere al completamento dell'organizzazione di
alcuni servizi ed all'adeguamento degli applicativi di
gestione documentale;

che la piattaforma utilizzata per i suddetti servizi, per
le attività dell'area gestione risorse economiche e per
l'ufficio Protocollo è la suite URBI e-Gov della Ditta Pa
Digitale S.p.a.;

che, si ravvisa quindi la necessità di stanziare i fondi
per garantire la continuità dei servizi e consentire la
fornitura in licenza d'uso, manutenzione e assistenza
Help Desk degli applicativi di cui SI compone il
programma URBI e-Gov 2012 per i seguenti moduli:
gestione documentale, gestione economica finanziaria,
protocolli e delibere;

che, al fine di garantire la continuità di tutte le attività
amministrative, è stata invitata la Ditta PA Digitale
s.p.a., già fornitrice dei servizi in oggetto a presentare
apposita offerta economica;

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Parere Ufficio proponente
Visto per la regolarità tecnico

amministrativa

Il Direttore dell'Istituzione
Maria Cristina Selloni ,
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che tale offerta, recepita al protocollo dell'Istituzione in data 28/11/2014 con il n. 7600 per
un importo complessivo pari ad € 14.961.92 (IVA inclusa) è stata ritenuta congrua per
l'Amministrazione;

che per ragioni di natura tecnica, ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006,
tale servizio può essere affidato unicamente alla Ditta PA Digitale s.p.a.;

che è necessario, per garantire la continuità di tutti i servizi offerti dalla ditta PA Digitale
s.p.a., impegnare una somma di € 14.961,92 (IVA inclusa);

che, pertanto si ritiene necessario affidare alla Ditta PA Digitale s.p.a. con sede in Via
Leonardo Da Vinci 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) - P. IVA 06628860964 - la fornitura in
Licenza d'uso manutenzione e assistenza Help Desk degli applicativi di cui si compone il
programma VRBI e-Gov 2012 per un importo di spesa pari a € 14.961,92 (IVA inclusa)

Visto il Decreto Legislativo n. 157/95 e successive modificazioni, art. 7, comma 2 lettera b);
Visto l'art. 107 del T.V.E.L.;

22 DIC2014
Atteso che in data . il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di seguito si

riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto".

Il Direttore f.to Maria Cristina Selloni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, di:
1. autorizzare la spesa di € 14.961,92 (IVA inclusa) per la realizzazione dei servizi in

premessa;
2. autorizzare l'affidamento alla Ditta PA Digitale s.p.a., con sede in Via Leonardo Da Vinci

13 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) - P. IVA 06628860964 - la fornitura in Licenza d'uso
manutenzione e assistenza Help Desk degli applicativi di cui si compone il programma
VRBI e-Gov per un importo di spesa pari a € 14.961,92 (IVA inclusa);

3. dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di avviare tutte le procedure
necessarie per la realizzazione delle attività in oggetto.

La spesa complessiva di € 14.961,92 (IVA inclusa) grava il Bilancio 2014 dell'Istituzione
Biblioteche - C.d.C. OBB-Tit. 1 - V.E. 500.

APPROVATO NELLA SEDUTA
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