MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

26

Reg. Int./P.O. 1 OGGETTO: Rinnovo assistenza tecnica software dei
servizi demografici previa migrazione dalla
procedura Demos Win a quella J-Demos.
N. Reg. Gen. 207
Del 20/04/2016

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
al 31/12/2015 è scaduto il contratto assistenza software ai programmi della Maggioli
Informatica presso gli uffici demografici;
occorre procedere al rinnovo dell’assistenza de qua;
CONSIDERATO CHE:
con proposta di rinnovo assistenza e upgrade a J Demos,in atti al prot. n. 5255 del
13/04/2016, la Maggioli Informatica ha offerto il rinnovo triennale dell’assistenza
tecnica previa migrazione della procedura Demos Win a quella J Demos che è più
moderna, funzionale e veloce;
RITENUTO CHE:
la proposta di rinnovo e upgrade della Maggioli Informatica può essere accolta per il
costo annuo congruo di euro 3.790,00, oltre IVA;
la proposta offerta consentirà anche l’eguale passaggio sia ad una vera
Amministrazione Digitale sia al nuovo sistema dell’ANPR di cui al nuovo
Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente;
VISTI: l’art. 40 del regolamento comunale di contratti nel testo novellato con deliberazione
consiliare n. 69 del 27/10/1998 e l’art. 57 comma 2 lettera b D.Lgs n. 163/2006;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA
1) di approvare la proposta di rinnovo assistenza tecnica ai software della Maggioli
Informatica, in atti al prot. n. 5255 del 13/4/2016, per l’importo annuale di euro
3.790,00, oltre IVA, e per il triennio 2016 – 2017 – 2018;
2) di impegnare la relativa spesa di euro 4.625,00 (euro 3.790,00 + IVA al 22%) per
l’anno 2016; euro 4.625,00 per l’anno 2017 ed euro 4.625,00 per l’anno 2018.
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