COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 147 del 23/02/2010
Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale n. A1. Progetto “sistema informativo –
informatico” per la gestione del Piano Sociale. Fornitura software/servizi gestionali prodotti dalla
società Halley Informativa di Metelica (MC).
OGGETTO:

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale n. A1,
Premesso che, tra le azioni di sistema e le attività di supporto all’attuazione del Piano Sociale di
Zona, è prevista la realizzazione di un sistema informativo-informatico, con il fine di aumentare
l’efficienza e l’efficacia della gestione dei servizi e delle attività amministrative connesse, di migliorare e
semplificare le procedure finalizzate all’erogazione delle prestazioni, nonché di facilitare la
comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli uffici di coordinamento del Piano sociale, i Comuni
dell’ambito territoriale e le strutture operative presenti sul territorio;
che, al fine di pervenire alla piena ed efficace operatività dei servizi, occorre porre in essere una
serie di laboriosi adempimenti e seguire un impegnativo e complesso percorso tecnico ed amministrativo;
che, tra l’altro, in considerazione della necessità di assicurare una efficace gestione finanziaria ed
amministrativa, il piano sociale di zona si è gia dotato di idoneo software e di una serie di pacchetti
applicativi per l’informatizzazione di alcuni importanti servizi della Halley Informatica leader sul
mercato tra le società specializzate nella produzione di software gestionale per la pubblica
amministrazione locale;
che in riferimento alle nuove disposizioni delle legge n. 69 del 2009 (art.32), le pubblicazioni
cartacee all’Albo pretorio non hanno più valore legale, pertanto bisogna necessariamente dotare il
sistema informativo di strumenti software atti allo scopo;

che in merito a tali procedure è stato richiesto alla Halley Informatica di presentare una specifica
proposta riguardante la gestione dell’Albo on-Line, dei messi notificatori, del sito E.Gov Halley.
Ritenuto che l’offerta presentata dalla suddetta società si presenta vantaggiosa, anche sul piano
economico, e prospetta una soluzione idonea e pienamente rispondente alle esigenze immediate e future
relative alla gestione amministrativa;
Considerato che la Halley informatica vanta una lunghissima esperienza nel settore della
informatizzazione di Enti locali, la stessa ha fornito sistemi informativi ad oltre 210 Comuni ed altri Enti
nella Regione Campania, tra cui molti Comuni compresi nell’ambito territoriale del Piano Sociale di
Zona A1, e che tale circostanza potrà consentire un efficace scambio di informazioni ed una più semplice
condivisione delle procedure;
Che la suddetta società è presente nella nostra Regione attraverso la Halley Campania s.r.l, con
sede in Mercogliano (AV), e che la vicinanza della sede, quindi, permetterà una più agevole ed
immediata attività di assistenza e di formazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’offerta presentata dalla suddetta società per il miglioramento e
l’assistenza dell’informatizzazione dei servizi finanziari ed amministrativi del Piano Sociale di Zona A1,
e di procedere, al momento, all’acquisto di quanto proposto;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
Di approvare, nell’ambito del programma finalizzato alla realizzazione del “sistema informativo
– informatico” del Piano Sociale
di Zona
A1, l’offerta di assistenza e miglioramento
dell’informatizzazione dei servizi amministrativi e finanziari dell’Ufficio di Piano, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, presentata dalla società “Halley Campania s.r.l.”,
con sede a Mercogliano (AV), struttura regionale della “Halley Informatica” di Metelica (MC);
di procedere, di conseguenza, all’acquisto dei seguenti software/servizi prodotti dalla suddetta
società:
articoli
Art. 1.1.1
Art. 1.1.2
Art. 1.1.3
Art. 1.1.4
Art. 1.1.5

Fornitura Software
Gestione Messi Notificatori ed Albo Pretorio
Sito E_Gov Halley
Istallazione sito E_Gov
Installazione Messo Notificatore
Addestramento 1a e 2° fase

€ 1.026,00

Totale i.e.
Iva 20%
Totale i.i.

€ 855,00
€ 171,00
€ 1.026,00

di imputare la spesa complessivamente necessaria, pari ad € 1.026,000, Iva inclusa, sul cap. 1418
art. 1, del bilancio 2010, in corso di formazione in conto residui, sull’impegno di spesa n. 1424/07
assunto con determina n. 1034/07, relativamente al progetto sistema informativo - informatico;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo del
citato impegno di spesa;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà liquidata in base a successivo
provvedimento, a seguito di presentazione di apposita fattura da parte della ditta incaricata
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici di
segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

