IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 64 del 15 novembre 2018

Oggetto: Affidamento alla ditta HALLEY VENETO s.r.l. di Marcon (VE) dell’incarico di
fornitura e messa in esercizio del RDBMS conforme alle specifiche GDPR
(Art. 32 REGOLAMENTO UE2016/679) – Adeguamento database (CIG. n.
Z1B25C1EA7).
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2018 del Consiglio di bacino veronese,
approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018,
esecutiva;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2018, approvato con
deliberazione del Comitato istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, esecutiva;
VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ;”
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che
per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che:


questo Ente è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti di legge connessi alla
gestione del personale dipendente, alla gestione finanziaria, nonché ai servizi di
segreteria (i.e. Protocollo informatico);



questo Consiglio di Bacino Veronese ha acquistato dalla società HALLEY Veneto
srl alcuni programmi informatici, tra i quali:
1. La procedura ragioneria (o finanziaria)
2. La procedura di gestione delle presenze
3. La procedura del protocollo informatico
per i quali occorre ogni anno garantire la relativa assistenza sistemistica;

RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 21 giugno 2018, con la quale è stato affidato
alla ditta HALLEY VENETO s.r.l. - con sede in Marcon (VE), via Lombardi 14 C.F. e
P.IVA n. 02808610279 – i seguenti servizi collegati ai software gestionali dell’ente:
-

manutenzione del software applicativo

-

Servizi e- government
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-

Assistenza IMMEDIA

DATO ATTO che il servizio affidato alla Ditta Halley Veneto srl tramite convenzione
prevede la fornitura di prestazioni di assistenza, il servizio di aggiornamento del
software, la garanzia del corretto funzionamento dei programmi come ad esempio
assistenza sul software applicativo Halley, rilascio aggiornamenti dei programmi per
manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e migliorativa;
CONSIDERATO che:
-

La Ditta Halley Veneto srl, nello svolgere il servizio assegnato, tratta dati
personali per conto del Consiglio di Bacino Veronese;

-

Il trattamento è strettamente collegato alla finalità del contratto e limitatamente
alla durata della erogazione del servizio;

-

il software applicativo dell’Ente è basato su un unico database integrato con
tutti gli applicativi in uso presso l’ente (protocollo, atti amministrativi, contabilità,
personale);

-

si rende necessario provvedere allo spostamento del database integrato al
nuovo database Maria Db di MySQL, in quanto l’attuale data base risulta
obsoleto e non fornisce le necessarie garanzie di sicurezza in relazione alle
nuove normative europee (GDPR);

VISTA l’offerta della Ditta Halley Veneto srl n. 726/2018 del 3.10.2018, conservata al
prot. n. 1413.18 del 15 ottobre 2018, che propone il servizio di adeguamento del
sistema database alle disposizioni del GDPR (Regolamento UE2016/679) al costo di €
950,00 + IVA pari ad € 209,00;
RITENUTO di affidare alla ditta HALLEY VENETO il servizio di fornitura del nuovo
RDMS e di migrazione archivi dell’ente sopra descritto, al prezzo totale di € 1.159,00;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ditta HALLEY VENETO s.r.l. - con sede in Marcon (VE), via
Lombardi 14 C.F. e P.IVA n. 02808610279 – il servizio di fornitura e messa in
esercizio del RDBMS Maria DB conforme alle specifiche del GDPR (ART. 32
REGOLAMENTO UE2016/679) e conseguente adeguamento del database
dell’ente, al prezzo di € 950,00 + IVA pari ad € 209,00, per un importo totale di €
1.159,00.
2. DI DARE ATTO che il CIG acquisito per il servizio di cui al punto 1. è
Z1B25C1EA7.
3. DI IMPEGNARE, per i servizi di cui al punto 1., la somma di € 1.159,00 al cap. 190,
codice 01.02. 1.03.02.11, impegno n. 40 /18, Bilancio e.f. 2018.
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento a trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura al protocollo
dell’Ente.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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