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DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 13/06/2017 

 

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/11, ARMONIZZAZIONE 

 CONTABILE 
       

 

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Visto il D.Lgs. 118/11 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio; 

– Vista la normativa relativa alla conservazione digitale dei documenti informatici; 

– Considerato necessario e urgente adeguare alla normativa vigente la contabilità e il bilancio 

del CoRFiLaC e acquistare un software adeguato al D.lgs. 118/11 e affidare all’esterno il 

servizio di conservazione digitale dei documenti informatici; 

– Preso atto che trattasi di spesa sotto soglia; 

– Fatta un’indagine sulle ditte che forniscono software di contabilità pubblica; 

– Individuata la ditta PADIGITALE SICILIA PA DIGITALE SICILIA SRL, VIA G. 

PAGLIARELLO,  93010 – DELIA, alla quale è stata fatta richiesta di preventivo 

comprensivo di software e formazione; 

– Fatta richiesta del codice  CIG ZD51EE5A8C; 

– Visto il preventivo (ns. prot. 1848/17 del 13/06/17), della ditta PADIGITALE SICILIA PA 

DIGITALE SICILIA SRL, VIA G. PAGLIARELLO,  93010 – DELIA,  che viene allegato 

alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale; 

– Considerato che la ditta offre le seguenti forniture/servizi: 

 

Pos Per PADIGITALE SICILIA SRL il seguente servizio Quantit

à 

EURO IVA 

ESCLUSA 

IVA  

1 START – UP – UNA TANTUM 1 500,00 22% 

2 INTERVENTO FORMATIVO 1 400,00 Marca da 

bollo € 2,00 

     

 Per PADIGITALE SPA la seguente fornitura/servizio:    

3 ENBECON 2 ACQUISTO SOFTWARE PER LA 

GESTIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA 

(FINANZIARIA ECONOMATO INVENTARIO 

1 805,00 22% 
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MAGAZZINO ) 

4 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PER 5 MESI 

DA 1 AGOSTO A DICEMBRE 2017 PER SOFTWARE 

ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

1 975,00 22% 

5 CANONE DI MANUTENZIONE PER 12 MESI DA 

GENNAIO A DICEMBRE 2017 PER 

CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 

1 264,00 22% 

 

– Preso atto che per quanto suesposto le ditte che fattureranno i servizi sono le seguenti : PA 

DIGITALE SICILIA SRL, VIA G. PAGLIARELLO, - 93010 – DELIA, e la ditta, PA 

DIGITALE SPA VIA LEONARDO DA VINCI 13 - 26854 PIEVE FISSIRAGA (LO) 

secondo i rispettivi servizi sopra indicati; 

– Ritenuto di prevedere un intervento formativo di 3 ore, e, di comunicare alla ditta che le 

giornate di formazione saranno fatturate al verificarsi dell’evento, la spesa complessiva 

ammonta a €. 4.305,68 Iva compresa; 

– Ritenuto necessario affidare il servizio di conservazione digitale alla PA DIGITALE SPA 

VIA LEONARDO DA VINCI 13 - 26854 PIEVE FISSIRAGA (LO); 

– Ritenuto necessario nominare quale responsabile del servizio esterno di conservazione 

digitale dei documenti informatici la PA DIGITALE SPA; 

– Ritenuto di nominare responsabile della conservazione digitale dei documenti informatici la 

dott.ssa Stefania Iacono e  responsabile dei rapporti con il conservatore PA digitale il dott. 

Francesco Occhipinti; 

– Ritenuto congruo il prezzo offerto; 

– Ritenuto di prelevare la suddetta somma complessiva nel seguente modo: 

• Quanto a €. 630,31 da imputare sui fondi del capitolo 51 iscritti al bilancio di previsione 

2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 36 del 20/12/2016 impegno n. 

222; 

• Quanto a €. 1.422,21 da impegnare sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017; 

• Quanto a €. 500,00 da impegnare sui fondi del capitolo 34 del bilancio 2017; 

• Quanto a €. 2,00 da impegnare sui fondi del capitolo 66 del bilancio 2017; 

• Quanto a €. 239,58 da imputare sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di previsione 

2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 36 del 20/12/2016 impegno n. 

212/16; 

• Quanto a €. 1.511,58 da imputare sui fondi del capitolo 59 iscritti al bilancio di previsione 

2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 52 del 20/12/2016; 

– Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla ditta PADIGITALE SICILIA PA DIGITALE SICILIA SRL, VIA G. 

PAGLIARELLO,  93010 – DELIA, per una spesa complessiva di €. 4.303,68 Iva compresa, 

per i motivi esposti in premessa, CIG ZD51EE5A8C, la fornitura dei seguenti software, 

assistenza e formazione, necessari per adeguare alla normativa vigente la contabilità e il 

bilancio del Corfilac e passare dal vecchio programma Sicer al nuovo programma per 

l’informatizzazione dell’area finanziaria del Corfilac ai sensi del D.lgs. 118/11: 



 3 

Pos Per PADIGITALE SICILIA SRL il seguente servizio Quantit

à 

EURO IVA 

ESCLUSA 

IVA  

1 START – UP – UNA TANTUM 1 500,00 22% 

2 INTERVENTO FORMATIVO 1 400,00 Marca da 

bollo € 2,00 

     

 Per PADIGITALE SPA la seguente fornitura/servizio:    

3 ENBECON 2 ACQUISTO SOFTWARE PER LA 

GESTIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA 

(FINANZIARIA ECONOMATO INVENTARIO 

MAGAZZINO ) 

1 805,00 22% 

4 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PER 5 MESI 

DA 1 AGOSTO A DICEMBRE 2017 PER SOFTWARE 

ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

1 975,00 22% 

5 CANONE DI MANUTENZIONE PER 12 MESI DA 

GENNAIO A DICEMBRE 2017 PER 

CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 

1 264,00 22% 

 

2. Di prendere atto che per quanto suesposto le ditte che fattureranno i servizi sono le seguenti : 

PA DIGITALE SICILIA SRL, VIA G. PAGLIARELLO, - 93010 – DELIA, e la ditta, PA 

DIGITALE SPA VIA LEONARDO DA VINCI 13 - 26854 PIEVE FISSIRAGA (LO) 

secondo i rispettivi servizi sopra indicati; 

3. Di affidare il servizio di conservazione digitale alla PA DIGITALE SPA VIA LEONARDO 

DA VINCI 13 - 26854 PIEVE FISSIRAGA (LO); 

4. Di nominare quale responsabile del servizio esterno di conservazione digitale dei documenti 

informatici la PA DIGITALE SPA; 

5. Di nominare responsabile della conservazione digitale dei documenti informatici la dott.ssa 

Stefania Iacono e  responsabile dei rapporti con il conservatore PA digitale il dott. Francesco 

Occhipinti 

6. Di prevedere un intervento formativo di 3 ore, e, di comunicare alla ditta che le giornate di 

formazione saranno fatturate al verificarsi dell’evento, la spesa complessiva ammonta a €. 

4.305,68 Iva compresa; 

7. Di prelevare la suddetta somma complessiva nel seguente modo: 

• Quanto a €. 630,31 da imputare sui fondi del capitolo 51 iscritti al bilancio di previsione 

2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 36 del 20/12/2016 impegno n. 

222; 

• Quanto a €. 1.422,21 da impegnare sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017; 

• Quanto a €. 500,00 da impegnare sui fondi del capitolo 34 del bilancio 2017; 

• Quanto a €. 2,00 da impegnare sui fondi del capitolo 66 del bilancio 2017; 
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• Quanto a €. 239,58 da imputare sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di previsione 

2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 36 del 20/12/2016 impegno n. 

212/16; 

• Quanto a €. 1.511,58 da imputare sui fondi del capitolo 59 iscritti al bilancio di previsione 

2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 52 del 20/12/2016; 

 

8. Di provvedere al pagamento a ricevimento di fatture elettroniche da parte di ciascun fornitore 

debitamente liquidate. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata l’offerta per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


