
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 213 

 

Data adozione atto: 04/07/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA RINNOVO CANONE TRIENNALE UTILIZZO SISTEMA 'DA-TE 
X FONDO'. DITTA DASEIN S.R.L. - TORINO (CIG.Z2E2435547). 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

VISTA la complessità della gestione del fondo di produttività degli Enti Locali, che richiede una 
costante attività di aggiornamento normativo e di ricalcolo annuale delle somme da 
contabilizzare nell’ambito del fondo, si è valutato di introdurre l’impiego di un applicativo 
dedicato al fine di razionalizzarne la gestione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 – comma 450 – della legge finanziaria 2007, come 
novellato dall’art. 7 – comma 2 – del D.L. 52/2012 conv. in L. 94/2012 e dall’art 1 – comma 
149 – della L. 228/2012,“fermi restando gli obblighi e le facoltà” concernenti gli 
approvvigionamenti attraverso le convenzioni quadro e quelle stipulate da Consip e dalle 
centrali regionali, anche le amministrazioni locali “ per gli acquisti dì beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”. 

 

CONSIDERATO che anche la Corte dei Conti della Lombardia, con il parere 23 aprile 2013, n. 
165, ha fatto espresso richiamo all’obbligo di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico gestito dalla CONSIP, 
a quello realizzato dalla stessa stazione appaltante o a quello attivato dalle centrali di 
committenza di riferimento di cui all’art. 33 cod. contr., salva in ogni caso la facoltà di ricorrere 
alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

RILEVATO che, nel quadro generale di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e 
servizi e di massimizzazione dell’efficientamento e trasparenza dei processi d’acquisto, 
nonché di riduzione della discrezionalità e possibilità di abuso sottese alle procedure negoziate 
tradizionali, è reperibile sul MEPA gestito da Consip S.p.A. l’offerta presentata dalla ditta 
Dasein s.r.l. – Consulenza Ricerca Formazione – contenente un innovativo servizio web per 
gestire il fondo di produttività degli Enti locali, tramite un applicativo denominato “DA-TE X 
FONDO” con le seguenti principali funzionalità: 

� Definizione dei calcoli per la costituzione del fondo di produttività; 
� Guida operativa alla contrattazione decentrata e alla determinazione del Fondo 

costantemente aggiornata (Aran, Corte dei Conti e RGS); 
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� Predisposizione con un clic della delibera di indirizzo della Giunta Comunale e della 
determina di costituzione del Fondo; 

� Servizi aggiuntivi: supporto specialistico per verifica e ricostruzione del fondo dell’Ente a 
partire dal 1999; 

� Servizio aggiuntivo: fornitura pareri specialistici; 

 

CONSIDERATO che avendo questo comune già in uso l'applicativo di cui trattasi, si tratta 
semplicemente di provvedere al rinnovo del canone di utilizzo, che, stante lo sconto proposto 
in caso di rapporto pluriennale (€ 500,00/annui + IVA legale in luogo di € 600,00/anno + IVA), 
si ritiene conveniente stabilire di durata triennale (1° gennaio 2018-31 dicembre 2020), per un 
costo complessivo di € 1.830,00 IVA 22% inclusa; 

 

DATO ATTO che è stato preventivamente acquisito il C.I.G. Z2E2435547 per la fornitura in 
argomento; 

 

PRECISATO che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in 
apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line, 

 

DETERMINA 

 

1. di rinnovare, mediante MEPA gestito da CONSIP S.p.A. - Codice prodotto DA-
TEXFONDO_5000tri - un canone triennale (2018-2020) per l’utilizzo dell’applicativo 
denominato “DA-TE X FONDO” per la gestione del Fondo della Produttività dei 
dipendenti e relativi servizi specialistici, al fine di consentire il proseguo dell'attività di 
automatizzazione della gestione del Fondo di produttività dei dipendenti del Comune di 
Mamoiada, fornito dalla ditta Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta 81 – 10100 Torino (TO) 
–C.F. e P. IVA 06367820013; 

 

1. di confermare che la spesa complessiva è per il triennio pari a € 1.830,00, IVA 22% 
inclusa; 
 

2. di imputare la spesa di complessivi € 610,00, IVA 22% inclusa e relativa al canone del 
corrente anno, al Cap. 105701; 
 

3. di dare infine atto che analogamente si provvederà per gli anni 2019 e 2020. 
  

 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  04/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/07/2018. 

 
Mamoiada, 04/07/2018 
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