
  
_____________________________________________________________________________ 
 
 

SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE N 22 DEL 05.05.2 011 
 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
Revoca parziale determinazione n. 63 del 15.12.2010 relativa affidamento 
assistenza software alla ditta Datacom software s.r.l. per il triennio 2011/2013. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Premesso: 

 
• che con determinazione dirigenziale n. 63 del 15.12.2010 è stato affidato alla Ditta Datacom 

Software s.r.l. con sede legale in Calci (PI) – Piazza Santori, 27 il servizio assistenza software 
relativamente ai seguenti programmi: Contabilità finanziaria D.Lgs. n. 267/2000, Relazione al 
conto consuntivo, Contabilità economica patrimoniale, Inventario beni, patrimonio e mutui, 
Certificato al bilancio di previsione, Certificato al conto consuntivo, Gestione compensi, 
Gestione tributi, Gestione economica del personale, Collegamento paghe-finanziaria, 
Dichiarazione INPS-EMENS, DMA – Denuncia mensile analitica, Modello 770/semplificato, 
Modello 770/ordinario, Conto annuale, Assistenza sistema operativo, Supporto sistema 
operativo rete, per il triennio 2011/2013; 
 

• che con nota dell’ 11.02.2011, assunta al prot. n. 70 in data 23.02.2011, lo Studio K s.r.l. 
comunicava che, dal 01.01.2011, il rapporto tecnico/commerciale tra lo Studio K s.r.l., società 
del Gruppo Maggioli S.p.A., e la Ditta Datacom Software s.r.l. di Pisa non proseguirà e che, in 
seguito del mancato accordo non forniranno né assistenza né aggiornamenti normativi o 
migliorativi; 

 
• che con la stessa nota lo Studio k s.r.l. comunicava, altresì, che i programmi utilizzati sono di 

sua proprietà e sono forniti all’Ente in licenza d’uso a tempo illimitato; 
 
• che con nota dell’11.04.2011, lo Studio K s.r.l. ribadiva di essere l’azienda produttrice dei 

prodotti SICI e di essere l’unica azienda autorizzata, a far data dal 01.01.2011, a rilasciare agli 
enti le chiavi di attivazione annuali per la suite SICI; 

 
• che con nota del 03.03.2011, la Ditta Datacom Software s.r.l. ha provveduto ad informare l’Ente 

che da parte dello Studio K s.r.l. ha ricevuto un invito per la revisione dei rapporti commerciali; 
 
• che in data 04.05.2011 la ditta Datacom Software s.r.l. provvede ad informare di non aver 

ricevuto da parte di Studio K s.r.l. alcuna comunicazione al fine di poter garantire la continuità 
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del servizio e propone la sostituzione delle procedure prodotte dallo Studio K s.r.l. con quelle 
prodotte da Halley Informatica; 

 
• che tale operazione consisterà nell’installazione di nuove procedure di uguale se non superiore 

performance, nel travaso degli archivi e nella formazione del personale e sarà a totale carico 
della stessa nel rispetto totale del contratto che l’Ente ha stipulato; 

 
• che la superiore proposta è ritenuta dalla Ditta Datacom Software s.r.l. come valida alternativa 

per garantire il servizio senza soluzione di continuità e che in ultima analisi lascia libero il 
Cliente di decidere; 

 
Considerato che la Ditta Datacom Software s.r.l. risulta titolare dei software: 
- Gestione economica del personale 
- Collegamento paghe-finanziaria 
- INPS-EMENS 
- Mod. 770/semplificato 
- Assistenza sistema operativo 

mentre risulta concessionaria, della ditta produttrice Studio K s.r.l. con sede in Via M.K. Gandhi 
n. 22, per i seguenti software: 

- Contabilità finanziaria 
- Contabilità economico patrimoniale 
- Inventario beni, patrimonio e mutui 
- Certificato bilancio di previsione 
Certificato al conto consuntivo 
 
Considerato che sia con la nota del 03.03.2011 che con la nota del 04.05.2011 la Ditta Datacom 
Software s. r. l., lascia al cliente la possibilità di decidere liberamente; 
 
Constatata la mancata fornitura delle chiavi di attivazione, necessarie per il corretto funzionamento 
dei software in uso presso questo Ufficio di Ragioneria, da parte dello Studio K s.r.l.; 
 
Ritenuto necessario adottare provvedimento consequenziale al fine di assicurare il regolare 
funzionamento dell’Ufficio di Ragioneria; 
 

Visti: 
 

• l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 
• la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il D.Lgs. 267/2000, parte II – Ordinamento Finanziario e Contabile; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1. Di revocare parzialmente la propria determinazione n. 63 del 15.12.2010 avente per oggetto: 

“Affidamento servizio relativo assistenza software programmi vari per il triennio 2011/2013” 
alla Ditta Datacom s.r.l.; 

 
2. Di confermare l’affidamento del servizio di assistenza software limitatamente ai programmi di 

proprietà della Datacom Software s.r.l. sopra elencati, per la complessiva somma di €. 3.457,80 



comprensiva di IVA, impegno di spesa assunto con la citata determinazione n. 63/2010, per il 
triennio 2011/2013; 

 
3. Di disimpegnare la complessiva somma di €. 3.849,48 comprensiva di IVA relativamente ai 

programmi di proprietà dello Studio K s.r.l. sopra elencati, impegno di spesa assunto con la 
citata determinazione n. 63/2010, per il triennio 2011/2013; 

 
4. Di provvedere al pagamento del servizio di assistenza software in via posticipata e dietro 

presentazione di regolare fattura. 
 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                    F.to Rag. A.G. Catalanotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
(Impegno N. 125/2010) 
 
                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                       F.to Rag. A.G. Catalanotto  
 



 
 
 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’Unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 05/05/2011  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                                 Il Messo  
                                          _________________                              
 

Defissa dall’Albo Pretorio il 20/05/2011 
                                            
                                               Il Messo  
                                       __________________ 
 

 


