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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

    N°  00437  DEL 06/03/2014    

 

 

 
 

OGGETTO:  Affidamento servizio di assistenza del sw “e gerebos” fornito  dalla OSANET 

s.r.l., con sede in Catania, a supporto dei servizi della pubblica istruzione dal 

21/03/2014 al 21/03/2015. 

 Impegno di somma. 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

-  Richiamata la D.D. N. 768 del 21.03.2011 con la quale si impegnavano le somme per l’utilizzo 

in comodato d’uso della procedura informatica proposta dalla ditta “OSANET srl” con sede in 

xxxxxxxxxx San Gregorio di Catania, procedura denominata  “e-gerebos” capace di gestire 

l’anagrafica degli studenti e dei beneficiari/genitori per i servizi gestiti dalla pubblica istruzione 

( borse di studio, contributo acquisto libri di testo, rimborso spese agli alunni pendolari);  

 

-  Atteso che attraverso il suddetto software si è creata una Banca dati unica, che ha consentito 

l’individuazione immediata di probabili errori nell’immissione dei dati;  

 

-  Dato atto che l’utilizzo del software di cui sopra è divenuto uno strumento indispensabile per lo 

svolgimento dei servizi in parola anche perché consente di prevenire eventuali errori nella 

immissione dati, consente una facile consultazione delle domanda ammesse, consente la 

ripartizione automatica delle somme da destinare ai beneficiari secondo parametri di 

riferimento individuati dall’ufficio;  

 

-  Atteso che con la D.D. sopra richiamata  si conveniva con la ditta fornitrice che il diritto di 

comodato d’uso da parte dell’amministrazione comunale sarebbe cessato nel caso in cui il 

Comune non avesse rinnovato la convenzione; 

 

-  Dato atto che la convenzione in corso scadrà il 21.03.2014 e che è intenzione di questa P.A., 

per le motivazioni di cui sopra, rinnovarla per anni uno anche perché con il rinnovo verranno 

forniti servizi migliorativi quali assistenza telefonica, assistenza legislativa, assistenza 

tecnologica;  

 

- Visto il preventivo della ditta OSANET srl con sede in Catania acquisito agli atti di ufficio in 

data 21/02/2013 prot. 10604 per un importo pari ad € 850,00 oltre iva 22% per i servizi di cui 

sopra per anni uno con scadenza al 21.03.2014;  

 

- Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 riguardante l’adempimento 

di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni – 

“tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 

- Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

 

- Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

riguardante i requisiti di carattere generale per partecipare a gare pubbliche e più in generale per 

l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

 

- Ritenuto utile e necessario, ma soprattutto urgente,  atteso che l’attuale convenzione scadrà il 

21/03/2013, affidare alla OSANET srl” con sede in xxxxxxxxxx – San Gregorio di  Catania, la 

fornitura dei servizi di cui sopra per la procedura informatica denominata  “e-gerebos” capace 

di gestire l’anagrafica degli studenti e dei beneficiari/genitori per i suddetti servizi per anni uno;  

 

-  Accertato che l’affidamento di cui in argomento è prevista al comma 30 dell’art  6 del 

“Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n 143 del 27/10/2009”, per cui si può  procedere con le norme stabilite 

nello stesso regolamento; 

-  Accertato, altresì che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z290DF9612 



 

-  Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163 del 

D.Lgs 267/2000 in quanto la mancata adozione della stessa provocherebbe un danno 

patrimoniale certo e grave all’Ente derivante dall’impossibilita’ della gestione dei servizi 

obbligatori in questione con possibile azione di rivalsa nei confronti di questo Ente da parte 

degli aventi diritto;  

-   Vista la delibera di C.C. n.156 del 28/11/2013 con la quale è stato approvato il  Bilancio di  

previsione 2013 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015;  

-  Vista la delibera di C.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il PEG  

2013/2015; 

-   Visto il D.M. interno del 19/12/2013 che rinvia al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali; 

-  Visto l’art. 15 c. 6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale ove la           

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

-  Visto il D.Lgsvo 267/2000; 

- Vista la L.R.  11/12/1991  n° 48 e successive modificazioni; 

-  Visto lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti  che qui si intendono integralmente trascritti: 

 

1) di affidare, alla ditta “ OSANET srl” con sede in xxxxxxxxxxxxx San Gregorio di 

Catania xxxxxxxxxxxx, il servizio di assistenza della procedura informatica 

denominata”e-gerebos”capace di gestire l’anagrafica degli studenti e dei 

beneficiari/genitori per i suddetti servizi, per anni uno a partire dalla data di 

comunicazione di affidamento del presente servizio; 

2) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui 

all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la mancata adozione della stessa 

provocherebbe un danno patrimoniale certo e grave all’Ente derivante 

dall’impossibilita’della gestione dei servizi obbligatori in questione con possibile 

azione di rivalsa nei confronti di questo Ente da parte degli aventi diritto ; 

3) di impegnare la somma di € 1.037,00 iva compresa al 22% per l’assistenza per anni 

uno a decorrere dal 22/03/2014 al codice intervento 1040503 ed al Cap.141430 

”spesa per prestazioni di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio dell’esercizio 

in corso; 

4) di dare atto che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento a seguito 

presentazione di regolare fattura; 

5) di inviare copia del presente al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni 

contabili; 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione e al 

sito web:http://www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

L’Istruttore  Amministrativo 

Angela De Blasi 

 

F.to: L’Istruttore Direttivo 

Amministrativo 

                 Elena Buccoleri 

 

       __________________________          _______________________ 

  


