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Inviata per competenza           

 al Settore 
Prot. int.  N  8810   del   22/04/2016                  

 

 

  CCIITTTTAA’’  DDII    AALLCCAAMMOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  TTRRAAPPAANNII  

  

  

  

33°°SSEETTTTOORREE  
  SSEERRVVIIZZII  AALL  CCIITTTTAADDIINNOO  --  SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 
N°  764     DEL  04/05/2016 

 

 

 
 

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. 

                        Impegno di somma. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 
 

-   Premesso che l’ufficio della pubblica istruzione gestisce i servizi: 

a)  Borse di studio di cui alla legge n.62/2000 e DPCM 106/2001 per cui il Comune cura la 

ricezione di circa 1.300 domande, ne cura l’istruzione, ne approva le graduatorie e 

provvede all’emissione del mandato di pagamento a favore dei destinatari; 

b) Contributo acquisto libri agli alunni frequentanti la scuola media inferiore e la scuola 

media superiore, di cui alla L.448 del 23/12/1998, resa operativa tramite il DPCM 

n.320/99 e 226/2000 per cui il Comune accoglie la ricezione di circa 1.300 domande, ne 

cura l’istruzione, ne approva le graduatorie e provvede all’emissione del mandato di 

pagamento a favore dei destinatari; 

 

-  Dato atto che l’ufficio ha avuto in uso già dal 2010, in comodato d’uso, una procedura   

informatica proposta dalla ditta “OSANET srl” con sede in Via Morgioni n.104 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), in modo più che 

valido; 

 

-  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 e che l’utilizzo del 

software di cui sopra è divenuto uno strumento indispensabile per lo svolgimento dei servizi 

in parola, inoltre consente una facile consultazione delle domande ammesse, la ripartizione 

automatica delle somme da destinare ai beneficiari secondo parametri di riferimento 

individuati dall’ufficio;  

 

-  Dato atto che è necessario ed urgente rinnovare la convenzione “e-gerebos”  scaduta  il 

21.03.2015  per anni uno, in considerazione dei tempi brevi imposti per la formazione delle 

graduatorie degli aventi diritto al Contributo libri di testo a.s. 2015/2016, e nella  

considerazione che con il rinnovo verranno forniti servizi migliorativi quali assistenza 

telefonica, assistenza legislativa, assistenza tecnologica;  

 

-   Visto l’art. 1 comma 450 della L.296 del 27/12/2006, come da ultimo modificato dalla legge 

28 Dicembre 2015 n. 208, il quale sancisce che “ le amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1 

D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, per gli acquisti di beni e servizi  di importo pari o superiore a 

1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione”; 

 

-   Rilevato che la spesa di cui al presente provvedimento, risulta essere inferiore ad € 1.000,00 si 

ritiene poter evitare il ricorso al mercato elettronico procedendo all’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in 

economia; 

 

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

data 17/04/2016  prot. 18012 per un importo pari ad € 918,00 oltre iva 22% per i servizi di cui 

sopra per anni uno;  

 

- 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”; 
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- 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,  affidare alla OSANET srl” con sede in 

Via Morgioni n.104 – 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 a decorrere dalla data 

dell’intervento tecnico di riattivazione;  

 

-  Accertato che l’affidamento di cui in argomento è previsto 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: Z691976745 

 

-  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’impossibilità della gestione dei servizi 

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

degli aventi diritto;  

 

-  Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa 

di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno dello stanziamento dal  capitolo 

141430 denominato  “spesa per prestazioni di servizi per l’assistenza scolastica” codice 

classificazione 4.06.01.103 e codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99.000 al 

capitolo 141430/37 denominato “ Utilizzo di beni di terzi per il settore Servizi al Cittadino-

Sviluppo Economico” – codice classificazione 4.06.01.103 e codice transazione elementare 

1.03.02.07.006  per € 1.050,00 nel seguente modo: 

            -  € 700,00 sul bilancio d’esercizio anno 2016; 

            -  € 350,00 sul bilancio d’esercizio anno 2017; 

 

-  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno dell’ 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

-  Vista la Delibera del Commissario straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

-  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: 

 

di affidare, alla ditta “ OSANET srl” con sede in Via Morgioni n.104 San Gregorio di 

Catania P. IVA 03790350874, il servizio di assistenza della procedura informatica 

denominata”e-gerebos” capace di gestire l’anagrafica degli studenti e dei beneficiari/genitori 
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per i suddetti servizi, per anni uno a partire dalla data di comunicazione di affidamento del 

presente servizio, per un totale complessivo di € 1.119,96 IVA inclusa come da preventivo 

allegato al presente provvedimento; 

 

di richiedere al responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dello stanziamento dal  

capitolo 141430 denominato  “spesa per prestazioni di servizi per l’assistenza scolastica” 

codice classificazione 4.06.01.103 e codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99.000 

al capitolo 141430/37 denominato “ Utilizzo di beni di terzi per il settore Servizi al 

Cittadino-Sviluppo Economico” – codice classificazione 4.06.01.103 e codice transazione 

elementare 1.03.02.07.006  per € 1.050,00 nel seguente modo: 

            -  € 700,00 sul bilancio d’esercizio anno 2016; 

            -  € 350,00 sul bilancio d’esercizio anno 2017; 

 

di impegnare la somma di € 1.119,96 iva inclusa al 22%, per l’assistenza di anni uno a 

decorrere dalla data dell’intervento tecnico di riattivazione, al Cap.141430/37 denominato  

“Utilizzo di beni di terzi per il settore Servizi al Cittadino - Sviluppo Economico” – cod. 

classificazione 4.06.01.103 – cod. transazione elementare 1.03.02.07.006, nel modo 

seguente: 

-- in quanto € 746,64 sul bilancio d’esercizio anno 2016; 

-- in quanto € 373,32 sul bilancio d’esercizio anno 2017; 

  

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

presentazione di regolare fattura e solo a seguito verifica di regolarità DURC; 

 

di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile per: 

-- € 746,64 sul bilancio d’esercizio anno 2016; 

-- € 373,32 sul bilancio d’esercizio anno 2017; 

 

di trasmettere copia del presente al Settore Servizi Finanziari per quanto di 

competenza; 

 

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

web:http://www.comune.alcamo.tp.it- per la relativa pubblicazione. 

 

 

 

 

     L’Istruttore  Amministrativo 

 f.to        Angela De Blasi 

 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

      f.to       Elena Buccoleri 

 

 ________________________                                                _______________________ 

  
 
 
Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: ………………….ai sensi di 
quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04/02/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Sebastiano Luppino 

==================================================================== 
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                     VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

                                                                       (Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì    04 MAG 2016                                                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                                                f.to:         Dr. Sebastiano Luppino 

 

                                                                                                                                             _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 
___________________________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì_________________________ 
 
 

 

                                                                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                             Dr. Cristoforo Ricupati 

                                                                                                                                                                                                    

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

