
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA
SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONICI

Registro Interno n.  9 del 15/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  609 del  17/05/2018

OGGETTO: Servizi di formazione da remoto sugli applicativi software “Civilia" della ditta 
Dedagroup.  Impegno  di  spesa  per  il  fabbisogno  stimato  fino  al  31/12/2018.  CIG: 
ZA8239461D.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE: 
- con Determina Dirigenziale R.G. n. 297 del 12/03/2018 è stato rinnovato l’incarico alla ditta Dedagroup Public 

Services srl  per  l’effettuazione dei  servizi  di  manutenzione, aggiornamento e teleassistenza alle  procedure  
informatiche "Civilia" (versioni Open e Next), utilizzate da questo Ente, fino al 31/12/2018, in quanto ditta  
fornitrice del suddetto software; 

- le ore di formazione/assistenza on site,  acquisite dalla citata ditta con Determina Dirigenziale n. 1242 del  
24/08/2017, sono state completamente erogate ed occorre provvedere all’acquisizione di ulteriori ore per le 
attività di formazione di vari uffici, in particolare Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, Ragioneria, Tributi e 
Ufficio Presenze, in relazione alla riorganizzazione degli stessi;

- la  ditta  Dedagroup  Public  Services  srl  ha  trasmesso  proposta  per  la  fornitura  dei  servizi  di  
formazione/assistenza sia on site che back office sui propri applicativi per l’anno in corso, assunta al protocollo 
generale con n. 30723 del 10/05/2018 ed allegata alla presente;

- di  tale  proposta  rientra  nell’interesse  dell’ente  la  parte  dell’offerta  relativa  al  servizio  di  formazione 
specialistica che prevede:  
 per le attività di backoffice la possibilità di acquisire un pacchetto di n. 100 ore, con un costo orario di €  

50,00; tali costi sono esenti IVA in quanto trattasi di formazione; 
- le eventuali ore residue potranno essere utilizzate nell’anno solare successivo a quello per il quale sono state  

prenotate; 
- la fatturazione degli interventi effettuati da remoto verrà trasmessa dalla ditta fornitrice con cadenza mensile e 

comunque sulla base degli interventi effettivamente svolti. 
L’ISTRUTTORE

Dott.ssa Carla Piccolo
IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria l’istruttoria di cui sopra,
Visti: 

 l'art. 107,comma 3, lettera d) del D.Lgs n. 267/2000;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;
 l’offerta trasmessa dalla ditta Dedagroup Public Services srl prot. gen. n. 30723 del 10/05/2018;
 il DURC INPS prot. 9648664 con scadenza 18/06/2018;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il preventivo della ditta Dedagroup Public Services srl, con sede legale in Trento alla via Di 
Spini 50, prot. gen. n. 30723 del 10/05/2018, per l’erogazione di servizio di formazione specialistica da remoto,  
quantificate  in  100  (cento)  ore  per  un  importo  pari  a  €  5.000,00  esente  IVA,  in  quanto  trattasi  di  attività 
formazione;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 esente IVA sui pertinenti capitoli di bilancio, dando atto 
che la stessa sarà esigibile entro l’anno 2018;

3. DI DARE ATTO che, così come stabilito dal principio di competenza Finanziario potenziata (approvato con l'allegato 
4/2 del D. Lgs. n. 118/2011),  la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al punto precedente;

4. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà a cura della presente Direzione, con successive e separate 
disposizioni dirigenziali, ad attività svolte e validate dagli uffici interessati, su presentazione di regolare fattura;

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, che per il presente provvedimento non sussistono 
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile che lo adotta.

Il Dirigente
Ing. Vito Ascoli
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Firmato da: Ascoli Vito



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1111011 0 € 1.672,72 U 1268 2 2016

1111011 0 € 3.327,28 U 1687 7 2017

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______17/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 17/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. Vito ASCOLI
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Spett.le 
Comune di Acerra 

         Viale della Democrazia, 21 
         80011 Acerra 

 
c.a.       Dirigente Sistema Informativo 
 Ing. Vito Ascoli 

   

  

 

Napoli 7 maggio 2018 off. n. AF/OP109422 

 

 

OGGETTO: OFFERTA PER SERVIZI DI ASSISTENZA/FORMAZIONE ON SITE E BACK OFFICE SUGLI 

APPLICATIVI CIVILIA OPEN PER L’ANNO 2018 

 

 

Con riferimento all’oggetto ed a seguito della Vostra gradita richiesta di preventivo, siamo lieti 

di proporre la nostra migliore offerta per la fornitura   in oggetto.  

Certi dell’interesse verso la soluzione proposta, ringraziando per la cortese attenzione e 

restando a disposizione per ogni chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

Assunta Feliciello 

Dedagroup - Public Sector & Utilities 

Sales Area Sud - Local Public Sector 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 A) Servizio di ASSISTENZA/FORMAZIONE SPECIALISTICA: 

 

Il Servizio sarà fornito da DEDAGROUP PUBLIC SERVICES tramite propri incaricati, presso la sede e/o gli uffici 

del Cliente nel caso di attività on site e presso le sedi DEDAGROUP PUBLIC SERVICES nel caso di attività on 

center (back office) 

Il Servizio in oggetto consiste: 

1) nel “servizio di assistenza” per l’installazione, il collaudo e utilizzo delle eventuali releases o delle nuove 

versioni dei prodotti in manutenzione rilasciate da DEDAGROUP PUBLIC SERVICES; 

2) nel “servizio di formazione/affiancamento”, del personale del Cliente all’uso dei Prodotti DEDAGROUP 

PUBLIC SERVICES; 

3) nel “servizio di installazione – configurazione - avviamento” dei nuovi Prodotti rilasciati da 

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES; 

4) nel “servizio di assistenza” per l’affiancamento del personale del Cliente, nello svolgimento delle 

attività quotidiane e degli eventuali adempimenti normativi, attraverso l’utilizzo dei Software concessi 

in Licenza d’uso al Cliente; 

Il Servizio sarà, in ogni caso, prestato in relazione all’ultima release dei Prodotti inviata da DEDAGROUP 

PUBLIC SERVICES al Cliente, in forza del contratto di manutenzione stipulato fra le parti. 

 

B) Servizio di Sviluppo ad Hoc tramite Laboratorio: 

 

A richiesta dell’Ente è possibile fornire delle implementazioni ai prodotti in uso della Suite Civilia Open. 

Tali implementazioni saranno comunque oggetto di offerte specifiche sia in termini quantitativi che temporali 

e dovranno essere appositamente approvate dall’Ente 
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OFFERTA ECONOMICA 

I prezzi a Voi riservati sono i seguenti: 

 
A) Servizio di ASSISTENZA/FORMAZIONE* SPECIALISTICA: 

 
➢ Attività di Backoffice: 

 

Tariffa oraria: € 65,00 

✓ Consulente applicativo 

✓ Sistemista  

 Pacchetto di nr. 60 ore   € 63,00  € 3.780,00 

 Pacchetto di nr. 100 ore  € 50,00  € 5.000,00 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

➢  Attività on site (fatturazione minima 1 giornata): 
 

Tariffa giornaliera per giornate massimo di 8 ore: € 478,92 

✓ Consulente applicativo 

✓ Formatore 

✓ Sistemista Senjor 

 Pacchetto di nr. 20 gg    € 459,00 € 9.180,00 

 Pacchetto di nr. 32 gg    € 420,00 € 13.440,00 
 

B) Servizio di Sviluppo ad Hoc tramite Laboratorio: 

 
Tariffa oraria: € 75,00 

✓ Analista 

Tariffa oraria: € 60,00 

✓ Programmatore 

 

*Le giornate di formazione possono essere esenti IVA, ai sensi dell’Art.10 del DPR 633/72. 
A tal fine, Vi preghiamo di riportare la suddetta dicitura in determina, indicando espressamente che trattasi di 
formazione “a gruppi”. I costi indicati si intendono comprensivi delle spese di trasferta 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
IVA: ai prezzi sopraccitati va aggiunta l’IVA al 22% tranne la formazione che è 

esente IVA 
Fatturazione Per il canone di manutenzione ed help desk, il canone di teleassistenza e 

il servizio a corpo di site manager in rate semestrali anticipate. 
Per i servizi in back office e on site mensilmente a consumo 
Per le attività di laboratorio a collaudo  

Avvio dei Servizi Per l’Avvio dei servizi è necessario sottoscrivere l’apposito contratto qui 
allegato nelle parti di interesse 

Pagamento: Rimessa  60gg DF 
Validità dell’offerta: 30 giorni 
Garanzia: salvo diversa esplicita dichiarazione, le garanzie prestate da DEDAGROUP 

Public Services per prodotti hardware e software commercializzati sono 
quelle fornite dai produttori o dai distributori dei prodotti stessi alla data 
della presente offerta. 
Rimane a carico del cliente attivare le eventuali estensioni di garanzia del 
produttore acquistate entro i termini di tempo indicati sulla garanzia 
stessa. 
 

Responsabilità: ai sensi ed agli effetti dell’articolo 2043 C. Civ., salvo il caso di dolo o colpa 
grave, DEDAGROUP Public Services è esonerata da qualsiasi 
responsabilità per gli eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura 
subiti dal Cliente o da terzi, in conseguenza della presente offerta e/o 
delle prestazioni in essa previste.  
Il Cliente, anche a titolo di alea, si impegna espressamente a tenere 
indenne DEDAGROUP Public Services da qualsiasi richiesta di 
risarcimento danni, comprese quelle eventualmente avanzate da terzi. 
In ogni caso, il limite massimo del risarcimento danni dovuto, per 
qualsiasi titolo o ragione, da DEDAGROUP Public Services al Cliente sarà 
pari ad un importo non superiore al 20% del Corrispettivo di cui alla 
presente offerta. 

 

 

 

Per Accettazione dell’Offerta del 07/05/2018 OFF. n. AF/OP109422 

 

Determina n. ____________ del _____________ CIG n. _______________ 

 

Luogo, Data     Timbro e firma 

 

_____________________    _____________________  
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