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Nucetto, li 23 novembre 2017

oggetto: sostituzione dei software Evol-x
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il
6.4.2017;

Regolamento di

Contabilità approvato

con deliberazione consiliare n. 12 del

VISTA la delibera della G.C.n. 22 del 20.4.2017;
CONSIDERATO che il Comune di Nucetto è dotato di soft-ware per la gestione dei principali
servizi comunali, forniti dalla ditta Sintecop di Ivrea nell’anno 1988, e per i quali ha fornito
manutenzione ed assistenza;
ATTESO che con propria determina n. 107 del 7.10.2016 veniva affidato alla ditta Sintecop Ghi srl
di Collereto Giacosa (TO) la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei programmi
finanziaria e tributi sulla piattaforma evol-x per il trienni 2016-2017-2018;
PRESO ATTO che in data 1.9.2017 la ditta Sintecop Ghi proponeva la sostituzione dei software in
uso sopra richiamati con i programmi della ditta Halley in quanto più funzionali ed efficienti, senza
costi come dall’allegata proposta, mantenendo il canone annuale di euro 1.560,00 oltre IVA;
DATO ATTO che veniva anche richiesto alla ditta Siscom di Cervere di voler formulare un’offerta
per la sostituzione dei pacchetti applicativi contabilità e tributi anche nell’ottica di uniformare la
gestione dei software comunali integrata tra quelli dell’area finanziaria e quelli dell’area
amministrativa;
VISTA la proposta formulata da parte della ditta Siscom che prevede un aumento canone annuale di
euro 940,00 oltre IVA per il triennio 2018/2019/2020;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 48 in data 7.11.2017
demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario l’adozione degli adempimenti
connessi alla sostituzione dei gestionali evol-x;
RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dalla ditta Sintecop Ghi dando atto che nulla
varia rispetto a quanto già impegnato nella propria determinazione n. 107/2017

DETERMINA

di autorizzare la ditta Sintecop Ghi di Collereto Giacosa alla sostituzione dei software di contabilità
e tributi attualmente gestiti con la piattaforma Evol-x con quelli della nuova Siute Halley dando atto
non vi sono aumenti di costi per il Comune facendo riferimento a quanto già determinato con la
propria determinazione n. 107 del 7.10.2017, secondo le modalità indicate nella proposta formulata
dalla citata in data 1.9.2017 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino Filippo

