COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SERVIZIO 3

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 05/12/2019

OGGETTO:

ASSISTENZA,MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY
INFORMATICA PORTALE eGOVERNMENT - DITTA LO SARDO VINCENZO & C. DI
SAN GIOVANNI GEMINI - IMPEGNO DI SPESA - TRIENNIO 2019-2021
CIG:Z7E2AFF93F

L'anno duemiladìciannovejl giorno cinque, del mese di dicembre, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 1

Premesso che la maggior parte dei servizi telematici a supporto( protocollo, albo pretorio on - line, tributi,

finanziaria e contabilità dei personale) del Comune di Casteltermini utilizzano sistemi software e programmi
della Halley Informatica sin dal 201 l,con l'assistenza, di manutenzione e aggiornamento dei sistemi software
e dei programmi Halley Informatica è stata affidata alla 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede a San
Giovanni Gemini, quale concessionaria esclusiva ed unico rappresentante di zona ;
Premesso altresì che con determinazione n. 122 del 15/06/2018 si è dato incarico mediante affidamento

diretto, ai sensi dell'art.36, c. 2 lett. a) Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i,. per la realizzazione del nuovo
portale eGOVERNMENT Istituzionale del Comune di Casteltermini alla società 2L di Lo Sardo Vincenzo
&C. s.n.c. concessionaria in esclusiva nonché rappresentante unico di zona dei sistemi software e dei
programmi Halley Informatica ;
Considerato che la società 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. snc ha realizzato e gestito in maniera ottimale il
nuovo portale del Comune di Casteltermini ;

Considerato che il contratto di assistenza manutenzione e aggiornamento è scaduto, ma la società 2L di Lo
Sardo Vincenzo & C. snc nelle more del rinnovo contrattuale ha effettuato con regolarità intei-venti di
manutenzione e assistenza;

Visto il preventivo che si allega alla presente prot. n.22376 del 15/1 1/2019 della società 2L di Lo Sardo
Vincenzo &C. s.n.c. concessionaria in esclusiva Halley relativo al servizio di aggiornamento e assistenza e
manutenzione al suddetto portale eGOVERNMENT;
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