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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
25 SETTEMBRE 2018  N°281 

         
 
OGGETTO: PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE PARCO DI 

PORTOFINO APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA 
HALLEY INFORMATICA SRL CIG:Z8A250D8A8 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con funzioni di cui all’art. 50 della L.R. 
n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Considerato che l’Ente parco di Portofino ha in uso diversi software per far fronte alle 
diverse incombenze amministrative acquistate negli anni e ormai obsolete e non più in 
grado di  svolgere in modo coordinato integrandosi tra loro i diversi adempimenti 
amministrativi cui l’Ente deve fare fronte anche a fronte delle risorse umane disponibili; 
 
Considerato che per quanto riguarda la contabilità economico patrimoniale l’Ente parco 
ha in essere un contratto di licenza d’uso in versione cloud fornita dalla Ditta E.M. 
Sistemi srl con sede a Grosseto Via Topazio 7B attraverso  la piattaforma e-SOLVER 
che era stata individuata come idonea dall’ Ente parco di Montemarcello Magra che ha 
fatto da capofila previo accordo con gli altri Enti parco nell’individuazione della Ditta cui 
affidare l’acquisizione del software per gestire i nuovi bilanci degli enti a seguito 
dell’emanazione della DGR n. 1174 del 19/09/2014 avente ad oggetto “ Approvazione 
degli schemi di bilancio e di regolamento economico patrimoniale degli enti parco ai 
sensi dell’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24 del 19/07/2013 ma che dopo tre anni di 
sperimentazione presenta ancora dei problemi e soprattutto non si integra con il 
sistema del protocollo che è gestito attraverso un altro software per cui le fatture vanno 
caricate tutte manualmente. 
 
Considerato che per quanto riguarda la gestione del protocollo ha in uso il software per 
il protocollo su piattaforma EVOX per averlo acquistato dalla Ditta Sintecoop di Ivrea 
poi assorbita dalla Ditta Halley informatica s.r.l. per cambio societario mentre per la 
gestione delle fatture elettroniche ha acquistato nell’anno 2016 il software CIVILIA dalla 
la Ditta Dedagroup che ha ceduto un ramo d’azienda relativo alla parte software alla 
ditta Sintecop GHI srl con sede in Via Ribes 5 Colleretto Giacosa (TO) del gruppo 
Halley informatica 
 
Ritenuto pertanto di avviare un processo di semplificazione delle procedure e di 
razionalizzare i vari software facendo in modo che interagiscano fra loro e che a partire 
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dal protocollo si interfacciano in primo luogo con la contabilità, con gli atti amministrativi 
e con le pubblicazioni che gli enti sono chiamati ad effettuare in ottemperanza a 
disposizioni di legge (albo pretorio on line amministrazione trasparente ecc, tracciabilità 
dei flussi finanziari ); 
 
Ritenuto inoltre di gestire tramite apposito software  anche la rilevazione delle 
presenze anche a seguito delle numerose novità introdotte dal nuovo CCNL 
sottoscritto in data 18 maggio 2018 che ha previsto varie categorie di permessi e di 
dare una veste uniforme agli atti amministrativi oltre che ad automatizzare le 
pubblicazioni nell’albo pretorio e nel sito web; 
 
Contattata a questo fine la Ditta Halley Informatica con sede a Matelica ( MC) Via 
Circonvallazione 131 con la quale l’Ente parco ha in essere un contratto di assistenza 
software sui moduli del protocollo, delle fatture elettroniche e della conservazione 
sostitutiva e che è in grado di fornire delle licenze d’uso di software che possono  far 
fronte a tutte le esigenze dell’Ente, contabilità, gestione del personale e la rilevazione 
delle presenze software per la produzione di atti amministrativi e per la pubblicazione 
degli stessi nell’albo on line che ad oggi vengono gestiti manualmente; 
 
Considerato che questi prodotti sono già in uso presso il Consorzio di Gestione 
dell’Area Marina Protetta di Portofino oltre che presso numerosi comuni della zona con 
soddisfazione degli utenti e che anche i responsabili finanziari degli Enti parco Antola, 
Aveto e Montemarcello Magra sono favorevoli ad abbandonare la piattaforma E. Solver 
per la gestione della contabilità; 
 
Visto il contratto per la prestazione dei servizi informatici pervenuto da Halley 
Informatica srl in data 3 luglio 2018 prot n. 1151 allegato al presente atto per farne 
parte integrante che prevede un costo complessivo di per tre anni fino al 31/12/2020 di 
€. 10.270,00 + iva comprensivo degli addestramenti sulle varie licenze e ritenuto di 
approvarlo dando mandato di sottoscrizione al direttore; 
 
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) Del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall’ art. 25 c. 1 lett b) 1 
del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 che prevede che gli affidamenti di importo inferiore a 
€. 40.000,00 possono essere affidati mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 

della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/12/2014, 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione 

del consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 

  
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il contratto per la prestazione dei servizi informatici e 

dell’appendice ad esso allegata, proposto da Halley informatica s.rl. con sede a 
Matelica via Circonvallazione 131 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e di dare mandato al direttore per la sua sottoscrizione; 

2. di dare atto che il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2020 e che si provvederà a riportare lo stanziamento di spesa nel 
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bilancio di previsione dell’anno 2019 ai sensi del contratto che prevede il 
pagamento in due rate a far data dall’anno 2019; 

 
 

 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
( Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 25-9-2018  
 

 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 1-10-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi     
 
S. Margherita Ligure, 1-10-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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