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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
6 NOVEMBRE 2018  N°312 

         
 
OGGETTO: PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE PARCO DI 

PORTOFINO INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI DI FORNITURA 
PROPOSTE DALLA 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; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 281 del 25 settembre 2018 con la quale si 
approvato il contratto per la prestazione dei servizi informatici proposto dalla Ditta 
Halley informatica s.r.l. con sede a Matelica Via circonvallazione n. 131 relativo 
all’installazione dei seguenti software: 
Gestione contabilità  
Gestione Iva  
Gestone economato 
Gestione inventario 
Gestione fatturazione attiva 
Gestione atti amministrativi 
Gestione notifiche 
Gestione albo on line 
Gestione protocollo informatico 
Gestione rilevamento presenze, 
 
Considerato però che la Ditta Enerj che gestiva il software delle conservazione dei 
documenti ha comunicato che tale servizio non può più essere erogato in abbinamento 
al software del protocollo che è gestito dalla ditta Sintecop GHI srl con sede in Via 
Ribes 5 Colleretto Giacosa (TO) del gruppo Halley informatica e che pertanto è stata 
richiesta alla Ditta Halley informatica s.r.l.  un offerta per la conservazione di tutti i 
documenti informatici e amministrativi; 
 
Vista l’offerta  Omnibus Flat che comprende la conservazione di tutti i documenti 
versati sulla piattaforma per un periodo di 10 anni al costo annuo di €. 1.000,00 + iva 
per uno spazio di 15 GB e ritenuto di accettarla integrando l’impegno di spesa 
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Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore anche per gli enti 
parco il sistema SIOPE + che obbliga ad effettuare gli ordini di incasso e pagamento 
esclusivamente tramite ordinativi informatici con lo standard OPI emanato da AGID e 
considerato che su questo punto la Ditta halley Informatica ha già sviluppato e 
collaudato il software UNIMONEY sviluppato da Unimatica che fa da intermediario 
nella trasmissione dei dati  (mandati e reversali) alla piattaforma SIOPE + gestita dalla 
Banca d’ Italia; 
 
Vista l’offerta relativa al canone annuo per il servizio Uni OPI Siope + integrato con il 
software di finanziaria Halley per l’anno 2019 che prevede un canone annuo di €. 
700,00 + iva,  pervenuta in data 24 ottobre 2018 e ritenuto di accettarla; 
 
Ritenuto inoltre di utilizzare i software di cui sopra in versione cloud in modo da non 
dover acquistare un server dedicato e non avere il problema della conservazione dei 
dati; 
 
Vista l’offerta proposta da Halley informatica s.r.l. pervenuta in data 31 ottobre 2018 
che prevede un costo di attivazione una tantum di €. 100,00 + iva e un canone annuale 
di €.455,00 + iva  e ritenuto di accettarla 
 

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 aderire al servizio Ombnibus flat per la conservzione digitale dei documenti; 
2. di aderire UniOpi Siope + per la gestione degli ordinativi elettronici; 
3. di utilizzare i software di Halley  tramite il sistema in cloud e di approvare 

l’offerta economica proposta da Halley informatica s.rl. con sede a Matelica via 
Circonvallazione 131 allegate al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale e di dare mandato al direttore per la sua sottoscrizione 

4. di autorizzare la spesa di €. 122,00 per il costo di attivazione del cloud che trova 
copertura nel conto B.8 a.0003 “Ulilizzo licenze software del bilancio” 2018 

5. di dare atto che si provvederà a riportare le spese per i canoni annuali nel 
bilancio di previsione dell’anno 2019 e ad assumere i relativi impegni di spesa. 

 
 

 
 

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) 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 6-11-2018  
 

 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 12-11-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi     
 
S. Margherita Ligure, 12-11-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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