
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 03

Cattolica, lì  24/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    551    DEL     19/07/2013 

MIGRAZIONE BASE DATI ORACLE AD NUOVO AMBIENTE OPEN SOURCE 
LINUX  /  MYSQL  DEGLI  APPLICATIVI  DELLA  DITTA  APSYSTEM  - 
APPLICATIVI DI GESTIONE DELLA FINANZIARIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   541  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la  necessità di  migrare  la  banca dati  degli  applicativi  di  gestione della 
FINANZIARIA dell'ente dal vecchio sistema ORACLE al nuovo sistema di database su 
piattaforma  OPEN SOURCE LINUX /  MYSQL integrato  nella  nuova infrastruttura 
sistemistica ed hardware del CED;

DATO atto che l'assistenza del software di gestione della finaziaria è in gestione 
alla ditta “APSYSTEM. S.r.l.” - Via Milano n. 89/91 - 20013 Magenta (MI).

PRESO atto che per garantire l'affidabilità della migrazione dati e la certezza della 
consistenza dei database sulla  nuova piattaforma, si  ritiene opportuno rivolgersi  alla 
ditta “APSYSTEM. S.r.l.”, constatato anche l'ottimo servizio offerto dai tecnici della 
ditta  stessa  nell'espletare  il  servizio  di  assistenza  con  tempestività,  preparazione  e 
disponibilità nella risoluzione dei problemi;

VISTO  il  preventivo  di  spesa della  ditta  "APSYSTEM.  S.r.l.”  allegato  alla 
presente quale parte integrante, che propone il servizio in oggetto “OFFERTA PER LA 
MIGRAZIONE DELLA BASE DATI DALL'ATTUALE DATABASE ORACLE AL 
NUOVO AMBIENTE OPERATIVO OPEN SOURCE LINUX/MYSQL” al  costo di 
2.200,00 + Iva;

RITENUTO pertanto di affidare alla società “APSYSTEM. S.r.l.” - Via Milano n. 
89/91 - 20013 Magenta (MI), i seguenti adempimenti:

“OFFERTA PER LA MIGRAZIONE DELLA BASE DATI DALL'ATTUALE 
DATABASE  ORACLE  AL  NUOVO  AMBIENTE  OPERATIVO  OPEN 
SOURCE LINUX/MYSQL”  (preventivabile  in  n.  1  o  2  gg  di  intervento  in 
accesso remoto e locale presso l'ente);

VISTO  l'art.8  comma  1  lettera  f)  del  regolamento  comunale  per  i  lavori,  le 
forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.'07;

VISTO l'art. 125 del  D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge nr.  136 del 13/08/2010 ed il  D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7,  
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;
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VISTO:
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
il Dlgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
il Regolamento comunale  per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) -  di affidare alla società  APSYSTEM. S.r.l.” - Via Milano n. 89/91 - 20013 
Magenta (MI), la fornitura del servizio di: “OFFERTA PER LA MIGRAZIONE DELLA 
BASE  DATI  DALL'ATTUALE  DATABASE  ORACLE  AL  NUOVO  AMBIENTE 
OPERATIVO OPEN SOURCE LINUX/MYSQL”;

3) - la spesa di € 2662,00 a favore della società APSYSTEM. S.r.l.” - Via Milano 
n. 89/91 - 20013 Magenta (MI), graverà sul cap. 1320.000 "Incarichi di assistenza e 
manutenzione hardware e software" del bilancio 2013 - codice siope 1329;

4)  -  di  dare  atto  che conformemente a quanto previsto  dalla  Legge nr.136 del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente 
codice CIG n. Z050A9BCC8 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture e che il pagamento sarà da effettuarsi in unica soluzione entro 
Settembre 2013;

5) - di individuare nella persona del funzionario programmatore Massimo Berni il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

6)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1320000 1194 2013 2.662,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  19/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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