DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 14 DEL 8/3/2017
Oggetto: Procedura ex art. 63, comma 2, lettera b) numero 3 del D.Lgs. 50/2016
affidamento servizio di manutenzione software per la contabilità del
personale e stampe bollato anno 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario
Generale;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7/11/1988 n. 91 con la
quale si è provveduto ad acquistare dalla Società Inaz S.r.l. degli applicativi software
per la gestione della contabilità del personale;
Considerato che per l’utilizzo degli applicativi suddetti l’Unione necessita di un
servizio di manutenzione e di assistenza e che la Società Inaz s.r.l. esercita il diritto di
proprietà esclusiva sul software applicativo realizzato e sulla relativa manutenzione;
Visto l’art. 63 comma 2, lettera b) numero 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che l’uso delle suddette procedure informatiche implica un canone
di manutenzione ordinaria annuale che per l’anno 2017 ammonta ad € 3.176,44 (iva
escl), come risulta da una ricerca sul sito del MePA di Consip SpA
www.acquistinretepa.it dove è presente l’offerta del fornitore Inaz Srl;
Vista la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC)
dell’impresa, nonché la documentazione relativa alla tracciabilità finanziaria,
conservate in atti;
Vista la richiesta di prenotazione n. 16/2017 sul codice Budget 08.05.02
“Canoni collegamento telematici, licenze software, hosting sito, dominio”
dell’esercizio di bilancio 2017;
Visto l’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. (Responsabile del
procedimento) nonché l’art. 8 del regolamento interno in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso
DETERMINA
-

di affidare il servizio di manutenzione ordinaria software e stampe bollato per
l’anno 2017 dei programmi applicativi di Contabilità del personale tramite la
procedura ex. art. 63, comma 2 lettera b) numero 3 alla Inaz srl per un costo
annuo di € 3.875,26 (IVA incl.) attraverso la piattaforma di Consip con la
modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA n.3513409);
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-

di autorizzare e prenotare la spesa di € 3.875,26 (IVA incl.) che graverà sul
codice Budget 08.05.02 “Canoni collegamento telematici, licenze software,
hosting sito, dominio “dell’esercizio di bilancio 2017, prenotazione n. 16/2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter D.lgs. 82/2005)
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