Determina N. 26/2019 del 27/02/2019

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione del modulo contabilità in licenza d’uso
a Digicamere S.c.a.r.l. per l’anno 2019 - CIG Z242738AAF
Il Dirigente
Area Amministrazione, Controllo e Acquisti
• Ai sensi della delega del Direttore Generale del 10/01/2019 protocollo n. 199;
• Considerato che Digicamere ha avviato, con determina del Responsabile dell’Area
Amministrazione e Controllo, una procedura di acquisto, (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l’affidamento del servizio in
oggetto per l’anno 2019 a fronte di un base d’asta pari a euro 4.700,00 + IVA;
• Tenuto conto che, il 19 Febbraio è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement
Sintel della Regione Lombardia una Richiesta di Offerta invitando solo Sistemi
Informativi Srl che gode dei diritti di proprietà intellettuale su detto programma
informatico, ai sensi della L. 633/1941;
• Preso atto che Sistemi Informativi Srl in data 26 febbraio 2019 ha presentato, per il
servizio in oggetto, un’offerta con prezzo complessivo pari a € 4.700,00 + IVA;
• Valutato quindi che l’offerta presentata per il servizio in oggetto dalla società Sistemi
Informativi Srl risulta congrua rispetto alle attività previste;
• Preso atto che con Determina del Direttore numero 2/2019 il Dirigente Mauro
Ravelli, Responsabile dell’Area Amministrazione, Controllo e Acquisti, è stato
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti dell’area
di sua competenza;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’area Amministrazione,
Controllo e Acquisti;
Determina
• di affidare il servizio di manutenzione del modulo contabilità in licenza d’uso dal 1
Marzo 2019 al 29 Febbraio 2020 alla società Sistemi Informativi Srl per un importo
di Euro 4.700,00 + IVA cosi di seguito ripartito:
o Anno 2019 ( 1 Marzo 2019- 31 Dicembre 2019): € 3.920,00 + IVA
o Anno 2020 ( 1 Gennaio 2020 – 29 Febbraio 2020) : € 780,00 + IVA
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• di demandare la firma e la gestione del contratto al responsabile dell’Area
Amministrazione e Controllo, Mauro Ravelli.

Il Dirigente
Area Amministrazione, Controllo e Acquisti
(Mauro Ravelli)
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