
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 2. del 29/01/2020 
 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di noleggio licenza software per gli adempimenti Legge 190/2012 

art. 1, comma 32, per anni due 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012, entro il 31/01/2020 è necessario provvedere all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti gli affidamenti effettuati nel 2019, 

con le modalità indicate nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016; 

- per gli affidamenti 2017 e 2018 la Fondazione ha provveduto ad affidare il servizio alla ditta SOFTCARE S.r.l., con 

sede legale in Scanzorosciate (BG), per un importo annuo pari a € 100,00 oltre IVA; 

Ritenuto non praticabile nel presente caso il ricorso al principio della rotazione, in quanto un cambio di operatore 

economico sarebbe antieconomico: sarebbe infatti necessario caricare nuovamente tutti i dati relativi agli 

affidamenti degli scorsi anni sulla nuova piattaforma e comporterebbe una nuova ripresa dalla fase di start up, con 

i relativi tempi necessari per la nuova formazione del personale addetto all’uso del nuovo software, con il risultato 

di una perdita di efficienza e di continuità dell’azione amministrativa dell’ente; 

Dato atto che: 

- in data 19/12/2019 si è proceduto a richiedere alla ditta SOFTCARE s.r.l. Via Gorizia 14/d, 24020 Scanzorosciate – 

Bergamo - P.IVA 03111800169, per il servizio di cui sopra, per un periodo di anni due; 

- in data 19/12/2019 la ditta ha fatto pervenire apposito preventivo, che si ritiene congruo e che prevede una spesa 

di € 100,00 euro oltre iva di legge annui; 

Valutato quindi che ricorrano i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio per anni due alla ditta 

SOFTCARE S.r.l., ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo all’affidamento è: Z812BC34B1; 

Riscontrata la regolarità del DURC in capo alla ditta SOFTCARE S.r.l.; 

DETERMINA  

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di noleggio licenza software per gli adempimenti Legge 190/2012 

art. 1, comma 32, per anni due, alla ditta SOFTCARE S.r.l., con sede legale in Scanzorosciate (BG), per un importo di 

€ 200 oltre Iva e oneri di legge per la durata di due anni. 

Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali indicanti termini 

e modalità di effettuazione della prestazione e condizioni di pagamento. 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso 

al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 


