FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 1 DEL 18/01/2018

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di noleggio licenza software per gli adempimenti Legge 190/2012 art.
1, comma 32.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rilevato che la Fondazione Guelpa ha necessità di approvvigionarsi di un software di gestione che permetta
l’inserimento dei dati relativi agli affidamenti – anno 2017, come previsto dall’art. 1 c. 32 L. 190/2012, rispettando
gli standard tecnici richiesti (dataset con tracciati xml);
Dato atto che:
- a seguito di ricerca di mercato, è stata individuato software sviluppato dalla ditta SOFTCARE S.r.l., con sede
legale in Scanzorosciate (BG) ditta specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi informativi per la PA, che
risponde in pieno agli standard tecnici richiesti dall’AVCP;
- il preventivo presentato dalla ditta in data 18/01/2018 per l’acquisizione del servizio è pari ad € 100,00 oltre IVA
di legge, per l’anno solare 2018;
Ritenuto tale preventivo congruo per l’ente;
Visto che l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto.
Considerato che allo stato sono in consultazione le linee guida applicative al vaglio dell’ANAC in merito alle
modalità di affidamento per importi inferiori a € 40.000,00
Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: ZCC21C3055
DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di noleggio licenza software per gli adempimenti Legge 190/2012
art. 1, comma 32 per l’anno solare 2018, alla ditta SOFTCARE S.r.l., con sede legale in Scanzorosciate (BG), per un
importo pari a € 100,00 oltre IVA;
Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma di ordine di acquisto informatico.
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)

Ivrea, 18 gennaio 2018

