CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 84 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 12 OTTOBRE 2018
****
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
SOFTWARE

E

CONNESSO

SERVIZIO

DI

INSTALLAZIONE, FORMAZIONE E MANUTENZIONE,
PER

LE

COMUNICAZIONI

INFORMAZIONI

INERENTI

E
LE

GLI

SCAMBI

DI

PROCEDURE

DI

AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI IN FORMATO
ELETTRONICO
****
IL PRESIDENTE:
− premesso:
•

che a far data 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di
informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici
dovranno svolgersi, salvo eccezioni e deroghe, in formato
interamente elettronico, come previsto dall’art. 40, comma 2, del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

che i tre Consorzi dell’ANBI Umbria si sono attivati per potersi
adeguare alla normativa sopra richiamata;

− considerato:
•

che l’ANBI Umbria ha preso contatti con il Gruppo Maggioli S.p.A.

ed in data 7 settembre 2018 si è tenuta una riunione in cui il Dott.
Luca

Giurin

ha

dettagliatamente

mostrato

il

prodotto

ai

rappresentanti dei tre Consorzi;
•

che in data 10 settembre 2018 il Gruppo Maggioli S.p.A. ha
trasmesso un preventivo, unico e da suddividere per i tre Consorzi,
articolato come segue:

•

o

acquisto software standard

8.000,00 Euro

o

acquisto servizio di avvio

9.900,00 Euro

o

canone annuo di manutenzione

3.000,00 Euro

che, a seguito di richiesta dell’ANBI Umbria, Gruppo Maggioli
S.p.A. ha accordato uno sconto del 10%;

− preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste
dall’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di dotarsi del software e
connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, al fine di
essere pronti, quanto prima, per le comunicazioni integralmente in forma
elettronica relative alle procedure di gara;
− atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;
− visti:
•

il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di accettare il preventivo proposto dalla Gruppo Maggioli S.p.A.,
impegnando la quota spettante al Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia come di seguito specificato:
•

acquisto software standard

2.400,00 Euro

•

acquisto servizio di avvio

2.970,00 Euro

•

canone annuo di manutenzione

900,00 Euro

2) di dare mandato al Direttore del Consorzio per procedere con i necessari
adempimenti (convenzione e/o contratto).

