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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che per la gestione delle paghe il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia ha in essere, da anni, con la società Hunext Software S.r.l., 

con sede in Casier (TV) – Via A. Volta n° 23, un servizio di assistenza e consulenza 

del lavoro in modalità software as a service, nonché della relativa manutenzione; 

− che il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, in 

qualità di Ente capofila, gestisce l’ufficio paghe anche per il Consorzio di Bonifica 

Tevere-Nera, giusta convenzione in data 9 gennaio 2019, approvata in schema dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n° 480 in data 17 dicembre 2018; 

− che ambedue i Consorzi hanno convenuto di procedere alla implementazione del 

sopra citato servizio con l’acquisto di una piattaforma online “ufficio web in cloud”, 

attraverso la quale è possibile creare un portale aziendale dedicato ai propri 

dipendenti che automatizza la comunicazione in un contesto sempre più innovativo 

quale è quello della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 

Ritenuto opportuno rivolgersi alla sopra richiamata società Hunext Software S.r.l., in 

quanto già affidataria del servizio di assistenza e consulenza del lavoro in modalità 

software as a service; 

 

Preso atto: 

− che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento 

è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

− che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 2365 in 

data 21 settembre 2020, la ditta Hunext Software S.r.l., con nota assunta al 

protocollo di questo Consorzio n° 2456 in data 21 settembre 2020, ha offerto i 

seguenti prezzi, complessivi e da ripartire tra i due Consorzi: 

• canone di abbonamento mensile:  210,00 € 

• setup (attivazione domini, configurazione database e 

impianti, suddivisi per ciascun Consorzio.):  950,00 € 



 

 
 

• training on the job: è prevista per il primo anno di contratto 

una mezza giornata per la formazione agli uffici del 

personale e ai responsabili, da effettuarsi da remoto:  300,00 € 

− che la stessa ditta Hunext Software S.r.l., a seguito di specifica richiesta di 

miglioramento dell’offerta formulata con nota prot. n° 2497 in data 25 settembre 

2020, ha comunicato l’impossibilità a ribassare l’offerta in quanto i prezzi erano già 

stati scontati; 

 

Ritenuto necessario procedere all’implementazione del sopra citato servizio; 

 

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. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

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 DURC della ditta Hunext Software S.r.l. prot. n° INAIL 22796543; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di assumere l’impegno di spesa per l’acquisto di una piattaforma online “ufficio web 

in cloud” ad implementazione del servizio di assistenza e consulenza del lavoro in 

modalità software as a service, secondo l’offerta assunta al protocollo di questo 

Consorzio n° 2456 in data 21 settembre 2020, dalla ditta Hunext Software S.r.l., con 

sede in Casier (TV) – Via A. Volta n° 23, articolata come segue: 



• canone di abbonamento mensile:  210,00 € 

• setup (attivazione domini, configurazione database e 

impianti, suddivisi per ciascun Consorzio.):  950,00 € 

• training on the job: è prevista per il primo anno di contratto 

una mezza giornata per la formazione agli uffici del 

personale e ai responsabili, da effettuarsi da remoto:  300,00 € 

2) di quantificare la spesa per l’esercizio 2021 in Euro 3.770,00 + IVA e per i 

successivi esercizi in Euro/anno 2.520,00 + IVA; 

3) di dare che la spesa di Euro 3.770,00 + IVA sarà impegnata con apposito 

provvedimento successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2021; 

4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 19 ottobre 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 


