
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 415 DEL 9 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA 

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA – ACQUISIZIONE 

SERVIZI A CONSUMO 

 CODICE CIG: ZC532F806C 

  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con propria precedente Determinazione Dirigenziale n° 250 del 13 luglio 

2020 è stato rinnovato con la ditta Gruppo Maggioli S.p.A. il contratto di manutenzione 

della piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara per il triennio 2020-

2022; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiornamento della piattaforma in quanto 

obsoleta sia nella versione che nel quadro normativo; 

 

Preso atto che a seguito di richiesta di preventivo di spesa in data 24 agosto 2021, la 

ditta Gruppo Maggioli S.p.A., con nota in data 30 agosto 2021, ha formulato l’offerta 

per l’acquisizione di servizi a consumo e, specificatamente, per il pacchetto di servizi di 

sede stimato in n° 4 ore, al prezzo unitario di Euro 500,00, ridotto ad Euro 450,00; 

 

Visti: 

 il DURC della ditta Gruppo Maggioli S.p.A. prot. n° INPS 26511372; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.800,00 per l’acquisizione del 

pacchetto di servizi di sede nell’ambito dei servizi a consumo per l’aggiornamento 

della piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara, di cui all’offerta 

della ditta Gruppo Maggioli S.p.A. in data 30 agosto 2021, al Cap. 1/4/110.00 del 

Bilancio di previsione 2021, che risulta munito di sufficiente disponibilità;  



 

 
 

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

 

 

Chiusi Stazione, 9 settembre 2021 

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) 

 


