CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 468 DEL 19 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: ASSUNZIONE

IMPEGNO

DI

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

SPESA

PER

ACQUISTO

ED

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di spesa presentata dall’Ufficio Tecnico del Consorzio relativa
all’acquisto ed all’aggiornamento di licenze “PriMus” della Acca Software S.p.A.;

Atteso che si rende necessario l’acquisto di n° 2 licenze aggiuntive del software PriMus,
mentre si richiede l’aggiornamento di n° 3 licenze già in possesso degli Uffici, in quanto
la legislazione vigente in materia di contabilità è sempre in continua evoluzione;

Rilevato che il costo delle n° 2 licenze aggiuntive è pari ad Euro 504,00, mentre le spese
per gli aggiornamenti delle n° 3 licenze in uso è pari ad Euro 299,00, per un totale,
comprese spese di spedizione (Euro 15,00), pari ad Euro 818,00 oltre IVA 22%;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di assumere impegno di spesa di Euro 997,96 per l’acquisto di n° 2 licenze PriMus
della Acca Software S.p.A. e l’aggiornamento delle n° 3 licenze PriMus già in uso
contrassegnate dai codici 97110376-94012045-80110709;
2) di imputare tale spesa al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di previsione 2016;

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

Chiusi Stazione, 19 febbraio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

