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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 17 DEL 15 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO CATASTO CONSORTILE PER
L’ANNO 2022
CODICE CIG: Z1D35374E2

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consorzio ha affidato alla ditta EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD)
– Via Seconda Strada n° 16-18, le attività di manutenzione ed assistenza hardware e
software dell’Ufficio Catasto consortile;

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo del contratto di manutenzione per le attività in
argomento, in considerazione dell’imminente scadenza dello stesso;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;

Vista la richiesta di disponibilità al rinnovo dell’incarico per il corrente esercizio 2022 ed
i relativi prezzi e condizioni, formulata alla sopra citata ditta EL.FO. S.p.A. mediante nota
prot. n° 200 in data 2 febbraio 2022;

Esaminato il contratto di assistenza (full assistance) trasmesso dalla stessa ditta EL.FO.
S.p.A. mediante nota assunta al prot. n° 283 in data 10 febbraio 2022, nel quale sono state
dettagliate le condizioni del servizio ed offerto il canone di Euro 3.610,50 + IVA;

Considerato che il canone offerto risulta inferiore a quello dei precedenti esercizi, in
quanto il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 332 in data 23
dicembre 2021, ha assunto l’impegno di spesa per il passaggio della gestione del catasto
consortile alla nuova versione “Catasto” funzionante in ambiente operativo Linux che
consente, tra l’altro, anche di operare anche in ambiente web;

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 EL.FO. S.p.A. prot. n° INPS 28655353;
 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di rinnovare alla ditta EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD) – Via Seconda Strada
n° 16-18, l’affidamento delle attività di manutenzione ed assistenza hardware e
software dell’Ufficio Catasto consortile per l’anno 2022, secondo il contratto di
assistenza (full assistance) assunto al prot. n° 283 in data 10 febbraio 2022, per il
canone di Euro 3.610,50 + IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 4.404,81 al Cap. 1/4/125.00 del Bilancio di
previsione esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 15 febbraio 2022
Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)

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)

