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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 40 DEL 15 APRILE 2022

OGGETTO: ASSUNZIONE

IMPEGNO

DI SPESA

PER

TRIENNALE AL PRIMUS POWER PACK 4BIM
CODICE CIG: Z95360AA82

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

ABBONAMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso 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;

Preso atto che l’Ufficio Tecnico del Consorzio, per la redazione di computi e per la tenuta
della contabilità lavori, utilizza da tempo programmi messi a disposizione dalla ditta Acca
Software S.p.A., con sede in Bagnoli Irpino (AV) – Contrada Rosole n° 13;

Ravvisata l’urgente necessità di procedere al rinnovo dell’abbonamento triennale al
software Acca PriMus Power Pack 4BIM di cui alle licenze nn° 97110376 – 80110709 –
16020485, in considerazione dell’imminente scadenza dello stesso;

Preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n°
870 in data 11 aprile 2022, la sopra citata ditta Acca Software S.p.A., con nota assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 882 in data 12 aprile 2022, ha offerto il prezzo di Euro
999,00 + IVA, comprensivo di prima installazione e di n° 2 installazioni aggiuntive;

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 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 il DURC della ditta Acca Software S.p.A. prot. n° INAIL 31373149;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

DETERMINA

1) di assumere l’impegno di spesa per l’abbonamento triennale al software PriMus
Power Pack 4BIM come da preventivo della ditta Acca Software S.p.A., con sede in
Bagnoli Irpino (AV) – Contrada Rosole n° 13, acquisito al protocollo di questo
Ufficio n° 882 in data 12 aprile 2022, per l’importo di Euro 999,00 + IVA,
comprensivo di prima installazione e di n° 2 installazioni aggiuntive;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.218,78 al Cap. 1/9/262.00 Res. del
Bilancio di previsione esercizio 2022, che risulta munito di sufficiente seguente
disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 15 aprile 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)

