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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 358 DEL 6 MARZO 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità e l’urgenza di dotare l’Ufficio Tecnico del Consorzio di un
software da utilizzare per la progettazione degli interventi da eseguire sul fiume Paglia;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Tecnisoft S.a.s. di Papi Paolo, Luca &
C., con sede in Prato – Via F. Ferrucci n° 203/C, in data 5 marzo 2015 che, per la
fornitura del programma ModeSt-C.A.-Full+Psol+Nlin+Vgeo, chiede il prezzo di Euro
4.765,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che nell’offerta sono da intendersi inclusi anche gli aggiornamenti e
l’assistenza tecnica per un periodo di mesi 6;

Attestata la congruità dei prezzi, da parte del Responsabile del Procedimento;

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 nominare Responsabile del Procedimento per le forniture in premessa descritte
l’Ing. Rutilio Morandi – Capo Area Tecnico-Agraria del Consorzio;
2) di autorizzare la fornitura dalla ditta Tecnisoft S.a.s. di Papi Paolo, Luca & C., con
sede in Prato – Via F. Ferrucci n° 203/C, del programma ModeSt-C.A.Full+Psol+Nlin+Vgeo, al prezzo di Euro 4.765,00 oltre IVA 22%;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 5.813,30 al Cap. 1/9/261.00 del Bilancio
di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 6 marzo 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

