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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 419 DEL 16 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA LICENZA MIKE
BY DHI ANNO 2016

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che in data 2 agosto 2015 è scaduto il contratto per la manutenzione e l’assistenza
per la chiave mz 21745, comprensiva dei moduli Mike Flood Single Grid (M11 HD
Unlimited, Mike 21 PP/HD Unlimited);
− che il contratto di servizio e manutenzione è necessario in quanto permette
l’assistenza

e

l’invio

di

istruzioni

operative

nell’utilizzo

del

software,

l’aggiornamento progressivo dei moduli in funzione delle nuove release messe a
disposizione dalla casa madre ed, inoltre, la risoluzione dei problemi attraverso
l’utilizzo di sistemi di condivisione del desktop internet;

Vista la proposta di rinnovo trasmessa dalla soc. DHI Italia, che prevede uno sconto del
10% sul prolungamento del contratto di assistenza;

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

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;

DETERMINA

1) di autorizzare il rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione delle licenze
Mike by DHI scaduto il 2 agosto 2015 al prezzo di euro 3.952,80 IVA compresa;
2) di imputare la somma di Euro 3.952,80 al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di
previsione 2014, che risulta munito di sufficiente disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 16 settembre 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

