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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 423 DEL 28 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE

IMPEGNO

DI

SPESA

PER

RINNOVO

AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE XFINEST

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Vista la nota trasmessa dalla Harpaceas S.r.l., con sede in Milano – Viale Richard n° 1,
in data 1° settembre 2015, con la quale si ricorda che il servizio di aggiornamento e
assistenza per il software Xfinest è in scadenza il giorno 30 settembre 2015;

Ritenuto opportuno rinnovare tale servizio per un altro anno, onde usufruire dell’invio
gratuito degli aggiornamenti dell’ultima versione del software e consentire al personale
tecnico di operare in modo ottimale;

Rilevato, inoltre, che l’uso del programma è supportato da una consulenza telefonica
organizzata da Harpaceas S.r.l.;

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 rinnovare, fino alla nuova scadenza del 30 settembre 2016, il servizio di
assistenza e aggiornamento software Xfinest fornito dalla dalla Harpaceas S.r.l., con
sede in Milano – Viale Richard n° 1, per l’importo di Euro 292,50 + IVA 22%;
2) di imputare la somma di Euro 356,85 al Cap. 1/4/90.00 del Bilancio di previsione
2015, che presenta la necessaria disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 28 settembre 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

