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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 312 DEL 23 DICEMBRE 2020

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO CATASTO CONSORTILE
PER L’ANNO 2021
CODICE CIG: Z9F2FF3E14

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

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. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento, giusto art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
ed art. 1 c.2 lett a) della Legge 120/2020, è stata utilizzata una procedura svolta
attraverso piattaforma telematica di negoziazione;

Visti:
 la richiesta di disponibilità al rinnovo dell’incarico per il prossimo esercizio 2021
agli stessi patti e condizioni, formulata alla stessa ditta EL.FO. S.p.A. mediante nota
prot. n° 3532 in data 11 dicembre 2020;
 la conferma della disponibilità al rinnovo dell’incarico per il prossimo esercizio
2021 agli stessi patti e condizioni come da nota assunta al prot. n° 3555 in data 16
dicembre 2020;

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° INAIL 24860971;
 la Legge n° 120/2020;
 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 2021;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 5.727,90 al Cap. 1/4/125.00 del Bilancio di
previsione esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 23 dicembre 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

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)

