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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 79 DEL 29 APRILE 2019

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO
PACCHETTO SOFTWARE AZTEC INFORMATICA S.R.L.
CODICE CIG: ZA22832D95

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di comunicazione
diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il Consorzio, pur
avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e connesso servizio di
installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e gli scambi di
informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in formato
elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up
considerata la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel
procedimento particolarmente innovativo;
− che per la progettazione in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018,
il Consorzio utilizza da tempo software per l’ingegneria geotecnica e strutturale
messi a disposizione dalla ditta Aztec Informatica S.r.l., con sede in Casali del
Manco (CS) – Loc. Casole Bruzio – Corso Umberto I n° 43;

Visto il preventivo trasmesso dalla suddetta società in data 4 aprile 2019, acquisito al
protocollo di questo Ufficio n° 827 in pari data, con la quale è stato offerto il seguente
aggiornamento per il pacchetto sofware in dotazione:
− da MAX 10 a MAX 15

300,00 Euro + IVA

− da PAC 12 a PAC 14

90,00 Euro + IVA

− da STAP Full 12 a STAF Full 14

90,00 Euro + IVA

− da CARL 12 a CARL 14

90,00 Euro + IVA

per un totale di Euro 570,00 + IVA;

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 Aztec Informatica S.r.l.prot. n° INPS 14501278;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di autorizzare l’aggiornamento per il pacchetto sofware come in premessa
specificato alla ditta Aztec Informatica S.r.l., con sede in Casali del Manco (CS) –
Loc. Casole Bruzio – Corso Umberto I n° 43, per l’importo complessivo di Euro
570,00 + IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 695,40 al Cap. 1/4/90 Res. del Bilancio di
previsione esercizio 2019, che risulta munito di sufficiente seguente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 29 aprile 2019
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)

