IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E INFORMATION TECHNOLOGY
DISPOSIZIONE N. 02
DEL 12/01/2017

OGGETTO:

SOFTWARE SICURNET PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA –
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L’ANNO
2017 – CIG Z8D1CE5608

ALLEGATI: SI X

NO ܆

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto:
Impegno n.
Accertamento n.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E INFORMATION TECHNOLOGY
PREMESSO:
 che il Servizio SET ha in dotazione il pacchetto software “Sistema Sicurnet”, prodotto e
commercializzato in esclusiva da Infotel Sistemi S.r.l., utilizzato nella gestione delle
problematiche relative alla sicurezza;
 che per poter disporre dell’assistenza e manutenzione del software, nonché degli
aggiornamenti alle nuove versioni, è necessario stipulare un contratto di servizio;
RITENUTO di provvedere alla stipula per il 2017 di un nuovo contratto di assistenza e manutenzione
manutenzione;
VISTA e ritenuta congrua l’offerta pervenuta da parte della ditta Infotel Sistemi S.r.l., che prevede
un costo di € 450,00 + IVA annuo;
ATTESO che, per motivi tecnici e di tutela di diritti esclusivi, esistono i presupposti oggettivi per
affidare il contratto alla Infotel Sistemi S.r.l. ai sensi dell’art. 63 comma 2b d.lgsl. 50/2016;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art.
1 comma 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che facoltizza l’uso del MePA per
acquisti di importo minore ad € 1.000,00 IVA esclusa;
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 29 ottobre 2014, n. 93, e di data 15
dicembre 2014, n. 100, che dispongono un riassetto dell’articolazione dei Servizi del Consorzio e ne
individuano le competenze;
VISTA la disposizione del Direttore Generale di data 20 gennaio 2015, n. 10, che ha novato da ultimo
l’incarico di direzione del Servizio Amministrazione e Information Technology, assegnato al
sottoscritto Dirigente Amministrativo in ruolo presso il Consorzio;
VERIFICATO che la presente spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 332/2017, codice progetto
99075;
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio SET;

DISPONE

-

di affidare il contratto di servizio oggetto della presente disposizione alla ditta Infotel Sistemi
S.r.l. al costo di € 450,00 + IVA;

-

di provvedere alla stipulazione del contratto con procedura extra MePA;

-

di addebitare l’importo totale di € 549,00 IVA compresa sul capitolo 332/2017, progetto
99075 “sistemi informativi istituzionali”, afferente ad attività istituzionale del Consorzio.

Servizio Amministrazione e Information Technology
Il Direttore
dott. Gianfranco Paulatto

allegati:
 offerta della ditta

