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Determina n. 274 del 22/12/2017 
 
Oggetto: Determina di affidamento diretto  per RINNOVO CANONE MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA GESTIONALE CONTABILE “AD HOC” - ANNO 2018  - CIG: Z9C2177B25; E 
RINNOVO CERTIFICATO SSL PER L’ANNO 2018 – CIG : ZC52177B69. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017. 

 
Preso atto che: 

- si rende necessario provvedere al rinnovo per l’anno 2018 del contratto di manutenzione ed 
assistenza del gestionale di contabilità denominato “AD HOC” e al contestuale rinnovo del 
certificato SSL per la sicurezza dei dati aziendali; 

- la società PC SYSTEM SRL, fornitrice del programma gestionale in uso agli uffici 
amministrativi, ha presentato offerta su MEPA per il rinnovo dei canoni sopra menzionati; 

- il costo per il rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza del gestionale di contabilità 
“AD HOC” e’ pari ad € 7.997,51 oltre IVA, mentre il costo per il rinnovo del certificato SSL e’ 
pari ad € 60,66 oltre IVA; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n.Z9C2177B25 per il canone del gestionale  “AD HOC” e con 
il CIG ZC52177B69 per il rinnovo del certificato SSL. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta PC SYSTEM SRL il rinnovo dei canoni di manutenzione sopra descritti per 
l’importo totale di € 8.058,17 + IVA; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       
  Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 
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