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Determina n. 163 del 05/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di N.5 GIORNATE DI FORMAZIONE SU 
GESTIONALE CONTABILITA’ PER CONTROLLO DI GESTIONE, BILANCI CEE E 
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO - CIG: Z941FC9A05. 

 
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: 
 

- il software gestionale per la gestione amministrativo-contabile dell’azienda fu acquistato con 
l’inclusione di alcuni moduli operativi, tra cui quello denominato “Self Control” necessario 
per il controllo di gestione mediante l’elaborazione di Bilanci CEE, Riclassificazione di 
bilancio, comparazione dati previsionali e consuntivi; 

- ai fini dell’utilizzo di tale modulo risulta necessario procedere alla formazione del personale 
che lo utilizzerà pertanto è stata valutata la necessità di  fissare n.5 giornate formative con la 
società PC SYSTEM SRL, fornitrice del programma; 

- la società PC SYSTEM SRL ha formulato un’offerta al prezzo di € 500,00 cadauna, cui 
vanno aggiunte eventuali spese di viaggio qualora le giornate di formazione vengano svolte 
presso la sede di I CARE SRL; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z941FC9A05. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta PC SYSTEM SRL il servizio in oggetto per  un importo totale pari ad € 

2.500,00 oltre iva nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                                Il Dirigente          
          Dr. Marco Franciosi p.p. 

                                         

 


