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Determina n. 275 del 29/12/2107 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto su START di RINNOVOCANONE 
MANUTENZIONE, GESTIONE ED HOSTING DEL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL 
E-SUITE PER IL PERIODO 01/09/2017 – 30/08/2018  - CIG: Z972178C6D. 
 

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: 

 
- occorre procedere al rinnovo del canone di manutenzione, gestione ed hosting del sistema 

informatizzato School E-Suite, per la gestione delle presenze e dei pagamenti delle rette per 
le famiglie dei bambini che utilizzano il servizio mensa; 

- in data 22/12/2017 alle ore 11.00 e’ stata indetta sulla piattaforma START, una procedura 
per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, con scadenza in data 29/12/2017 alle ore 
13.00; 

- alla scadenza prefissata, risulta pervenuta l’offerta della ditta PROGETTI E SOLUZIONI 
SPA, fornitrice del sistema informatizzato School E-Suite, che ha presentato offerta per un 
importo totale di € 10.000,00 oltre IVA; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n.  
Z972178C6D. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare dalla ditta PROGETTI E SOLUZIONI SPA il canone di manutenzione fino al 

30/08/2018, per un importo totale di  € 10.000,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
 

                         Il Dirigente  
              Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


		2018-03-08T10:56:53+0100
	I approve this document




