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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 6/2020 

PROT. N.: 246 

DEL11/09/2020 

OGGETTO: Determina a contrarre per proroga di mesi 3 contratto 

Assistenza software contabilità Cesan/OpenSys 

CIG: Z4A2B0CFAE 

”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 c.d. “correttivo” del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che in data 30/09/2020 è prevista la scadenza del contratto del Servizio di 

manutenzione e assistenza relativo al software Contabilità, in essere con la ditta Opensys s.r.l.s. - Via 

San Ferdinando,29 - 71042 Cerignola (FG) - Partita Iva e Codice Fiscale 04191510710; 

TENUTO CONTO che l’Azienda Speciale ha aderito, a far data dall’anno 2020, al servizio di contabilità 

offerto dalla Società Infocamere Scpa; 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno in questione l’Azienda sta procedendo alla migrazione dei dati 

contabili dal software Opensys, attualmente in uso presso l’Azienda Speciale, al software di contabilità 

della ditta Infocamere Scpa; 

PRESO ATTO che le operazioni di migrazione dei dati contabili dal software Opensys, attualmente in 

uso presso l’Azienda Speciale, al software di contabilità della ditta Infocamere Scpa, prevedono tempi 

tecnici più lunghi rispetto a quelli originariamente preventivati e presunti; 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di rendere “attendibili” le citate operazioni di migrazione, prevedere 

un periodo di convivenza di entrambi i software; 

CONSIDERATO che gli uffici, hanno provveduto, per le vie brevi, alla richiesta di un preventivo di spesa 

pervenuto alla ditta Opensys s.r.l.s. - Via San Ferdinando,29 - 71042 Cerignola (FG) - Partita Iva e 

Codice Fiscale 04191510710, relativo alla proroga di mesi 3 del contratto del Servizio di manutenzione 

e assistenza relativo al software Contabilità; 
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PRESO ATTO del preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Opensys s.r.l.s. - Via San Ferdinando,29 - 

71042 Cerignola (FG) - Partita Iva e Codice Fiscale 04191510710, relativo alla proroga di mesi 3 del 

contratto del Servizio di manutenzione e assistenza relativo al software Contabilità, pari a complessivi 

€ 655,00 oltre IVA; 

DATO ATTO che per il contratto in essere tra Cesan e la ditta Opensys s.r.l.s si era provveduto a 

richiedere all’AVCP il seguente CIG.N: Z4A2B0CFAE; 

DATO ATTO che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;  

DATO ATTO che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, 

comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;  

CONSIDERATO che con deliberazione del CdA n. 8 del 27/02/2020 si è provveduto ad approvare il 

Preventivo Economico 2020; 

TENUTO CONTO che con deliberazione del CdA n. 17 del 11/06/2020 si è provveduto ad approvare 

l’aggiornamento al Preventivo Economico 2020; 

VISTA la deliberazione del CdA n. 8 del 27/02/2020; 

VISTA la deliberazione del CdA n. 17 del 11/06/2020; 

 

DETERMINA 

1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere alla proroga del contratto relativo alla proroga di mesi 3 del contratto del Servizio 

di manutenzione e assistenza relativo al software Contabilità, pari a complessivi € 655,00 oltre 

IVA; 

3. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: Z4A2B0CFAE; 

4. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 

5. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione tra-

sparente del sito dell’Azienda Speciale sezione Bandi di gara e contratti. 

 
Il Direttore Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 


