
Cesan Centro studi ed animazione economica
Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7/2022

Prot. N. 256 del

07/10/2022

Oggetto: Determina a contrarre per Servizio di Assistenza Software Contabilità

anno 2023

CIG: ZC4380EEE1

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che questa Azienda Speciale, per la gestione dei processi contabili ha necessità di utilizzare un

software gestionale;

CONSIDERATO CHE l’azienda utilizza per i citati processi, a far data dal 1997 un software della ditta Wolters

Kluwer denominato B Point Solution Platform;

DATO ATTO che detto software consente di gestire tutti i flussi in entrata e in uscita relativamente ai processi

contabili dell’azienda;

PREMESSO che per detto software è necessario affidare il servizio di manutenzione e assistenza annuale;

TENUTO CONTO che fornitore del Software in parola è, per l’Azienda Speciale, la ditta OpenSys Srls;

TENUTO CONTO che la ditta OpenSys Srls risulta fornitrice, del software della ditta Wolters Kluwer denominato

B Point Solution Platform, per la provincia di Foggia;

CONSIDERATO che gli uffici hanno provveduto alla richiesta di preventivo di spesa, relativamente al servizio

annuale di manutenzione e assistenza alla ditta OpenSys Srls;

ATTESO che il preventivo della ditta OpenSys Srls è stato acquisito, agli atti aziendali, al protocollo n. 237 in

data 21/09/2022;

TENUTO CONTO che l’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 1.300,00 annui al netto dell’iva

vigente;

VISTO il D.P.R. 254/2005 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere

di Commercio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) sono svolte dal Direttore Generale dott.sa Lorella Palladino;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art 32 comma 2 che dispone che prima dell’avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte.

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), ai
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sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro

mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,

lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO dell’approvazione del Preventivo Economico 2022 avvenuto con deliberazione del CdA n. 27 del

22/12/2021

DATO ATTO dell’approvazione dell’aggiornamento del Preventivo Economico 2022 avvenuto con deliberazione

del CdA n. 28 del 27/09/2022

VISTA e verificata la regolarità contributiva della ditta in parola, attraverso l’acquisizione del DURC online -

Numero Protocollo INPS 32718955 Data richiesta 16/9/2022 Scadenza validità 14/01/2023

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, al rinnovo del servizio annuale di

manutenzione e assistenza alla ditta OpenSys Srls;

DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 c.5 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari a richiedere all’AVCP il seguente CIG:

DETERMINA

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

2. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i.,

alla ditta OpenSys Srls per i servizi di cui in premessa per l’importo complessivo di euro € 1.300,00 al

netto dell’IVA vigente

3. Di imputare il costo di € 1.300,00, sul bilancio dell'anno 2022;

4. Di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolare fattura,

contenente indicazione del CIG ZC4380EEE1che dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di

Interscambio (SdI);

5. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto

previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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