San Giovanni Lupatoto, lì

21/01/2019

Al Presidente CdA
SEDE

Oggetto: Richiesta di acquisto
Considerato che:
- è in uso, per la gestione contabile della Società, il Programma Software Gestionale Ondalq;
- è necessario garantire l’aggiornamento costante del programma sia, per ottemperare a eventuali
mutamenti legislativi che per progressi tecnologi;
Ritenuto opportuno ricorrere al servizio di assistenza annuale proposto dalla Società Puntoexe,
concessionaria della Licenza del software in uso.
Vista la proposta di contratto presentata via pec il 16 gennaio 2019 dalla società Puntoexe srl n.
190116sgl,per un costo di € 2.572,00 non superiore a quello dello scorso anno, che comprende sia il servizio
di aggiornamento software che il servzio hotline telefonica e teleassistenza.
Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4
emanate dall’ANAC;

-

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 €
non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e inoltre non è
obbligatorio l’utilizzo di strumenti telematici;

-

sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di fornitura software, e pertanto non viene
riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI;

-

la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; l’operatore
suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

l’appalto è stato registrato con CIG

Z6626CC84C

Si propone la stipula di un contratto per il servizio in oggetto.
Importo previsto € 2.572,00 (Iva esclusa):
Ragione Sociale: Puntoexe Software House srl
C.Fisc/Partita Iva: 01866680984
Indirizzo: ……… V.le Parrocchiale, 26 – 25015 Desenzano del Garda Bs
Telefono:

030/9111021

Durata del servizio: anni 1

Motivazione scelta fornitore:
1

Ditta concessionaria del sistema di contabilità utilizzato dall’azienda, non è possibile cambiare
fornitore se non cambiando programma gestionale, con i relativi maggiori costi sia economici che
organizzativi
Il RUP
Dott. Gianni Biasi

Approvato Consiglio di Amministrazione del 26/02/2019 n.3
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