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dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

IMPEGNO DI SPESA CANONI E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI  2017 : 

DITTA  CBA INFORMATICA SRL   DI  ROVERETO

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

IMPEGNO DI SPESA CANONI E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI  2017 : 

DI  ROVERETO 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che si rende necessario impegnare la somma relativa per l’attività di assistenza e 

manutenzione dei vari software applicativi utilizzati dalle diverse aree gestionali della Casa di 

Riposo anche per l’anno 2017. 

 

VISTO il preventivo trasmesso  dalla ditta CBA INFORMATICA SRL di Rovereto, che fornisce i 

diversi  software in uso, dal quale si evincono  i seguenti costi: 

 

Contabilità  finanziaria    Euro  503,00 

Contabilità Ospiti     Euro  250,00 

Cartella socio sanitaria (area sanitaria)  Euro  927,00 

Cartella socio sanitaria (area controllo)  Euro  618,00 

Cartella socio sanitaria (area valutazione)  Euro  824,00 

Amministrazione trasparente   Euro  800,00 

Fatturazione elettronica    Euro  300,00 

Password Sipcar plus     Euro    88,00 

Protocollo informatico    Euro  800,00 

Gestione magazzino     Euro  300,00 

Rilevazione presenze     Euro   580,00 

Sviluppo turni      Euro   450,00 

 

DATO ATTO che per l’affidamento di cui all’oggetto ricorrono i presupposti di cui all’art. 63 del 

D. Lgs. 50/2016 e in particolare quanto indicato al comma 2 lettera b) numero 3 “tutela dei diritti 

esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” perché trattasi  di assistenza e aggiornamento 

di programmi la cui proprietà, per la loro specifica natura come prodotti dell’ingegno appartiene 

in via esclusiva, alla ditta CBA INFORMATICA srl di Rovereto. 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: acquisto dei canoni 

d’uso, di assistenza e manutenzione dei software CBA INFORMATICA srl di Rovereto  in 

dotazione ai vari servizi dell’Ente elencati sopra come da offerta trasmessa all’Ente. 

b) il contratto ha ad oggetto il canone annuo di assistenza e manutenzione di tutti i software 

in dotazione ai Servizi dell’Ente. 

c) il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 

50/2016 con scrittura privata (scambio di documenti di offerta ed accettazione mediante 

sottoscrizione della proposta trasmessa) 

d) le clausole negoziali sono contenute nella proposta trasmessa 

e) la scelta del contraente viene effettuata con  procedura in economia tramite affidamento 

diretto di cui all’ art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e l’art 63 c. 2 lett. b) numero 3 del D. 

Lgs. 50/2016. 

 

RITENUTO pertanto necessario per il buon andamento e l’efficienza dei servizi   dover garantire 

la necessaria assistenza dei software gestionali in uso. 
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RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 c. 2 lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 che prevede per lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                              D E T E R M I N A 

 

1) DI IMPEGNARE per l’esercizio 2017 all’oggetto  “canoni e assistenza” software forniti dalla 

ditta CBA INFORMATICA srl Viale Trento, 56  Rovereto (TN)  la somma di euro 8.070,30 IVA 

inclusa mediante imputazione  al cap. 11 art. 18  “Spese straordinarie relative al patrimonio” del 

Bilancio di Previsione 2017 ove è prevista la necessaria copertura finanziaria.. CIG Z161E075E4 

 

  



 

Determinazione del Direttore Amministrativo  N°  052/017   del    28/03/2017 

                              

Pagina 4 di 4 

 

 

VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 052/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  01/04/2017   al    15/04/2017 

Al numero  061/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   28/03/2017 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   28/03/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 30 marzo 2017 
 
 


