
 

 

 

_________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

ddrr..  AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii,,  aaii  ssee

aammmmiinniissttrraazziioonnee

 

 

IIMMPPEEGGNNOO  DDII  SSPPEE

GGEESSTTIIOONNAALLII  22002233::  DDII

 

 

 

              Il  Dirigente  

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
 

    

                                                                         

 

 

 

 

 

Pagina 1 di 4 

 

Anno 2023 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 004 /2023  del  13/01/2023 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

EESSAA  CCAANNOONNOO  EE  AASSSSIISSTTEENNZZ

IITTTTAA  CCBBAA  IINNFFOORRMMAATTIICCAA  SSRRLL  DDII  RR

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

ZZAA  SSOOFFTTWWAARREE  

RROOVVEERREETTOO              

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

In originale f.to: Manferto Gianna 
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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 per l’anno 2023. 

VISTO il preventivo trasmesso  dalla ditta CBA INFORMATICA SRL viale Trento 56  

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

Cartella-Area Sanitaria ......................................... € 1.022,00 

Cartella-Area Valutazione ................................... € 908,00 

Catalogo farmadati ............................................... € 402,00 

Conservazione FE attiva/passiva ........................ € 332,00 

Conservazione Sostit. Doc. Protocollo  .............. € 662,00 

Contabilità Finanziaria  ........................................ € 555,00 (fino al 31/03/2022 canone una tantum 

200,00) 

Contabilità Ospiti  ................................................. € 275,00 

Contabilità denaro ospiti ..................................... € 109,00 

Gestione Magazzino   ........................................... € 387,00 

Gestione Turni Lavoro -100 dip.  ........................ € 496,00 

Password NEW  .................................................... € 97,00 

Portale personale HOSTING ............................... € 0,70  utente/mese 

Rilevazione Presenze  ........................................... € 640,00 

Ricezione aggiornamenti da www.cba.it .......... € 55,00 

Teleassistenza ........................................................ € 83,00 

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. 

 

DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 
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VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) 

sub 1) D. L. n. 77 del 2021 

PRESO ATTO che con D.M. del 13/12/2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai 

sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale data, autorizzando le spese in dodicesimi rispetto agli stanziamenti 

dell’ultimo bilancio di previsione approvato; 

DATO ATTO che, fra gli impegni di spesa sottoposti al sopra citato frazionamento in 

dodicesimi, non rientrano quelle previste all’art. 163, comma 5 D.Lgs. 267/2000 che si ritiene 

applicabile per analogia:  

 tassativamente regolate dalla Legge;  

 non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi  

 a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 

e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti;  
 

RITENUTO pertanto che fra le stesse, possa essere considerata a carattere continuativo e 

necessario quella oggetto del presente provvedimento; 

 

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

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, 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 AFFIDARE per l’anno 2023 alla ditta CBA INFORMATICA srl Viale Trento, 56  

Rovereto (TN) i servizi specificati in premessa al costo di euro 6.023,00 oltre oneri di legge 

 

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva conseguente pari a  euro 7.349,00 IVA troverà   

copertura al competente capitolo dell’approvando Bilancio di Previsione 2023-2025 

esercizio 2023.  

CIG  Z64398FDCD. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 004/ 2023 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  23/01/2023 al   02/02/2023 

Al numero  005 / 2023 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   1133//0011//22002233 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

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

Vercelli, li   1133//0011//22002233 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  2233//0011//22002233                    

                                                                                                                                                  

____________________________________________________________________________ 


