Atto n° 139 del 09/10/2020

OGGETTO: Acquisto modulo aggiuntivo piattaforma Eldasoft.

Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
Visto che con determina del Direttore Generale n. 12 dell’11 febbraio 2020 è stata approvata la
programmazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi per il biennio 2020-2021 ed è stata
autorizzata l’Area Risorse Strumentali ad attivare tutte le procedure necessarie per le acquisizioni
previste;
Visto che il D.Lgs. n.76/2020 (c.d. “semplificazioni”), convertito in Legge 11.09.2020 n.120,
agli artt. 1 e 2 disciplinano un rigoroso rispetto dei tempi di espletamento delle procedure di
affidamento;
Considerata l’esigenza, rappresentata per il tramite dell’Area Sistemi Informativi, di acquistare
il modulo “Verifica tempi espletamento delle procedure” ad integrazione della piattaforma Eldasoft
"Appalti&Contratti e-Procurement" in uso presso il Servizio Acquisti e Appalti;
Tenuto conto che la Società Maggioli S.p.A. risulta la sola in grado di offrire il software
richiesto, in quanto ditta produttrice e unica titolare sia della proprietà del prodotto che delle attività di
assistenza e manutenzione collegate ad esso;
Visto che la suddetta Società, per il modulo in oggetto comprensivo di procedura di
installazione, prevede un importo complessivo di € 850,00 oltre oneri di legge;
Visto l’art. 3, comma 5, della “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” della Fondazione ENPAM, approvata con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016,
che prevede che il Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o
forniture di importo sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sul capitolo 1 8 2 01 01 “Software di
proprietà e licenze d'uso”;
Su proposta del Direttore dell’Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l’offerta
indicata,

AUTORIZZA
l’acquisizione dalla Società Maggioli S.p.A. del modulo aggiuntivo di cui al preambolo, per un
importo complessivo pari ad € 850,00 oltre oneri di legge.
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