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Oggetto del Provvedimento:

MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI INFORMATICI PER IL TRIENNIO
2021-2023
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007
nelle parti tuttora vigenti dopo l’approvazione del regolamento di organizzazione approvato con delibera del
CDA in data 06/02/2020;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione del CDA n. 6 del 05/12/2018;
Dato atto che la ASP Montevarchi, per la gestione aziendale, utilizza da tempo vari programmi informatici
della ditta Softwareuno ins con sede a Borgoricco (PD) e che tali programmi necessitano di costante
manutenzione, aggiornamenti ed implementazioni;
Dato atto che dal 1° Gennaio 2021 è fatto obbligo per i fornitori di beni e servizi degli enti pubblici del SSN
ad utilizzare l’NSO (Nodo Smistamento Ordini);
Ritenuto di dover necessariamente incaricare la ditta suddetta alla manutenzione dei programmi già in uso
presso l’azienda per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 e di prevederne i il costo, relativamente ai canoni di
manutenzione dei vari programmi gestionali, nonché ai prevedibili aggiornamenti ed implementazione dei
programmi oltre all’acquisizione di eventuali specifici programmi per i nuovi adempimenti cui l’Azienda
potrebbe essere interessata, ivi compreso il servizio per l’utilizzo dell’NSO
Preso atto dei preventivi rimessi alla ASP Montevarchi dalla ditta Sofwareuno Ins e, sulla base di questi,
ritenuto di poter quantificare il costo di quanto sopra specificato in Euro 19.000,00 per il periodo 01/01/202131/12/2023, fermo restando che le competenze spettanti alla ditta Sotwareuno ins saranno liquidate sulla
base delle prestazioni effettivamente realizzate e previa emissione di regolare fattura;
Ritenuto di attivare specifico CIG presso l’ANAC ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui al Dlgs.
190/2012
DETERMINA
1. Di incaricare con affidamento diretto la ditta Softwareuno ins di Borgoricco (PD) P.IVA 02649530280
della manutenzione, aggiornamenti ed implementazione dei programmi informativi in uso presso
l’azienda per il periodo 01/01/2021-31/12/2023
2. Di stimare in linea di massima il costo per l’attività che sarà prestata dalla ditta Softwareuno per il
periodo indicato in Euro 19.000,00 al netto di IVA, con imputazione di tale costo sul conto U4003080
secondo il principio temporale degli interventi.
3. Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG da parte dell’AVCP ai fini della
tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
4. Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed
integrazioni con i seguenti allegati:
-

Contratto annuale di manutenzione ed assistenza ai programmi informatici 2021
Servizio Nodo Smistamento Ordini – Addendum offerta commerciale fatturazione
elettronica

Il Direttore della ASP – Montevarchi
Alberto Peri (f,to in originale)

