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      COPIA
           DI  DETERMINA n. 1 del 17.01.2020

CIG: Z2DCO4AC3
CIG: ZOC2CO4E9D

OGGETTO: Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione  del programma di contabilità e 
servizio  Cloud Computing   anno 2020 con Soc. APKappa. 

Premesso che  è pervenuta a mezzo e mail proposta da parte della Soc. APKappa  con sede in
Milano  alla  Via  Pagliaro  n.  35,  il  rinnovo   del  contratto  di  assistenza  servizi  ITC   per  la
manutenzione ed assistenza  del programma di contabilità pubblica relativo alla licenza d’uso  di cui
il Consorzio già dispone del relativo software applicativo e servizio Cloud Computing  per l’anno
2020;
Rilevato che  del corrispettivo richiesto di € 3.105,00 oltre IVA al 22% per la contabilità e € 826,00
oltre IVA per il servizio Cloud Computing anno 2020 risulta conveniente per l’Ente;
Ritenuto   necessario assicurare al  Consorzio la  disponibilità  di  tale  programma necessario alla
continuazione dei servizi contabili e di bilancio e del servizio Cloud Computing che tra l’altro ha
finora funzionato  con ottimo livello e gradimento;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;

PROPONE
• Il rinnovo  per l’anno 2020 del contratto di manutenzione e software  applicativi, strumenti

informatici  e  servizi  delle  licenze  d’uso  del  programma  di  contabilità  e  bilancio  e  del
servizio Cloud Computing, già forniti dalla Soc. APKappa , con sede legale in Milano alla
Via Pagliano n. 35 , Cig : ZAE27B6E63;

• Di  autorizzare  il  Responsabile  Finanziario  alla  sottoscrizione  del  citato  contratto   di
assistenza , già in premessa richiamato, ai sensi dello schema trasmesso a parte dalla Soc.
APKappa  e limitatamente per l’importo complessivo di € 3.931,00, oltre Iva al 22%;

• Di impegnare la spesa  complessiva di € 4.795,82  di competenza  dell’esercizio finanziario
2020;

 F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

Visto: si attesta la copertura finanziaria  sul  capitolo di bilancio 1401  cod .10110103  impegno n. 4
esercizio finanziario 2020.
Ischia 17.01.2020 
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


