COMUNE DI MERI’
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E VIGILANZA
( Servizi finanziari e tributari )

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
OGGETTO : Determina a contrarre per aggiornamento canone di assistenza e manutenzione
software triennio 2017-2019. Avvio di procedura sul MEPA tramite trattativa diretta e impegno spesa.
– CIG: ZA61F43D9B.ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 30 del 07/07/2017 - Reg. Gen. n. 91 del 07/07/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
...omissis...

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, di:
1.AFFIDARE, a mezzo di trattativa diretta tramite ricorso al MePA, alla ditta STUDIO K S.r.l. con sede legale
in Via M.K. Gandhi, 24/a - 42123 Reggio Emilia (RE) - codice fiscale 00906740352, al prezzo di
€ 32.700,00oltre IVA al 22% per il triennio 2017-2019 da pagare annualmente per un importo pari a
€ 10.900,00 oltre IVA al 22% il servizio relativo al rinnovo del canone dell’assistenza e aggiornamento delle
sottoelencate procedure:












SEGRETERIA: DELIBERE
SEGRETERIA: PROTOCOLLO
SEGRETERIA: CONTRATTI
SEGRETERIA: MESSI/ALBO PRETORIO
HOSTING PORTALE ISTITUZIONALE
CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB;
FINANZIARIA
PAGHE
TRIBUTI
DEMOGRAFICA
PUBBLICAZIONI WEB
EXPORT SEGRETERIA


2. ATTIVARE apposita procedura di gara mediante trattativa diretta sul MEPA, da rivolgere alla ditta
STUDIO K S.r.l. con sede legale in Via M.K. Gandhi, 24/a - 42123 Reggio Emilia (RE) - codice fiscale
00906740352;
3. APPROVARE l’allegato schema di Dichiarazione Sostitutiva da inviate telematicamente, attraverso il
sistema MEPA, alla sopradetta ditta;
4. IMPEGNARE la spesa complessiva presunta di € 39.894,00 (comprensiva di IVA al 22%) con imputazione
della spesa al capitolo 9000 Art. 1 del bilancio pluriennale 2017-2019 - annualità 2017 in fase di
predisposizione, dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 - comma 3 - del D.Lgs n. 267/2000;
5. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito istituzionale
del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”.

