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Snnt'Andrea del Garigliano, Vallemaicr

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 44

Reg. generale N.45

Oggetto: RmiOamento gestione nuovo sistema informativo integrato We-Com srl

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, èspnme it seguente
PARERE: FAVOREVOLE ICONTRARIO per quanto di competenza, sulla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n' 267 sulla
presente determinazione. Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente
parr ad euro 1 1.850 nel triennio trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

Codice: 10130201002 Già Capitolo 1013020lper euro 3.950,00 per I'annu alità 2020,
€ 3.950,00 per I'annualità 2021, € 3.950,00 per I'annualità 2022 per un totale di €

Esperia lì 0310612019
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 9 del 0110412019 si conveniva
di procedere all'implementazione di un nuovo sistema informativo con le caratteristiche
adeguate alle esigenze dell'Ente;

CHE veniva richiesto un preventivo per tale implementazione alla ditta V/E COM srl, con sede
legale in Via Papa Giovanni xxi, n. 23, Viterbo (VT), CF e Piva 01446590554:

CONSIDERATO che i[ preventivo pervenuto prevede un costo pari ad € 11.850 per il triennio
2020-2022 per un costo annuo di € 3.950,00 e pertanto risulta congruo a soddisfare le esigenze
dell'ente anche in termini di costo/beneficio:

CONSIDERATO che la somma di che trattasi per complessivi euro 1 1.850 per il triennio
2020-2022 trova capienza e imputazione sul corrente bilancio al codice 10130201 fino a
concorrenza di € 5.000,00 per ciascun esercizio,

CONSIDERATO che il valore di tale servizio è di un importo inferiore ad € 40.000,00, esclusi
oneri fiscali. Risultando anche inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che peftanto si puo
procedere in conformità agli articoli n. 36 comma 2la e n. 37 comma 1 del D.Lgr n. 50 del
1 8 I 0 4 I 20 | 6 (Nuovo Codice dei Contratti pubbici);

ATTESO che è stato acquisito dall'ANAC il seguente codice CrG: z902BC62LE

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa di:

1. Affidare l'implementazione e la successiva gestione del nuovo sistema informativo
denominato URBI SMART alla società We Com srl con sede legale in Viterbo, Via
Papa Giovanni XXI, N. 23 Cf e Piva01446590554;

2. Di imputare la spesa oggetto della presente per complessivi € 1 1.850,00 sul bilancio
dell' Ente al capitolo 10130201 per il triennio 202012022

3. Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione sull'albo pretorio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e soffoscritto

Esperia, 03/0612019

Il responsabile del

La presente determ-inazione, ai soli fini della pubblicit4 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il
giorno 0310612019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia,
03/06/2019
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