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 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO 

SOFTWARE PER L’ANNO 2017 – AGGIUDICAZIONE A 

MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA - CIG: ZF41ED9AE3 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  gli uffici del Parco Adda Nord utilizzano dei software necessari al 

 corretto svolgimento delle mansioni d’ufficio; 

 

 tali software hanno bisogno di aggiornamenti continui a seguito delle 

 modifiche normative; 

 

 è necessario anche un servizio di assistenza per tali software;  

 

VISTA la determinazione n. 91 del 08.06.2017 con cui è stata indetta la gara 

 d’appalto denominata “Servizio di assistenza e aggiornamento software 

 per l’anno 2017”; 

 

CONSIDERATO che tutta la procedura è stata svolta attraverso il Mercato Elettronico 

 della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

 che in data 01.06.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure 

 informatiche, è stata pubblicata su MEPA la richiesta d’offerta con 

 numero identificativo 1599907 con scadenza in data 07.06.2017 alle 

 ore 12.00 alla quale è stato invitato l’operatore economico Maggioli 

 S.p.A. di Santarcangelo di Romagna; 

 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sulla 

 piattaforma un’offerta identificata all’ID 3631566; 

 

VISTA l’offerta predisposta dalla ditta Mggioli S.p.A. che ha offerto un 

 importo pari ad € 4.618,00, per il servizio di cui all’oggetto; 

 

PROVVEDUTO ad aggiudicare l’appalto alla ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino, 8, 

 Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405; 

 

 a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di 

 cui al prot. INAIL_6468568; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

  

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 



 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

 DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di approvare il documento di stipula del contratto relativo alla richiesta d’offerta n. 

1599907 allegato alla presente determinazione; 

 

3. per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto

 denominato “Servizio di assistenza e aggiornamento software per l’anno 2017” alla 

 ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino, 8, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 

 02066400405 e pertanto l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 4.618,00 oltre 

 ad IVA ai sensi di Legge; 
 

4. Di impegnare a favore di alla ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino, 8, Santarcangelo 

 di Romagna (RN), P.IVA 02066400405 la somma di € 5.633,96 al Capitolo 

 01081.03.0001 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione 

 nell’anno 2017 per € 5.633,96 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria 

 disponibilità; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

 competenza. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

 

Trezzo sull'Adda, 14/06/2017 

Il Responsabile del Servizio 

 IANNELLI MIRIAM / 

INFOCERT SPA 
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MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA - CIG: ZF41ED9AE3 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15 

giorni consecutivi a partire dal 16/06/2017 

 

 

Trezzo sull'Adda, 16/06/2017 

Il Direttore  

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


