CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 49 DEL 4 APRILE 2019

OGGETTO:

ACQUISTO PROGRAMMA PER ORDINATIVO INFORMATICO. AFFIDAMENTO
FORNITURA E SERVIZIO ASSISTENZA ALL’AZIENDA CBA INFORMATICA SRL DI
ROVERETO (TN) PER IL TRIENNIO 2019/2023

IL DIRETTORE
PREMESSO che da anni l’Ente utilizza i programmi gestionali forniti dalla Ditta CBA di Rovereto (TN),
Società leader del settore e fornitrice di applicativi software di molte altre Case di Riposo analoghe;
DATO ATTO che, ai fini di un miglior ottimizzazione delle procedure informatizzate relative al
pagamento, riscossioni e coperture, occorre procedere all’acquisto dei programmi software gestionali
inerenti l’ordinativo in C/C della tesoreria;
VISTE le proposte presentate da CBA Informatica S.r.l., rispettivamente:
- Preventivo Rif. 378A/I FOL/72019 del 04.04.2019, relativo al modulo software completo dedicato
all’ordinativo informatico C/C della Tesoreria, per un costo, riferito al quinquennio 2019/2023, così
quantificato:
 € 3.000,00 + IVA 22% per licenza d’uso/servizi (€ 600,00 annui + IVA);
 € 400,00 + IVA 22% per canone assistenza telefonica e aggiornamento software (€ 80,00 annui + IVA
22%);
 € 1.200,00 + iva 22% per licenza d’uso complessiva/Servizi (€ 300,00 + IVA 22% a partire dal
01.01.2020);
 € 75,00 (una tantum) per n. 1 ora prevista da parte di un tecnico CBA di formazione su installazione e
avviamento del personale all’uso del software,
per una spesa complessiva nel periodo pari a complessivi € 4.675,00 + IV 22%;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 19 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio
Economico annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019;
DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta CBA Informatica S.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Viale Trento n. 56, la fornitura
dei programmi software gestionali inerenti:
 il modulo software completo dedicato all’ordinativo informatico C/C della Tesoreria,
con le indicazioni e specifiche riportate nel preventivo specificato in narrativa per una spesa complessiva
di € 4.675,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 5.703,50.
2. Di imputare la spesa relativa al predetto modulo, per l’anno 2019:
- € 732,00 al Conto 1.20.10.30.10.10 “Licenza d’uso software a tempo indeterminato” dello Stato
patrimoniale 2019;
- € 97,60 al Conto 3.20.20.10.350.10 “Canoni di manutenzione periodica software” del Bilancio di
Previsione 2019;
- € 91,50 al Conto 3.20.20.10.440.10 “Addestramento e formazione del personale”;
- € 91,50 al Conto 3.20.50.10.30.30 “Amm.to Licenza d’uso software a tempo determinato” ed € 183,00
annui relativi ai Conti per i successivi Esercizi anni 2020/2022.
3. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del Regolamento di
Amministrazione.

