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AGENZIA NAZIONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Reg istro determine
N. 2 del 05/01/2016

Oggetto: Anno 2016 - PA DIGITALE S.p.A. di Pieve Fissiraga ( LO) Rinnovo

contratto per la fornitura in licenza, manutenzione ed assistenza di software per
la gestione economico-finanziaria e per la gestione economato, oltre posto
aggiuntivo per le predette gestioni.

IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso the:

➢ con l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilita amministrativa the e stato individuato nella Direzione
per la pianificazione strategica e le risorse umane;
➢ con determina n. 28 del 4 agosto 2010 it Direttore pro tempore dell'Agenzia ha proceduto, per le
specifiche esigenze dell'Agenzia, all'affidamento del servizio di sviluppo e di gestione dei servizi
informatici ai sensi dell'art. 57 co. 2, lett. B) e c) D.Lgs. 163/2006 alla ditto ALMAVIVA S.p.A.
con sede in Roma;
)): in tale fornitura era ricompreso l'acquisto dei "moduli Urbi" per la gestione dei servizi di
contabilita finanziaria e del personale editi dalla PA DIGITALE S.p.A.;
➢ scaduto it contratto con la societa ALMAVIVA it 31.12. 2012 si e ritenuto necessario assicurare
con decorrenza 01.01.2013 it servizio di manutenzione ed assistenza esclusivamente del modulo
concernente la contabilita finanziaria;
➢ con determina del Direttore dell'ANBSC nr. 5 del 10/12/2015 e stato autorizzato l'esercizio
provvisorio per l'anno 2016;
l'opportunita di rinnovare anche per it 2016 it contratto in argomento concernente la
fornitura in licenza, manutenzione ed assistenza di software per la gestione economico-finanziaria e
per la gestione economato, oltre posto aggiuntivo per le predette gestioni.
Visto:
contratto quadro nr. 2385 del 17/12/2015 per la fornitura in licenza, manutenzione ed assistenza
•
di software per la gestione economico-finanziaria e per la gestione economato, oltre posto
aggiuntivo per le predette gestioni, proposto da PA DIGITALE S.p.A. di Pieve Fissiraga ( LO ),
acquisito al protocollo Informatico al n. 48566 del 18/12/2015;
➢ l'ordinativo di fornitura allegato al predetto contratto;
➢ l'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006;
Considerata

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BEM SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

Considerata, pertanto, la necessity di provvedere ad impegnare le somme necessarie per far fronte agli
oneri derivanti dalla fornitura in argomento che none frazionabile in dodicesimi;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
1) di assumere l'impegno di spesa di C. 3.554,15 comprensivo di WA sul capitolo 4140 "spese per
servizi informatici ed elaborazione dati" nell'esercizio provvisorio 2016, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 23 del D.P.R. 97/2003;
2) di pubblicare it presente atto sulla sezione "'Albo pretorio on line" del sito internet dell'Agenzia
per quindici giorni consecutivi.
f. to IL RESPONSABILE

(Nicola)

AGENZIA NAZIONA LE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DET BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA. ORGANIZZATA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
❑

NON DOVUTO
VISTO: si attesta che it programma dei conseguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio.

Reggio Calabria, 05/01/2016

f.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMIC° FINANZIARI E DEL PERSONALE

Si certifica che la presente determinazione e stata affissa sulla sezione "Albo pretorio" del silo interne
dell'Agenzia in data 05/01/2016 e vi restera affissa per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, 05/01/2016

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' conforme all'originale per use amministrativo.

Reggio Calabria, 05/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

