
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 155 del 25/11/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Servizio di manutenzione hardware per n.2 lettori di badge di 

prossimità installati presso le strutture Castelli Fasole e Casa Brun 

ed assistenza software programmi CBA INFORMATICA SRL per 

l'anno 2020. CIG: ZD02A51262   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL   DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con separazione 

dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di gestione tecnica; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019; 

 

Vista la proposta di proroga triennale (dal 01.01.2020 al 31.12.2022) dei contratti in 

essere, inviata dalla Società CBA Informatica s.r.l. di Rovereto, pervenuta via mail ns. 

prot. 1069 del 27.09.2019, relativa al servizio di assistenza telefonica e aggiornamento 

programmi per i prodotti software SIPCARPLUS acquistati dalla suddetta ditta ed alla 

manutenzione hardware dei lettori di badge di prossimità installati presso le strutture 

“Castelli-Fasolo” e “Casa Brun”; 

 

Considerato di procedere all’affidamento solo per l’anno 2020 con una spesa 

complessiva pari a euro 6.692,92 IVA 22% compresa, relativa alla conservazione 

sostitutiva Documentale del Protocollo e Fatture elettroniche attive e passive, ai 

programmi contabilità analitica 2.0, contabilità economica 2.0, contabilità finanziaria, 

gestione delibere, contabilità utenti 2.0, gestione Budget 2.0, gestione Cespiti 2.0, 

gestione magazzino NEW, gestione protocollo, gestione Turni Lavoro NEW 0-50 dip, 

Inventario Beni 2.0, Password NEW, rilevazione presenze,Teleassistenza e 

Aggiornamento tramite internet; 

COPIA 
 



   

 

Dato atto di procedere anche all’affidamento solo per l’anno 2020 per il canone di 

manutenzione hardware annuo proposto, relativo ai due lettori badge di prossimità 

installati presso le strutture “Castelli – Fasolo” e “Casa Brun”, che prevede una spesa 

complessiva di euro 542,85 IVA 22% compresa; 

 

Preso atto che risulta regolare il versamento dei contributi; 

 

Visto l’art. 1, c. 629 e 631 della L. 23.12.2014, n. 190 (split payment e reverse charge); 

 

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 

 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare alla Ditta CBA Informatica s.r.l. – Viale Trento, 56 – Rovereto (TO) il 

servizio di manutenzione software programmi SIPCARPLUS in premessa elencati, per 

l’anno 2020, nei termini indicati dall’accordo pervenuto all’Ente in data 27.09.2019, 

prot. n. 1069, tenuto agli atti, per un costo complessivo annuo di €. 5.486,00 + I.V.A. 

22%;  

 

di affidare alla Ditta CBA Informatica s.r.l., sopra menzionata, il servizio di 

manutenzione hardware per n. 2 lettori badge di prossimità installati nella struttura 

“Castelli-Fasolo” e nella Comunità per disabili “Casa Brun”, per n. 1 anno a decorrere 

dal 01.01.2020 al 31.12.2020, nei termini indicati dall’accordo pervenuto all’Ente in 

data 27.09.2019, prot. n. 1069, tenuto agli atti, per un costo complessivo annuo di €. 

444,96 + I.V.A. 22%;  

 

di dare atto che la spesa complessiva annua €. 7.235,77 (IVA 22% compresa) verrà 

imputata per euro 6.692,92 sul Cap. 230.7 (Manutenzione programmi) e per euro 

542,85 sul Cap. 230.6 (Manutenzione computer) dei Bilanci di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

di dare atto che l’IVA annua derivante di €. 1304,81 verrà corrisposta direttamente 

all’Erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n.633/72; 

 

di procedere alla liquidazione della fattura per le prestazioni effettivamente eseguite su 

presentazione di regolare fattura elettronica. 

            

In originale firmato                                            

 

           IL DIRETTORE 

F.to  Caterina CORRENDO    

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 25/11/2019 

 

 

                           IL  DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …25/11/2019………. . 

 

 

Data _25/11/2019____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _25/11/2019____ 

 

 

                          IL DIRETTORE 

      F.to                Caterina CORRENDO 
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