
Comune di Montagnareale

AzION

Provincia di Messina,
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OGGETTO: Rinnovo incarico per fomitura ofTerta programma SUAP e servizi rel{ivi gestione

ufficio commercio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che il Servizio Attività Economiche utilizza una procedura informatica, denominata
MERCURIO e fomita dalla ditta E. GASPARI con sede in Via Minghetti, l8 - 40057 Cadriano di
Granarolo Emilia (BO), per la gestione amministrativa dell'ufFrcio;
DATO ATTO che occorre rinnovare la licenza SW e il servizio di assistenza Hot-Line per il periodo
0l .0 L2015 -31.12.2016per la suddetta procedura;
ATTf,SO che la suddetta ditta E. GASPARI ha prescntato la proposta per il rinnovo della lic{rza SW e per
lo svof gimento del servizio sopra citato per il periodo 0 | .0 | .20 I 5 3l .12.2016, per un importó totale annuo
di e | .427,40 (Cl .220,00 licenza SW + eZO7,40 teleassistenza) IVA inclusa;
ESAMINATA Ia possibilità di procedere all'affidamento dell'incarico con la procedura delle spese in
economia e considerati i requisiti professionali e la validità sempre dimostrata in diversi anni di
collaborazione presso questo ente dalla ditta E. CASPARI con sede in Via Minghetti. l8 - 40057 Cadriano
di Granarolo Emilia (BO);
RITENUTO pertanto opportuno e conveniente affidarc alla succitata impresa il rinnovo delìa;ficenza SW e

teleassistenza Hot-Line, della procedura MERCLJRTO ulílizz.ara dal Servizio Attività Econ{niche, pcr il
periodo0l.01.20l5-31.12.2015, perun importo complessivo annuo di € 1.427,40 IVA inclus{
DATO ATTO che tale incarico può essere affìdato al sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n'163 del
12.04.2006, come recepito con Legge Regionale n. I2 del l2 luglio 201| il quale prevede che per servizi o
forniture inferiore a ventimila euro è consentito I'affidamento diretto:
VISTO it D.P.R. r60/2010;
VISTO il D.Lgs. l8108i2000, n.267:
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi;
RICIIIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETE RM INA
l) Di affidare, per i motivi sopra esposti, il servizio di rinnovo licenza SW e teleassistenza Hot-

Line della procedura MERCURIO, descrifto nel preventivo presentato, alla ditta Ij.
GASPARI con sede in Via Minghetti, I8 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO), pcr il
periodo 01.01.2015 - 31.12.2015, per I'importo annuo di €. ''.427,40 lV A, compresa, che si

approva;
2) Di fare fronte alla spesa complcssiva di

pluriennale 2Ol4 - 2O16 al titolo,,l
€. 1.427 ,40 lV A, compresa sul bilancio

[unzione l, servizio 2,l intervento3
I.competenza 2p)5.
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Si csprinìc parere favorevolc di regolarità contabilc c
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