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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 15/12/2016

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario di questa Casa di Riposo, Sig. Poli Alessandro, in
applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 20/12/2016
Sossano, 20/12/2016
Federica

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro

approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione
per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha

________________________________________________________________

adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 15/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica
OGGETTO: INCARICO A CBA INFORMATICA SRL PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E CANONE SOFTWARE
ANNO 2017 (CIG . Z2C1C8CAA4).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
RICHIAMATA la determina n. 82 del 06/12/2013 con la quale sono stati stipulati i contratti di
manutenzione, aggiornamento ed assistenza hardware e software con la ditta CBA
INFORMATICA SRL di Rovereto;
RICORDATO che il contratto di assistenza hardware e canone software sopra richiamato ha
validità fino al 31/12/2016;
VISTA la proposta di proroga dei contratti in essere, assistenza hardware e canone software
per l’anno 2017 di CBA Informatica Srl (ns. prot, n. 1675 del 05/12/2016);
RITENUTO opportuno accettare l’offerta economica come da allegato A;
CONSIDERATO tutto questo, si conviene che, un affido diretto trova ampie e incontrovertibili
ragioni d’opportunità;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
1) di approvare il contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza hardware e
canone software con la ditta CBA INFORMATICA SRL per l’anno 2017;
2) che la spesa per i suddetti servizi troverà adeguata copertura nel bilancio di previsione
2017;
3) di autorizzare fin da ora la liquidazione e pagamento a mezzo mandato su
presentazione di regolare fattura che la ditta CBA INFORMATICA SRL emetterà in
relazione al contratto oggetto del presente provvedimento;
4) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

