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Prot. n. 122.2022  Vicenza, 14.11.2022

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 17/2022 – Affidamento alla ditta
“CBA Group” della fornitura del software per la contabilità economica e relativa licenza
d'uso e canoni di assistenza, anno 2023. CIG: ZDF38948B7.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamata la propria determina n° 30/2020, per l'acquisizione del software e dei
servizi in oggetto;

 preso atto della necessità di mantenere la licenza d'uso per il necessario software
di contabilità economica e interoperabilità bancaria, al fine di garantire funzionalità
dei servizi e con l'obiettivo di ridurre le necessità di attività in presenza, nonché
l'accesso in presenza agli sportelli di tesoreria;

 preso atto del preventivo fornito dalla ditta “CBA Group” con sede in Rovereto (TN),
come  acquisito  con  prot.  120  del  11.11.2022,  per  la  fornitura  del  necessario
software,  della  relativa  licenza  d'uso  nonché  del  canone  di  manutenzione,
aggiornamento ed assistenza, relativo all'anno 2023;

 ritenuto lo stesso congruo ed in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente;

 ritenuto, anche al fine della piena funzionalità delle reti e dei software gestionali in
uso agli Uffici, di mantenere l'attuale fornitore dei servizi informatici per l'Ente;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 richiamato il D. Lgs. 50/2016 e smi e considerata la modesta entità della spesa;

 preso atto della regolarità del DURC della ditta “CBA Gruop”;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  affidare  alla  ditta  “CBA Gruop”  con  sede  in  Rovereto  (TN),  la  fornitura  del
software, della relativa licenza d'uso nonché del canone annuo di manutenzione,
aggiornamento ed assistenza,  alle  condizioni  tutte  del  preventivo acquisito  con
prot. 120/2022, agli atti;

2.di imputare la spesa complessiva di € 851,00 oltre all'IVA, per un totale di € 1.038,22
per l'acquisizione del software e licenza d'uso, al bilancio di previsione per l'anno
2023, ove se ne prende idonea nota per la copertura al centro di costo “licenze
d'uso e software d'esercizio”;

3.di dare atto che il contratto con la ditta “CBA Gruop” con sede in Rovereto (TN),
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avverrà tramite lo scambio di lettere uso commercio/sottoscrizione del preventivo;

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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