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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO
Determinazione n. 65 del 19/05/2020
OGGETTO: “Fornitura ed Assistenza Software Halley Campania S.r.l. - Servizio Cloud saas anno 2020” – determina a
contrarre

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 26/05/2020 al 09/06/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO che si è proceduto a partire dall’anno 2020 all’acquisizione di un nuovo Programma per la Gestione della
Contabilità e Paghe dell’ente che prevede il pagamento di un canone annuo per il servizio cloud saas pari per l’anno
2020 ad € 800,00 IVA esclusa a valere sull’intervento di spesa capitolo 10130302 art. 1 del redigendo Bilancio di
Previsione armonizzato 2020;
VISTO l’offerta presentata sul Mepa codice X127ACT del 04/12/2019 presentata da Halley Campania S.r.l. per la
Procedura di attivazione Cloud sopra citato e la Convenzione presentata al
RITENUTO quindi necessario assumere l’impegno di spesa per l’anno 2019;
DATO ATTO CHE in base a quanto previsto dalla formulazione dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006,
così come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del 6.7.2012), per le
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri mercati elettronici;
DATO ATTO CHE il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al
MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

DETERMINA

-

di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

assumere determinazione a contrarre avente ad oggetto:
o

“Fornitura ed Assistenza Software Halley Campania S.r.l. – Canone annuo 2020 Cloud saas
Halley Campania S.r.l. per la quale si prevede il costo di € 800,00 oltre iva (complessivi €
976,00);

-

imputare la spesa per tale servizio all’intervento 10130302/1 cap. 1 del redigendo Bilancio di
Previsione armonizzato 2020 con impegno di spesa n. 38/2020;

-

i dati del fornitore per l’assunzione dell’impegno di spesa sono i seguenti: Halley Campania S.r.l. via
S. Nazionale, 185 83013 Mercogliano partita IVA 01583190648 - IBAN
IT26Z0200815105000004992048;
di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: ZDC2D032C1

-

.

Il Commissario Straordinario
F.to prof. Giovanni Colucci

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000) e per la registrazione
dell’impegno di spesa.
Avellino lì 19/05/2020

Il Commissario Straordinario
F.to prof. Giovanni Colucci

