
 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE  n.162/2018 – Roma, 21 dicembre 2018 

OGGETTO:  Affidamento per fornitura del nuovo sistema informativo contabile della Organizzazione Territoriale 
Federale, software per gestire adempimenti ANAC e manutenzione del sistema informativo di 
contabilità per l’anno 2019  

IMPORTO:   €. 36.662,22 IVA inclusa 
ESERCIZIO:  2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 
VISTO   l’art. 67 dello Statuto Federale e l’art. 60 del Regolamento Organico; 
 
VISTO                         quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto  dal 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in merito 
all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTA    la delibera n.198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018 con cui è stato      
   approvato il preventivo economico 2019;  
 
VISTA la delibera n.223/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018 con cui è stata  

approvata la programmazione dell’attività di funzionamento centrale; 
 
CONSIDERATA   la necessità del settore Organizzazione Territoriale della scrivente Federazione di  integrare 

la contabilità territoriale con la contabilità centrale attraverso l’utilizzo di un nuovo software 
contabile e gestionale da far utilizzare a livello territoriale, la necessità, inoltre, che venga 
effettuata la manutenzione del software Federale per l’anno 2019 e la necessità, infine, di 
acquisire un software che consenta di gestire gli adempimenti ANAC; 

 
RITENUTE  le proposte commerciali per l’anno 2019 presentate dall’Azienda Gesinf s.r.l., allegate alla 

presente deliberazione costituendone parte integrante, economicamente congrue in 
relazione alle risorse stanziate a tale scopo e idonea a soddisfare le esigenze federali; 

 
VISTO l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;   
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
DETERMINA 

1. l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
 50/2016, all’Azienda GESINF s.r.l. per l’installazione del programma OT plus e per il servizio di 
 manutenzione del software Federale; 
I dettagli dell’affidamento sono i seguenti: 
 Prestazione: servizio di installazione programma OT plus e manutenzione software, costi così 
suddivisi: 

 Manutenzione Software Federale €. 12.853,92 IVA inclusa 
 Installazione programma OT Plus  €. 9.607,50 IVA inclusa 
 Manutenzione programma OT Plus €. 11.224,00 IVA inclusa 
 Software CRP 2G modulo RUP  €. 1.647,00 IVA inclusa 
 Istallazione 21 (Codici IPA) CCRR fatturazione elettronica €.1024,80 IVA inclusa 
 Canone annuo fattura attiva telematica UNIMATICA € 305,00 IVA INCLUSA 

 Periodo affidamento: 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019; 
 Il responsabile del procedimento per la fase d’affidamento è il dott. Giuseppe Marino nella sua 
qualità di Segretario Generale; 
 Il responsabile del procedimento nominato per la fase d’esecuzione è la Sig.ra Elvira Di Spigno nella 
sua qualità di Responsabile della Segreteria Generale;   

 
2. di imputare l’importo pari a €. 11.254,50 sull’obiettivo Gen. Cespiti Conto SPA.B. 01.03.01 del 
 Preventivo Economico 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3.  di imputare l’importo pari a €. 24.077,92 sull’obiettivo 2.01.04 “Costi Generali” - CEB 098 “Spese 
 per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet” del Preventivo Economico 2019 
 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
4.  di imputare l’importo pari a €. 1.329,80 sull’obiettivo 2.01.04 “Costi Generali”- CEB.098 “Spese per 
 manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet generali” CRA 1.010.66 “GESINF - 
 istallazione Codici IPA OT - canone Unimatica” del Preventivo Economico 2019 che presenta la 
 necessaria disponibilità; 
 
5. di dare mandato alla Segreteria Generale per gli adempimenti conseguenti. 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

      Giuseppe MARINO 
 


