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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 76 del 26/03/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PROGRAMMI SIGECO ANNO 2018.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Che Apes ha già sviluppato con la società Sigeco-css srl
amministrativa

e

tecnica

del

patrimonio

conferito

in

il software
gestione

per la gestione

dai

comuni

soci;

Che si rende necessaria acquisire anche per l’anno 2018 il servizio di assistenza e
formazione alle licenze dei software SiGECO-CSS
(InCasa,InOPera,InGesta,Invendita,InMora,InCesp;) acquistati negli anni 2012-2013 ad un
prezzo a giornata formativa di € 585,00 escluso iva senza aumento rispetto al prezzo
anno 2017.
Che la società Sigeco con comunicazione del

20/02/2018 ha confermato l'erogazione di un

10% maggiore di giornate evolutive come da nostra richiesta.
Che le modalità di erogazione del servizio sono indicate nel contratto allegato le cui
previsioni fanno parte integrante del presente atto;
Che si ritiene pertanto impegnare € 24.300,00 complessive.
Che

vista

la

tipologia

l’affidamento ai sensi

e

l’

importo

del

servizio,

ricorrono

i

presupposti

per

del D.Lgs 50/2016 e Regolamento per l’acqusizione in economia

di beni, servizi e forniture approvato il 4/6/2012 con delibera 65 del C.d.A.di Apes;
AFFIDA
Alla ditta Sigeco-CSS con sede in Firenze (FI), via Pazzagli ,n.2 il servizio di

supporto tecnico alle licenze dei software SiGECO-CSS
(InCasa,InOPera,InGesta,Invendita,InMora,InCesp;, per l’ importo complessivo di €
24.300,00 oltre iva, mediante affidamento dirette ai sensi del

d.Lgs 50/2016 e

Regolamento A.p.e.s., nelle modalità indicate nel preventivo di spesa conservato agli
atti dell’Ufficio Presidenza;

Descrizione Capitolo: spese informatiche
Codice Capitolo: 3000700100007
Decorrenza: 01/01/2018 - Scadenza: 31/12/2018

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

di AFFIDARE alla ditta Sigeco-CSS con sede in Firenze (FI), via Pazzagli ,n.2 il
servizio di supporto tecnico

alle licenze

dei software SiGECOCSS

per l’ importo

complessivo di € 24.300,00 oltre iva, mediante affidamento dirette ai sensi del

d.Lgs

50/2016 e Regolamento A.p.e.s., nelle modalità indicate nel preventivo di spesa
conservato agli atti dell’Ufficio Presidenza;

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

CONTRATTO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SOFTWARE
TERMINI ESSENZIALI
Numero 2018-1835
Contraenti
- SIGECO-CSS S.r.l. sede legale in Firenze – via Giulio Pazzagli, 2 - di seguito indicata come
SIGECO-CSS;
a)

- APES SCPA, VIA ENRICO FERMI 4, 56100 PISA
b) Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto rimarrà in vigore a partire dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018. Al termine di tale periodo
si intenderà definitivamente cessato, per espressa volontà delle parti, senza alcuna necessità di preventiva
comunicazione.
c) Elenco procedure e canone
1

InCASA,InOPERA,InVENDITA,InGEST,InFOBULDER ,InCOTELL, InMORA

€ 12.600,00

N. 20 Giornate preordinate per attività 2018 : affiancamento Suite InCASA, sviluppo
2 software su procedura Suite InCASA , formazione e analisi su Applicativi di Sigeco-css..
Prezzo Cad. € 585

€ 11.700,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 24.300,00

Tutte le quotazioni si intendono al netto di I.V.A.
d) Fatturazione e condizioni di pagamento
d.1) Il canone del contratto di assistenza al prodotto sarà fatturato anticipatamente all'utente con scadenza
annuale;
d.2) Il pagamento delle fatture si intende a 60 gg. dalla data di emissione delle fatture.
d.3) In caso di omesso o ritardato pagamento del canone SIGECO – CSS, si riserva la facoltà di sospendere,
senza obbligo di preavviso, l’erogazione dei servizi di cui al presente contratto.
Il presente contratto,unitamente alle condizioni di fornitura che ne formano parte integrante,costituisce la
totalità delle intese intervenute tra le parti relativamente al loro oggetto e abroga e sostituisce ogni e qualsiasi
precedente proposta, comunicazione o dichiarazione, scritta o verbale, tra le parti e sul medesimo oggetto.

09/01/2018
Data

_________________________________

SIGECO-CSS S.r.l

(timbro e firma del Cliente)

CLAUSOLE DI SPECIFICA APPROVAZIONE
Si dichiara di approvare specificatamente, dopo averle rilette agli effetti
dell’Art. 1341 Cod. Civ., le clausole : a); b); c); d);

09/01/2018
Data

SIGECO-CSS S.r.l

___________________________
(timbro e firma del Cliente)

Allegati :
Condizioni di erogazione servizio
SIGECO - CSS Srl – Società con Unico Socio TAI Software Solution S.r.l •
Firenze Via Pazzagli, 2 – 50141 – Firenze • Tel +39 055 42665 Fax +39 055 4266299
Milano V.le Milanofiori Strada 6 Palazzo N1 – 20089 – Rozzano (MI) • Tel +39 0382 530164
info@sigeco-css.it • www.sigeco-css.it • Cod. Fisc. e P. IVA 03378030484

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PROGRAMMI SIGECO ANNO 2018.
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 59
Decisione dell'Amministratore

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PROGRAMMI SIGECO ANNO 2018.
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 107
Capitolo: 3000700100007
Importo: € 24.300,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 05/03/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 13/03/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 26/03/2018

