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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 114 del 05/06/2018

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI SOLLECITO DELLE DICHIARAZIONI 2016

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 nel corso del 2017 Apes ha avviato le verifiche reddituali biennali previste della
legge 41/2015;
Che ai fini della rilevazione delle dichiarazioni sostitutive relativa alla composizione
del nucleo familiare e dei redditi percepiti dai componenti nonché alla rilevazione dei
beni mobili e immobili registrati
determinazione
dell’alloggio

,

della

per la determinazione dei canoni di affitto e per la

sussistenza

necessita

del

registrare,

requisito

inserire

e

di

titolarità

dell’assegnazione

scannerizzare

le

dichiarazioni

presentate dagli utenti titolari di alloggi E.R.P. gestiti da Apes
Che il costo dell'attività di registrazione, l’inserimento e la scannerizzazione delle
pratiche è pari a € 3 c.u. come da preventivo allegato
Che

si

ritiene

opportuno

scannerizzazione

delle

esternalizzare

pratiche

ricevute

la
a

registrazione,
seguito

dei

l’inserimento

solleciti

inviati

e

la

per

la

presentazione degli atti notori.
Che si ritiene opportuno esternalizzare il lavoro sopra descritto alla società CASA PISA
s.r.l.s.

in

quanto

affidataria

dell'affidamento

n.

relativo

all'attività

di

registrazione, inserimento e scannerizzazione dei dati anagrafico-reddituali anno 2016.
Che le operazioni sopra descritte avranno una previsione di spesa pari a € 3.700,00

Descrizione

Capitolo:

Descrizione

Capitolo:

Consulenza

organizzative

gestionale

Codice Capitolo: 30-7-1-29
Decorrenza: 23/05/2018 - Scadenza: 31/05/2018

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

L'affidamento dell’attività di registrazione, inserimento e scannerizzazione dei dati
anagrafico-reddituali delle dichiarazioni 2016 pervenute a seguito di sollecito alla
società CASA PISA s.r.l.s. P.IVA e C.F. 02136990500 – Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa
Rea n. 183970, con sede legale in Pisa, Via Gaetano Malasoma n.24, per l’importo di €
3.700 oltre Iva 22%

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

fanno parte integrale sostanziale.

Oggetto: Offerta economica per attività di registrazione, inserimento e scannerizzazione dei dati
anagrafico-reddituali delle dichiarazioni 2016 pervenute a seguito di sollecito.
La società Casa Pisa S.r.l.s. mira a rafforzare l’offerta di servizi ai cittadini al fine di migliorare le
condizioni socio-abitative degli stessi, garantendo un servizio di front office e consulenza di
housing sociale sia agli enti pubblici che agli soggetti privati.
Casa Pisa s.r.l.s. propone lo svolgimento dell’attività di registrazione, inserimento e
scannerizzazione delle dichiarazioni reddituali 2016 e dei documenti allegati alla medesima
pervenuti a seguito di sollecito inviato da A.P.E.S. agli utenti che non hanno rispettato la scadenza
di consegna della documentazione prevista per il 31/12/2017.
La scannerizzazione delle dichiarazioni comporterà una ricerca immediata delle stesse consentendo
valutazioni ed analisi in tempo reale.
Per il servizio in oggetto, Casa Pisa s.r.l.s. chiede un corrispettivo di euro 3,00 € più IVA per ogni
pratica elaborata, inserita e scannerizzata;
L’offerta presentata ha validità fino al 30/06/2018.
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PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI SOLLECITO DELLE DICHIARAZIONI 2016
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 110
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI SOLLECITO DELLE DICHIARAZIONI 2016
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 177
Capitolo: 30-7-1-29
Importo: € 3.700,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 01/06/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 04/06/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 05/06/2018

