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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 67 del 14/03/2019

OFFERTA PER LE IMPLEMENTAZIONI ALLA PROCEDURA SHAREATTI

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

per

il

perseguimento

dei

fini

istituzionali

di

A.p.e.s.

si

rende

necessario

sviluppare un software per la gestione dei workflow aziendali ed la loro pubblicazione
online

nella

sezione

amministrazione

trasparente

del

sito

di

Apes

scpa;

Che la società Informatica Firenze, C.F. 06513320488 con sede legale in FIRENZE Via G.
PESCETTI 75,

ha

inviato il preventivo allegato

che risponde

alle esigenze della

società Apes composto da due sezioni:
la prima rappresenta lo sviluppo delle procedure di liquidazioni comprendente i seguenti
moduli:
? Inserimento fattura da cliente
? Valutazione Fattura
? Inserimento DURC
? Inserimento dati liquidazione
? Invio Ragioneria

? Firma Digitale
La seconda, invece, rappresenta le implementazioni alla creazione dei documenti con
l’aggiunta delle funzionalità specificate nel preventivo in allegato:
? possibilità di inserire, all’interno del documento, immagini
? possibilità di inserire, all’interno del documento, documenti PDF
? possibilità di eliminare sezioni esistenti
? possibilità di ordinare le sezioni
? gestione elementi su Atti Amministratore
? gestione elementi su Decisioni del Dirigente
? gestione elementi su Affidamenti
? ereditarietà automatica degli elementi da decisioni del dirigente verso affidamenti
Che il costo complessivo delle due sezioni ammonta ad € 1.500,00 iva esclusa
Che la società Informatica Firenze già si occupa di assistenza relativa alle procedure
software attualmente in essere presso la società A.P.E.S. ed è il vigente amministratore
di sistema della stessa;
Considerato che la spesa derivante dal presente atto rientra nei poteri conferiti al
Dirigente Unico dalla procura come citata in premessa;

Descrizione Capitolo: SOFTWARE IN LICENZA D'USO.

Codice Capitolo: 11-3-1-1
Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2019

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 per le motivazioni sopra enunciate l’attività di
procedura SHAREATTI

implementazioni alla

alla società Informatica Firenze, C.F. 06513320488 con sede legale

in FIRENZE Via G. PESCETTI 75, per l’importo € 1.500 oltre iva rnelle modalità indicate
nel preventivo di spesa conservato agli atti dell’Ufficio Presidenza ed allegato;

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

fanno parte integrale sostanziale.

Implementazioni shareAtti
Martedì, 20/11/2018

─
Implementazioni
Liquidazioni
Sviluppo procedura liquidazioni comprendente i seguenti moduli:
●
●
●
●
●
●

Inserimento fattura da cliente
Valutazione Fattura
Inserimento DURC
Inserimento dati liquidazione
Invio Ragioneria
Firma Digitale

Composizione Atti
Implementazioni alla creazione dei documenti con l’aggiunta delle seguenti funzionalità:
●
●
●
●
●
●
●
●

possibilità di inserire, all’interno del documento, immagini
possibilità di inserire, all’interno del documento, documenti PDF
possibilità di eliminare sezioni esistenti
possibilità di ordinare le sezioni
gestione elementi su Atti Amministratore
gestione elementi su Decisioni del Dirigente
gestione elementi su Affidamenti
ereditarietà automatica degli elementi da decisioni del dirigente verso affidamenti
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Costi e Tempi
Costi e Fatturazione
Il prezzo a Voi riservato è di:
Liquidazione
€ 500,00 (Iva Esclusa)
Composizione Atti
€ 1.000,00 (Iva Esclusa)
Scadenza: 60gg. data fattura

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

OFFERTA PER LE IMPLEMENTAZIONI ALLA PROCEDURA SHAREATTI

Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 10
Decisione dell'Amministratore

OFFERTA PER LE IMPLEMENTAZIONI ALLA PROCEDURA SHAREATTI

Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 82
Capitolo: 11-3-1-1
Importo: € 1.500,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 04/03/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 05/03/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 14/03/2019

