
          DETERMINAZIONE nr.02  del 21/01/2020 
 

Oggetto del servizio:  
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’ACQUISTO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL MODULO SOFTWARE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ATTIVA. CIG: 
8179670D35 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

L’ufficio Contabilità e Bilancio della Hermes ha manifestato l’esigenza ormai improrogabile di 
implementare il software di contabilità attualmente in uso con il modulo atto alla emissione 
della fattura elettronica attiva;  
Si ritiene pertanto necessario procedere alla fornitura del sopracitato prodotto;  

 

VISTO 

• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:  

    a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

    b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

    c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

RITENUTO 

• di dover provvedere all’adozione della determinazione a contrattare per l’acquisto di che trattasi; 

VISTO 

• che la fornitura di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC e 

con il codice identificativo gara (CIG: 8179670D35); 

• L’offerta della società Municipia Spa di complessivi €. 15.500,00 oltre IVA comprendente: 

• Software denominato DIGIDOC con avvio e configurazione al costo una tantum di €. 

6.000,00 oltre Iva;   

• Canone annuo Servizio (con 100 GB di memoria) € 4.200,00;  

• Servizio di conservazione sostitutiva compreso avvio e configurazione €. 1.800,00;  

• Canone annuo servizio di conservazione sostitutiva €. 3.500,00;  

DETERMINA 

• di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

• di accettare la suddetta offerta; 

• di trasmettere il presente atto al R.U.P. per gli adempimenti di competenza; 
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 di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio di che 

trattasi il dott. Fortunato Toscano; 

 di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di 

trasparenza - alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.;  

 

           
IL RUP 
 
Dott. Fortunato Toscano  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  
Avv. Giulio Fortunato Tescione  

Documento firmato in originale 


