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Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"
OGGETTO:

RINNOVO AFFIDAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GEDEMA
GESTIONE ECONOMALE ANNO 2022.CIG ZAF35507FD

PREMESSO CHE l'Ufficio Economato da qualche anno utilizza un software applicativo GEDEMA fornito dalla Ditta Mastersoft di
Giuseppe Cappadona inerente la gestione Economale (determine, pagamenti, versamenti iva, quietanze di versamento, registro cassa,
prima nota cassa e rendicontazione);
CHE si rende opportuno rinnovare il servizio di assistenza del software applicativo in dotazione all’Ufficio Economato e, che pertanto,
occorre provvedere in merito;
VISTO il preventivo di rinnovo per l’utilizzo del software pervenuto con nota prot. 47872 del 11/12/2020 presentato dalla Ditta
MASTERSOFT di Giuseppe Cappadona con sede a Canicattì in via Cattaneo 27 P.Iva 02720670849, di € 2500,00 per il biennio 20212022 che comprende formazione e assistenza tecnica da remoto;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 che prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferire a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente
motivato;
PRESO ATTO delle linee guida dell’ANAC relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
Visto il vigente O.R.E.L ed il relativo regolamento d’esecuzione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni,
cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con il pareggio di bilancio e che l'obbligazione è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
PROPONE
Di Affidare, per le motivazioni di cui in narrativa alla Società Mastersoft di Cappadona Giuseppe con sede in via Cattaneo n°. 27,
Canicattì – P.I. 02720670849, per l'anno 2022 la fornitura del software applicativo GEDEMA gestione Economale;
Di Impegnare ai seni del comma 2 dell'art. 163 del Dlgs 267/2000, la somma di € 500,00 Iva compresa, dal cap. 407 denominato
“Spese Di Mantenimento e Funzionamento dell'ufficio Finanziario” Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 3;
Di Liquidare la spesa con separato atto a presentazione della fattura.
Il Proponente
G.Taibi

Il Responsabile della P.O. N°. 3 Servizi Finanziari
VISTA la proposta di pari oggetto che ne fa parte integrante della presente determinazione;
VISTO il preventivo di rinnovo per l’utilizzo del software pervenuto con nota prot. 47872 del 11/12/2020 presentato dalla Ditta
MASTERSOFT di Giuseppe Cappadona con sede a Canicattì in via Cattaneo 27 P.Iva 02720670849, di € 2500,00 per il biennio 20212022 che comprende formazione e assistenza tecnica da remoto;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferire a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente
motivato;
PRESO ATTO delle linee guida dell’ANAC relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
Visto il vigente O.R.E.L ed il relativo regolamento d’esecuzione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni,
cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con il pareggio di bilancio e che

l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

DETERMINA
Di Affidare, per le motivazioni di cui in narrativa alla Società Mastersoft di Cappadona Giuseppe con sede in via Cattaneo n°. 27,
Canicattì – P.I. 02720670849, per l'anno 2022 la fornitura del software applicativo GEDEMA gestione Economale;
Di Impegnare ai seni del comma 2 dell'art. 163 del Dlgs 267/2000, la somma di € 500,00 Iva compresa, dal cap. 407 denominato
“Spese Di Mantenimento e Funzionamento dell'ufficio Finanziario” Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 3;
Di Liquidare la spesa con separato atto a presentazione della fattura.

CAPITOLO

CLIENTE/FORNITORE

407

ESERCIZIO
2022

IMPORTO
500,00
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