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Oggetto: Determina a contrarre e ordine di acquisto  diretto per riorganizzazione del sistema 

informativo legato alla schedulazione dei servizi ( ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del 
D.Lgs. 50/2016). 

 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 
Visti  gli art. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i. 
 
Vista  la legge 241/1990 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto del 20/07/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei contratti come 
nel caso in esame 
 

emana il seguente decreto a contrarre 
 
Premesso  che Agno Chiampo Ambiente nell’ottica di programmare e coordinare l’attività che il parco 
mezzi svolge nel territorio e in considerazione che parte dei rifiuti perverranno anche all’impianto di Canove 
si ritiene di dover riattivare il modulo di Schedulazione Servizi in modo che possa fungere da elemento di 
congiunzione tra la programmazione dei servizi ed il loro concretizzarsi programmando gli accessi in 
impianto; 
 
Considerato che il programma che la nostra società utilizza è Win Smç.R.T. EVO nel quale è possibile 
innestare un nuovo modulo Schedulazione Servizi è fornito dalla ditta Computer Solution spa 
 
Che per l’utilizzo di questo gestionale la ns. società ha già sostenuto in passato un costo per la licenza e 
che per il riacquisto viene proposto un importo congruo per la sua riattivazione 
 
Che la ditta Compute Solution Spa è in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt 80 e 83 
del .Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Visto  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori e delle offerte”; 
 
Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta inferiore alla soglia 
indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36, c.2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i 
 
Visto il preventivo di spesa della ditta Computer Solution Spa dell’importo di € 3.000,00 oltre iva per la 
licenza, un canone annuo di € 2.500,00 oltre all’iva e una spesa per installazione, configurazione, test e 
formazione al personale € 650,00 oltre iva al giorno + € 120,00 oltra iva al giorno 
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Accertato che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 di Agno Chiampo Ambiente Srl è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame. 
 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa formulato da Computer Solutions Spa con sede in via 
Luca Gaurico, 9/11 – 00143 ROMA, P.I. 05790501000, per la somma pari a € 3.000,00 oltre iva per la 
licenza, un canone annuo di € 2.500,00 oltre all’iva e una spesa per installazione, configurazione, test e 
formazione al personale € 650,00 oltre iva al giorno+ € 120,00 oltra iva al giorno 
 
- di effettuare il pagamento delle prestazioni a consumo a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura 
fine mese su presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo Ambiente Srl e 
previa verifica durc e regolarità contribuita. 
 

ORDINA 
 

– alla ditta Computer Solutions Spa l’esecuzione della riorganizzazione del sistema informativo legato 
alla schedulazione dei servizi 
- la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da applicare sulla 
proposta economica accettata. 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il presente avviso sul 
profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – all'indirizzo: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto relativo alle comunicazioni di 
cui all’art. 29. 
 

INFORMA 
 

- che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG Z0928CF0BD il quale dovrà essere 
indicato in fattura. 
 
 
    
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti    
    
 
 


