Delibera n.47/2018
Oggetto: Acquisizione di durata pluriennale di software contabilità e di software paghe
per personale non di ruolo
Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO

che il CREA gestisce l’elaborazione dei cedolini-paghe del personale non
di ruolo attraverso l’utilizzo di un software dedicato;

RITENUTO

necessario garantire l’attività, in considerazione della impossibilità di
utilizzare il sistema NOIPA e nelle more di ulteriori determinazioni
relativamente all’assetto informatico dell’Ente;

l’art. 61 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente, con
cui si stabilisce che “l’indizione delle procedure concorsuali per
acquisizione di beni e/o servizi di durata pluriennale e/o che siano di
valore superiore alla soglia comunitaria, è approvata con delibera del
Consiglio di amministrazione”;
CONSIDERATO che per l’importo di € 204.000,00, oltre IVA di legge, stimato per un
triennio e comprensivo dell’opzione di proroga per un ulteriore triennio,
comunque inferiore alla soglia comunitaria e in ragione delle prescrizioni
normative relative all’acquisizione di beni e servizi informatici la
procedura di appalto più idonea per l’acquisizione del software dedicato
alla elaborazione dei cedolini-paghe dei lavoratori non di ruolo risulta
essere quella ex art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs n. 50/2016
e smi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
del citato decreto legislativo;
VISTO

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;

DELIBERA
- di autorizzare, per le motivazioni e con le specifiche di cui in premessa, l’indizione di una
gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( MePA) ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.b) e comma 6 con un importo stimato a base d’asta, per un triennio ed opzione
di proroga per un ulteriore triennio pari ad € 204.000,00 oltre IVA di legge.
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- Di prendere atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016 e smi;
- di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad adottare, tramite i competenti Uffici
dell’amministrazione Centrale, tutti gli adempimenti connessi all’espletamento della suddetta
procedura.
Letto, approvato e sottoscritto.25.06.2018

Il Segretario

Il Presidente

(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

(Dott. Salvatore Parlato)
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