Determinazione DG n. 32/IS/18 del 02/07/2018
Il Direttore Generale
Richiamate le indicazioni del Consiglio di Gestione, seduta del 27 aprile us, che ritiene necessario la
realizzazione di un software gestionale idoneo al controllo contabile interno ed all’avanzamento dei progetti
PREMESSO






Che dopo valutazione di software gestionali già presenti sul mercato, si è ritenuto di procedere a far
realizzare un software customizzato per le specifiche attività della Fondazione
Che è in data 28 maggio è stata inviata una email agli iscritti all’albo dei servizi informatici e prodotti
multimediali con invito a manifestare disponibilità entro il 4 giugno alla fornitura del software sulla
base delle specifiche tecniche inviate
Che dei fornitori invitati ha risposto la società Media Byte sas di Simone Bartoccioni
Che è stato fatto un incontro presso la sede della Fondazione per stabilire i dettagli del lavoro
Che si è proceduto con trattativa privata a definire l’importo del lavoro
VERIFICATO




L’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla presente
determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo
la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.5.12

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale
DETERMINA
1. Di procedere ad impegnare a favore della società Media Byte sas di Simone Bartoccioni l’importo
complessivo di Euro € 4.989,80 avendo l’istruttoria verificato la corrispondenza fra gli impegni, la
disponibilità delle somme in bilancio e l’esecuzione dei lavori e dei progetti
2. di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con la formale
accettazione dell’offerta
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria
4. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di
competenza.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 2 luglio 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

