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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 504 
 

del 23/10/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 533 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E MONITORAGGIO PER TRANSIZIONE AL 
DIGITALE 2020-2021 - CIG: ZF62ED7D86.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  
 

-  il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco assegnava alla sottoscritta la 
responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico di titolarità di posizione 
organizzativa dell’ “Area Affari Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di Vice Segretario 
comunale, fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED 
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è 
stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO 
DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE 
REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio intestatario del presente atto; 

DATO ATTO che l’Intervento di spesa n. 10610, oggetto della presente determinazione, 
è stato assegnato al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Ambiente e Manutenzioni che, sentito 
per le vie brevi, ha preso atto dell’utilizzo di risorse allo stesso assegnate; 

PREMESSO che le recenti norme promosse dal Governo e da AgID riconoscono il ruolo 
strategico dell’innovazione e delle tecnologie, oltre a sottolineare la necessità di ridurre tempi e costi dell’azione 
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amministrativa ed individuano nella figura del Responsabile della Transizione al Digitale il promotore di questi 
obiettivi e la figura operativa della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 11 del 15.05.2020 con il quale è stata nominata 
Responsabile della transazione digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del DPCM 3 dicembre 2013 la 
dott.ssa Vania Endrigo nella qualità di Segretario Comunale reggente del Comune di Roveredo in Piano; 

VISTA la precedente determinazione n. 324 del 28.06.2019 con la quale è stato affidato alla ditta 
MAGGIOLI Spa un servizio di supporto e consulenza al Responsabile della transizione digitale volto ad 
analizzare lo stato della digitalizzazione dell’Ente, con l’obiettivo di identificare gli interventi necessari 
all’adeguamento alle vigenti disposizioni, partendo da un inquadramento giuridico-normativo degli obblighi 
legati alla Digitalizzazione della PA e che si è concretizzato con una presentazione della metodologia di 
assessment attraverso apposita relazione; 

ATTESO che in data 12 agosto 2020 è stato pubblicato da AgID il Piano Triennale per 
l'Informatica nella PA 2020-2022, licenziato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 
che, nel rappresentare la naturale evoluzione dei due Piani precedenti, individua più precisamente i destinatari 
degli obiettivi stabiliti per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno infatti le singole Amministrazioni a dover 
realizzare gli obiettivi elencati - nell'arco del triennio sono state definite circa 200 azioni nei vari ambiti di 
pertinenza e per soggetti coinvolti - con un forte accento sulla misurazione dei risultati e, conseguentemente, 
della qualità dei dati. 

VISTO, inoltre, il DL  [--articleText--]16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), 
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, in legge 11 
settembre 2020, n. 120, che ha introdotto l’art. 64 bis, del CAD, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni 
devono rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale avviando i loro progetti entro il 28 febbraio 
2021; 

RICHIAMATO peraltro anche l’art. 63, comma 3 bis, del succitato Decreto, il quale prevede che 
a decorrere dal 28 febbraio 2021 le P.A. debbano utilizzare esclusivamente le identità digitali (SPID) e la carta di 
identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi on-line; 

ACCERTATA la necessità che il Comune di Roveredo in Piano, alla luce del percorso già 
intrapreso, prosegua con l’approfondimento delle attività di indagine organizzativa, di censimento dei servizi, di 
verifica delle modalità di erogazione degli stessi, di implementazione delle azioni volte a rendere pienamente 
adeguato il sito istituzionale in termini di accessibilità, procedendo all’attività di migrazione dei dati all’uopo 
necessari; 

RITENUTO pertanto indispensabile, non disponendo il Comune di una figura che ricopra tutte le 
competenze necessarie, ricercare un servizio che fornisca un adeguato supporto tecnico, organizzativo e 
normativo all’Ente per proseguire e realizzare compiutamente il percorso di digitalizzazione secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa, integrando i processi operativi con le tecnologie e gli applicativi necessari per 
rendere il Comune di Roveredo in Piano il più possibile “Fully digital & Paper free”; 

  RICORDATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) 
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

  DATO ATTO che il servizio in oggetto presenta rilevanti aspetti di carattere informatico e che, 
pertanto, nella fattispecie non trova applicazione l’art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015, bensì l’art. 1, 
comma 512 della medesima normativa, che testualmente prevede: “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività ...… le amministrazioni 
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pubbliche ….. provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”; 
  ATTESO che: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine 
che con il contratto s’intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla 
base; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
  CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende affidare l’incarico per lo 
svolgimento del servizio di supporto tecnico e monitoraggio per la transizione al digitale per gli anni 2020 e 
2021; 
- l’aggiudicatario verrà individuato mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) a mezzo del portale 
telematico www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice 
dei contratti, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto correttivo D.Lgs. 19 
aprile 2017, n.  56; 
- il contratto verrà stipulato dal RUP secondo l’uso del commercio mediante scambio di corrispondenza 
a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it; 
- ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di affidamento dell’appalto è 
quello del criterio del minor prezzo, essendo le condizioni del servizio definite dal mercato; 
- il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica previa verifica di 
regolarità della prestazione e di verifica di regolarità contributiva (DURC), mediante atto di liquidazione a 
firma del Responsabile dell’Area Affari Generali – Demografica; 
  RILEVATO che la Ditta Boxxapps S.r.l., presente nella sezione “Servizi per l’information & 
communication technology” del portale telematico www.acquistinretepa.it, propone sullo stesso MEPA la 
fornitura del servizio per le annualità 2020 e 2021 con il codice prodotto 207RTD_20_21 al costo di € 
4.000,00 + IVA per l’anno 2020 ed  € 3.500,00 + IVA 22% per l'anno 2021; 
  RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento diretto mediante 
Ordine diretto di acquisto (O.D.A) sul portale telematico www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del Codice dei contratti, incaricando la Ditta Boxxapps S.r.l., con sede in Viale della Stazione 2, 
30020 MARCON (VE) P. IVA 04155080270, del servizio come meglio descritto in premessa, per gli anni 
2020 e 2021, nel rispetto delle tempistiche e dei contenuti di cui all’offerta  codice MEPA 207RTD_20_21; 

  DATO ATTO che: 
- il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.; 
- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli atti il DURC on 
line prot. INPS_23012662 emesso in data 15.10.2020, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 12.02.2021; 
- è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere ZF62ED7D86; 
  ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 
di Bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
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APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto 
non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dall’art. 26, comma 3, del 
D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 
  DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• di procedere all’affidamento del servizio di supporto tecnico e monitoraggio per transizione al 
digitale 2020-2021 mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) a mezzo del portale telematico 
www.acquistinretepa.it ,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti, 
così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
;  

• di approvare la bozza d’ordine n. 5403826 ed incaricare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., la Ditta Boxxapps s.r.l., con sede legale in Viale della Stazione 2 30020 
MARCON (VE), P. IVA e C.F. 04155080270, dello svolgimento del servizio di cui al precedente punto per 
gli anni 2020 e 2021 nel rispetto delle tempistiche e dei contenuti di cui alla scheda prodotto, presente sul 
portale telematico www.acquistinretepa.it con il codice 207RTD_20_21, per un importo annuo 
rispettivamente di € 4.000,00 (per l'annualità 2020) e di € 3.500,00 (per l'annualità 2021),  oltre ad I.V.A. 
22% per complessivi € 4.880,00 per l’anno 2020 ed € 4.270,00 per l’anno 2021; 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che: 
 a. il fine della presente procedura di approvvigionamento è l'acquisizione del servizio di supporto 
tecnico e monitoraggio per la transizione al digitale per gli anni 2020 e 2021 mediante affidamento a 
soggetto esterno in possesso di adeguati requisiti professionali per conto del Comune di Roveredo in 
Piano;  
b. l’oggetto dell’affidamento è il servizio descritto nella bozza d’ordine allegata; 
c. la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, commi 2 
e 6 del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione – 
MEPA;  
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d. la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono 
le condizioni d’acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA; 

4. di impegnare la spesa di € 4.880,00 (I.V.A. 22% inclusa), per il servizio di supporto tecnico e 
monitoraggio per transizione al digitale 2020-2021, annualità 2020, con imputazione come segue:  

- per € 3.000,00 al cap. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e Servizi” della 
Competenza passiva del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, che offre sufficiente disponibilità; 

- per € 1.880,00 al cap. 10110 “Spese per funzionamento Servizio Segreteria” della Competenza 
passiva del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, che offre sufficiente disponibilità; 

5. di impegnare, inoltre, la spesa di € 4.270,00 (I.V.A. 22% inclusa), per il servizio di supporto tecnico e 
monitoraggio per transizione al digitale 2020-2021, annualità 2021, con imputazione al cap. 10610 
“Incarichi professionali di consulenza e Servizi” della Competenza passiva del Bilancio 2020-2022, annualità 
2021, che offre sufficiente disponibilità; 
6. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che non si rende, 
altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
7. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 
8. di stabilire che: 
 - i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati 
sul portale "Amministrazione Trasparente"; 
 - il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15, della L.R. 21 del 11.12.2003, sul 
profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.; 
9. di dare atto che il presente provvedimento è firmato digitalmente; 
10. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente 
Regolamento comunale di contabilità; 
11. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Determinazione 
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OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E MONITORAGGIO PER 
TRANSIZIONE AL DIGITALE 2020-2021 - CIG: ZF62ED7D86.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 23 ottobre   2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.ssa   VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1083 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
961/2020 
962/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 504 
 

del 23/10/2020 

 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E MONITORAGGIO PER 
TRANSIZIONE AL DIGITALE 2020-2021 - CIG: ZF62ED7D86.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/11/2020. 
 
Addì 23/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
 
 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

04155080270

VE

021806111

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

19270208

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

8814646410

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

28/01/2013

INPS: Matricola aziendale

4

5799684

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFU4Q0

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

04155080270

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

04155080270

80000890931

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00194640934

CUP
ZF62ED7D86

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

27/10/2020

23/10/2020

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E
MONITORAGGIO PER TRANSIZIONE AL DIGITALE
2020-2021

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi per l'Information & Communication Technology

Nome Ente COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

AREA AFFARI GENERALINome Ufficio
VIA CARDUCCI 11, 33080 - ROVEREDO IN PIANO
(PN)

Indirizzo Ufficio

0434388623/043494207Telefono / FAX ufficio

VANIA ENDRIGO / CF: NDRVNA64S56G888TPunto Ordinante
AFFARI.GENERALI@COMUNE.ROVEREDO.PN.ITEmail Punto Ordinante

VANIA ENDRIGOOrdine istruito da

BOXXAPPS SRLRagione Sociale

VIALE DELLA STAZIONE 2 - 30020 - MARCON(VE)Indirizzo Sede Legale
0413090915/0413090917Telefono / Fax

PEC Registro Imprese BOXXAPPS@LEGALMAIL.IT

DP.VENEZIA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software

Marca: BOXXAPPS - Codice articolo produttore: 207RTD_20_21 - Nome del servizio di manutenzione software:

SERVIZIO X-RTD ANNI 2020 E 2021  - Codice articolo fornitore: 207RTD_20_21 - Prezzo: 7500 - Acquisti

verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità

minima garantita: 50 - Garanzia: BOXXAPPS AZIENDA CERTIFICATA ISO 27018:2014, 27001:17,

9001:2015, 20000-1:2011, 22301:2014 E 27017:2015 - Tipo assistenza: SECONDO  SLA DEL SERVIZIO -

Note: FATTURAZIONE ANNO 2020: € 4.000+IVA A DICEMBRE. ANNO 2021 € 3.500+IVA A

GIUGNO.FINO A 4 INTERVENTI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/12/2021 - Descrizione tecnica:

SERVIZIO X-RTD, SERVICE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE

DELL’ENTE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione:

Manutenzione software - Denominazione del software: SERVIZIO X-RTD ANNI 2020 E 2021

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

SERVIZI
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

SERVIZIO X-RTD
ANNI 2020 E 2021

1 7500,00 22,007500,00 €1 (Servizio)

7500,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 1650,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 9150,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA CARDUCCI 11 - 33080 - ROVEREDO IN PIANO - (PN)Indirizzo di Consegna
VIA CARDUCCI 11 - 33080 - ROVEREDO IN PIANO - (PN)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANOIntestatario Fattura
80000890931Codice Fiscale Intestatario Fattura
00194640934Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1. INFORMATIVA PRIVACY PER AFFIDAMENTO DIRETTO_COMUNE DI ROVEREDO IN
PIANO.PDF - dim. 82.28 Kb
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 2. PATTO D'INTEGRITA'.PDF - dim. 350.85 Kb

Allegato 3. CODICE_DI_COMPORTAMENTO_DEI_DIPENDENTI.PDF - dim. 127.02 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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