
DETERMINAZIONE N° 2  DEL  10.03.2016

Oggetto: Acquisizione offerta canone di assistenza 2016, servizi e formazione per il software Vision 
               PBM – società TSS Spa. CIG: Z2218E8122

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la proposta di offerta, prot. n°915 del 23/02/2016, per il canone di assistenza 2016 per il  
software Vision PBM;

CONSIDERATO  che per tale offerta di vendita era previsto un canone annuo pari ad € 1.900,00 
oltre iva e, al fine di chiudere l'offerta di conto visione per il modulo STR VISION PBM - Gestione  
semplificata appalti in economia, viene presentata una offerta cumulativa sia per il modulo che per 
il canone di assistenza 2016 per un importo pari ad € 1.100,00 oltre iva;
 
CONSIDERATO che le licenze d'uso a chiusura del conto visione per 3 posti di lavoro del modulo 
STR Vision PBM - Gestione semplificata appalti in economia prevede un costo di € 800,00 oltre iva 
e che la formazione, i corsi e l'installazione prevedono un costo di € 3.150,00 oltre iva;

DATO ATTO che i costi delle licenze d'uso, la formazione, i corsi e l'installazione devono essere  
imputati   sul conto delle attività patrimoniali  1030102001 “ Spese per acquisto software” per €  
3.950,00 oltre iva ed il canone annuale di assistenza 2016 sul conto di costo 3080108000 “ Gestione 
sistema informativo” per € 1.100,00 oltre iva; 

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali  

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- di  approvare  il  preventivo  di  offerta  della  ditta  TSS  S.p.a.  relativo  alla  fornitura  del 

software Vision PBM, imputando € 3.950,00 sul conto delle attività patrimoniali 1030102001 

“  Spese  per  acquisto  software”  per  l’acquisto  delle  licenze  d'uso  di  €  800,00  e  per  la  

formazione, i corsi e l'installazione di € 3.150,00 ed € 1.100,00  sul conto di costo 3080108000 

“ Gestione sistema informativo” per  il canone annuale 2016.

  IL DIRIGENTE
           f.to Riccardo Arena


