
 
 

DETERMINAZIONE del 27 ottobre 2015  n.77 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento Programma MOSAICO   
 
   IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 
14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 
modificato successivamente con deliberazioni 30 luglio 2004 n. 20, 02 marzo 
2006 n. 8/2006, 23 marzo 2006 n. 15/2006 e deliberazione commissariale  
10 marzo 2011 n. 4, e successive integrazioni; 

- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è 
stato nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la 
deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 8 di 
conferma nell’incarico; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario 
Straordinario del 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO che l’Ufficio Tecnico ha in dotazione, già da diversi anni, N° 5 
licenze per 5 posti di lavoro del Programma MOSAICO  per il calcolo dei 
computi metrici, la contabilità lavori e i piani di sicurezza e coordinamento; 
 
CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area Tecnica ha espresso la necessità 
di acquisire l’aggiornamento di dette licenze e che c'è la necessità di sostituire 
la Chiave usb perché danneggiata; 
 
VISTA la proposta d'offerta n. 3645 del 01/10/2015 della DIGICORP, 
acquisita al Prot. n. 4400 del 01.10.2015 che prevede un costo per 
l'aggiornamento Suite Mosaico di 5 licenze di € 878,00 oltre IVA ed un costo 
per chiave usb di € 75,00 oltre IVA; 
 

PRESO ATTO dell’attestazione contabile della Sezione Relazioni e Gestione 
Finanze; 
  



 
 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite : 
 
    -  di procedere all’acquisto dell’aggiornamento delle 5 licenze di 
Programma MOSAICO      e della manutenzione, dalla Ditta DIGICORP srl, al 
prezzo complessivo di € 953,00 oltre IVA  che dovrà essere imputato alla voce 
delle attività dello stato patrimoniale 1030102001 “Spese per acquisto 
software.” 

- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

                      Il Direttore Generale 
                              f.to Antonio Sperandio 


