
 

 

         

 

 

  

 
DETERMINAZIONE –  COPIA                     
 

                                                   

N. 10 

 

 

OGGETTO: Fornitura di prodotti e servizi di manutenzione ed assistenza 

software e hardware per l’anno 2017 – Approvazione preventivo  Studio K 

s.r.l.. – impegno di spesa  -  CIG ZE21D24B37. 

Data:31.01.2017  

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4: 

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano, 

Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, 

Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di 

un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il 

Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 

328/00 e della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;   

VISTA la necessità di dotare l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere della fornitura di 

prodotti e servizi ed assistenza software D.L.gs 118/11 per la gestione della contabilità dell’Ufficio 

di Piano del Consorzio;  

VISTO il preventivo presentato dalla società Studio K s.r.l. con sede op. Via M.K. Gandhi 24/A – 

Reggio Emilia, pervenuto al protocollo consortile n. 53 del 16.01.2017 per  la fornitura di prodotti e 

servizi ed assistenza software D.L.gs 118 per la gestione della contabilità dell’Ufficio di Piano del 

Consorzio, ammontante ad € 8.300,00 IVA esclusa per l’installazione del prodotto e conversione 

archivi relativo all’annualità 2017/2019; 

CONSIDERATO  che il dipendente incaricato per la collaborazione presso l’ufficio ragioneria del 

Consorzio Valle del Tevere utilizza già il sistema di cui sopra e che tale esperienza pregressa 

velocizza e semplifica il servizio richiesto;  

CHE la società Studio K s.r.l. è presente sul M.E.P.A.;  

DATO ATTO di aver proceduto mediante trattativa diretta attraverso il M.E.P.A. codice 

identificativo n. 102097; 

VISTA l’offerta presentata dalla società Studio K s.r.l. attraverso la trattativa diretta mediante il 

M.E.P.A.; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare l’offerta per  la fornitura di prodotti e servizi ed 

assistenza software D.L.gs 118 per la gestione della contabilità dell’Ufficio di Piano del Consorzio, 

ammontante ad € 8.300,00 IVA esclusa per l’installazione del prodotto e conversione archivi 

relativo all’annualità 2017/2019; 

RITENUTO opportuno assumere regolare impegno di spesa per il contributo iniziale per 

l’installazione e la conversione archivi nonché per la fornitura del servizio per l’anno 2017; 

DATO ATTO che la spesa prevista è sul capitolo dedicato del bilancio del Consorzio Valle del 

Tevere;  

CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, 

avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al 

Consorzio; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali 

“Valle del Tevere”                 
Codice Fiscale 97874100585 



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’offerta della società Studio K s.r.l. con sede op. Via M.K. Gandhi 24/A 

– Reggio Emilia (Cod.Fisc. e P.I. 00906740352) per  la fornitura di prodotti e servizi ed 

assistenza software D.L.gs 118 per la gestione della contabilità dell’Ufficio di Piano del 

Consorzio; 

2. DI IMPEGNARE a favore della società Studio K s.r.l. la somma di € 5.856,00 IVA inclusa, 

per  la fornitura di prodotti e servizi ed assistenza software D.L.gs 118 per la gestione della 

contabilità dell’Ufficio di Piano del Consorzio, per l’anno 2017; 

3. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di                        

€ 5.856,00 IVA inclusa al cap. 10180309 del bilancio del corrente esercizio finanziario 

imp. 3/17;                                                                                                                                                                                   

4. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli 

obblighi di legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento 

del sito dedicato al Consorzio; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

       a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

            b) alla Ripartizione Contabile 
 

                                                                                                                        

                                                                                                          Il Direttore  

                                                                                        f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 Il Direttore 

                                                                                          f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

 

La   presente  determinazione  viene   pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle 

more del perfezionamento del sito del Consorzio, dal 06.04.2017   

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

 

 

 

 

 


