CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 327/2015 di protocollo
N. 27
delle deliberazioni

OGGETTO: Acquisto software Protocollo informatico. (CIG: Z7216C08E8) e giornata di formazione “in loco”
(CIG: Z4016C0928).

Nel giorno 26 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; ed inoltre:
Luciana Perco, Ragioniere-economo; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine;
assenti giustificati: Laura Fasiolo, Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; prof.
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; è altresì presente Paolo Lazzeri,
consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
•
•
•
•

a fronte delle normative vigenti, è necessario acquistare il software di Protocollo informatico;
per continuità di servizio e compatibilità dei sistemi, è opportuno acquistare il programma dalla Società
che gestisce il software di contabilità e di fatturazione elettronica ovvero Engineering Tributi;
il prodotto, il cui costo è pari ad Euro 1.077,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 1.313,94 (IVA inclusa) è
presente sulla piattaforma MEPA e verrà quindi effettuato un ordine diretto;
è inoltre necessario prevedere anche una giornata “in loco” di formazione per un costo pari ad Euro
650,00 (IVA inclusa) ovvero 793,00 (IVA esclusa).

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di impegnare la somma di Euro 1.313,94 (IVA inclusa) per l’acquisto del software di Protocollo
informatico dalla Società Engineering Tributi, al cap. 1 01 02 02 180 (Spese acquisto attrezzature
informatiche) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di impegnare la somma di Euro 793,00 (IVA inclusa) per la giornata di formazione “in loco”, al cap. 1
01 02 03 210 (Assistenza informatica e manutenzione) del bilancio di previsione 2015 che presenta la
necessaria disponibilità.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 30.10.2015
F.TO L PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Delibera n. 27 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 26.10.2015

n. 327/2015 di protocollo.

OGGETTO: Acquisto software Protocollo informatico. (CIG: Z7216C08E8) e giornata di formazione “in loco”
(CIG: Z4016C0928).

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO LA RAGIONIERA-ECONOMA
rag. Luciana Perco

