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OGGETTO: Licenza d’uso generazione file xml (CIG: Z3B2124704).

Nel giorno 1 dicembre 2017, 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; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo;
prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta
Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 10.23 al punto 8)
dell’o.d.g.); assenti giustificati: Laura Fasiolo e Gilberto Procura, Consiglieri; è altresì presente Paolo
Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
• l’ANAC (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro) ha definitivo le modalità con le
quali, a seguito della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, ogni anno ogni singola Pubblica
Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale un documento contenente i dati
relativi alle gare di appalto effettuate l’anno precedente;
• la scadenza prevista per la pubblicazione e trasmissione di questi dati è stata fissata al 31
gennaio di ogni anno;
• il formato previsto per questo documento è XML non è editabile senza l’ausilio di particolari
supporti informatici;
• il Consorzio, da una ricerca effettuata su Internet, ha usufruito di un sistema di facile utilizzo,
messo a disposizione - per il primo anno gratuitamente - dalla ditta Assocons srl e
successivamente al costo di Euro 100,00 (+ IVA) ovvero Euro 122,00 (IVA inclusa);
• è necessario, al fine di ottemperare alla normativa, provvedere per il prossimo anno, all’acquisto
della licenza del supporto informatico di cui sopra;
• la ditta Assocons srl è presente su MEPA ed è quindi possibile acquistare il supporto informatico
sulla piattaforma per un importo pari ad Euro 100,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 122,00 (IVA
inclusa);
• è stato acquisito il CIG n. Z3B2124704;
Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e
tecnica;
Ottenuto dal Ragioniere, il visto 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 autorizzare l’acquisto della licenza del sistema informatico pari ad Euro 100,00 (IVA esclusa)
ovvero Euro 122,00 (IVA inclusa);
2. l’impegno di spesa verrà imputato alla Missione Programma Titolo 01021 – Cod. 1030102006
(Spese acquisto attrezzature informatiche) Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il
triennio 2017/2019;
3. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento.

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, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 05.12.2017
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.
Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

