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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I-AFFARI GtrNtrRALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

X. {oZ DEL 2t^-o7- ?-oZL

ESTRATTO

OGGETTO

lmpegno spesa per ilrinnovo hiennale della licenza del software applicativo di
gesfíone per Io svolgimento telematico delle procedure digara

con la sociefà DIGITALPA S.r.l .

CIG: 281355A72C

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a:

l. PRENDERE ATTO di quanto riportato nella premessa;

2. AFFIDARE alla Società DIGITALPA s.r.l. con sede in via S. Tommaso d'Aquino 18/A -

09134 CAGLIARI P. l.V.A. 03553050927, il rinnovo della licenza d'uso del software di
gestione Albi informatizzati e Gare telematiche utilizzata dal Comune di Carlentini, per un
periodo ulteriore di anni 2 (due) a partire dal '15/03/2022 e fino al 1510312024, per un

importo complessivo pari ad € 11.590,00 di cui € 9.500,00 quale importo per il canone
biennale ed € 2.090,00 quale impofto per IVA al22%.

3, IMPEGNARE la complessiva somma occorrente pari ad € 11.590,00 IVA compresa, al

capitolo n. 857 del bilancio 2020-2022 annualità2022
4, DAREATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla
L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente prowedimento è rilevante aifini della pubblicazione nella sezione internet
"Amministrazione trasparente".
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs.
n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, prevedendo un impegno di spesa, comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e diventa
esecutivo dopo I'apposizione del visto di regolarita contabile da parte del responsabile del

servizio finanziario;
- ai sensi dell'art.6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 co.9lett. e) della L. 190/2012 della

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedi mento;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

5. TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on- line.
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