
 

1 
 

N. 12/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per la fornitura di un software per la gestione del protocollo 

informatico della Fondazione - CIG Z5E21493E8 

L’anno 2017 addì 13 del mese di dicembre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario ed urgente, anche in accordo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 
82/2005) supportare gli organi di amministrazione e gestione della Fondazione con uno strumento 
informatico per l’archiviazione e la ricerca, la gestione procedimenti amministrativi, anche al fine di 
consentire nuove modalità di comunicazione e interazione con cittadini e imprese. I procedimenti 
amministrativi incentrati sulla gestione documentale garantiscono infatti la corretta gestione 
dell’intero ciclo di vita dei documenti dalla produzione alla conservazione. In particolare il suddetto 
strumento di gestione documentale dovrà consentire di automatizzare la fase di registrazione dei 
documenti (ed eventuale assegnazione alle unità organizzative) con un flusso documentale sia in 
ingresso che in uscita e supportare l’archiviazione dei documenti informatici e delle copie; 
Considerato 
che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 
questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 
affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 
preventivazione on-line, all’operatore economico individuato. 
che hanno presentato un’offerta le seguenti Ditte: 
Pianeta Software, con sede in Lecce; 
Co.El.Da. Software s.r.l., con sede in Reggio Calabria; 
Delta Informatica, con sede La Valle Costr. restauri s.r.l., con sede in Lecce; 
che le suddette offerte sono state comparate e valutate sulla base delle esigenze della Fondazione e 
delle loro funzionalità. 
Visto 
che in base alla suddetta valutazione è stata ritenuta più consona e più vantaggiosa in relazione al 
prezzo l’offerta della Ditta Pianeta Software, con sede in Lecce; 

DETERMINA 
1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’acquisto del software “Protocollo 

Facile” nella versione Plus, alla Ditta Pianeta Software di Lecce, con sede in Via Dante De 
Blasi, 64 - P.iva 03680320755, per un importo di Euro 560,00 oltre IVA; 

2) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso del DURC 
della suddetta Ditta; 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 


