SERVIZIO
INFORMATICA
- IMPEGNO
D1 SPESA RELA TI V 0 AGLI

ONERI FINANZIARI CONSEGUENTI
ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED
ADEGUATIVA E IN ASSISTENZA ON-SITE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE UNIREGESTIONE GIURIDICA E CONTABILITÀALLA SOCIETÀ PA DIGITALE
S . p . A . PER IL PERIODO Io- 31
GENA'AIO 2011

IL SEGRETARIO
GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del1 'U~zioneNazionale per 1 'Iizcrenzento delle
Razze Equine (UATIRE), a nonna dell'art. I l della legge 15 nzarzo 1997 n. 59" ;

VISTOil decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l o agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTOlo Statuto del17UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTAla deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale de1l'UNIR.E;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme gener-ali sul1 'ordinamerzto del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Anzmiizistrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernenze l'amministrazione e la
coiztabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 mal-zo 1975, n. 70";

il Regolamento di amministrazione e contabilità del17Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO

VISTA la deliberazione commissariale n. 3 del 17 gennaio 201 1, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dellYEntenelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 201 1 ;

VISTAla determinazione del Segretario generale n. 1498 del 3 1 dicembre 2009: con la quale è stata
affidata alla società Zucchetti PA Digitale S.r.l. la forniiura dei servizi di manutenzione correttiva
ed adeguativa e di assistenza on-site del sistema informativo del personale Unire - gestione
giuridica e contabilità per un periodo di due anni dal 1 O agosto 2009 - 3 1 luglio 201 1 al costo totale
di euro 46.383,92 + IVA;
TENUTOCONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi, ai sensi delle indicazioni della citata
deliberazione commissariale: obbligatoria, in quanto inerente all'adempimento di obbligazioni già
assunte;
la disponibilità sul capitolo 1.1.2.130. ''Servizi tecnico-infomlatici': e la compatibilità della
spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2009;

\'ISTA

/'

/"

VERIFICATAaltresì la compatibilità della spesa con il corrispondente stanziamento del bilancio
preventivo 201 0 più restrittivo rispetto a quello del 2009;

VISTAla relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica
DETERMINA

di impegnare, per il periodo lo-31 gennaio 201 l , l'importo di euro 1.513,80 + IVA, relativo
all'affidamento dei servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa e di assistenza on-site del
sistema informativo del personale Unire - gestione giuridica e della contabilità affidata alla società
PA Digitale S.p.A.. con determinazione del Segretario generale n. 1498 del 3 1 dicembre 2009, sul
capitolo 1 .l .2.130. "Servizi tecnico-informatici" dell'esercizio finanziario 201 1.

F.to IL SEGRETARIO
GENERALE
Riccardo Acciai
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