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DETERMINAZIONE N•.AU DEL U 4=eBf>Rh\ O~

SERVIZIO INFORMATICA - IMPEGNO DJ SPESA RELATIVO AGLI ONERI FINANZIARI
CONSEGUENTI ALL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
CORRETTIVA ED ADEGUATIVA E DI ASSISTENZA ON-SITE DEL SIStEMA INFORMATIVO DEL
PERSONALE UNIRE - GESTIONE PRESENZE-ASSENZE ALLA SOCIETÀ ZUCCHETTI S.p.A. PER IL
PERIODO lO - 28 FEBBRAIO 2011 .

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante.proroga' di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato cori decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

. VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. A7,di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;'. .

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione','; .

VISTO ild.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amniiriistraziohe e contabilità dell'Unire approvato con. decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 20n, con la qùale vengono speèificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2011;
VIST A la determinazione del Segretario generale n. 1497 del 31 dicembre 2009, con la quale è stata
affidata alla società Zucchetti S,p,A. la fornitura dei servizi di manutenzione correttiva ed
adeguativ a e di assistenza on-site del sistema informativo del personale Unire - gestione presenze-
assenze per un periodo di due almi dallo agosto 2009 -31 luglio 20 Il al costo totale di ewo
38.764,64 + IVA;
TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi, ai. sensi delle indicazioni della citata
deliberazione commissariale, obbligatoria, in quanto inerente all'adempimento di obbligaziorii già
assunte;
CONSIDERATO altresì che la spesa in oggetto è necessaria per assicurare il corretto e continuo
funzionamento del sistema informativo del personale, condizione, questa, indispensabile per
l'adozione di adempimenti normativamente prescritti;
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VISTA la disponibilità sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" e la compatibilità della
spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio ai previsione 20 ID;

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica

DETERMINA

di impegnare, per il periodo 10-28 febbraio 20 Il, 1'.importo di euro 1.844,70 + IVA, relativo alla
fornitura dei servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa e di assistenza on-site del sistema
informativo del personale Unire - gestione presenze-assenze affidata alla società Zucchetti S.p.A. .
con determinazione del Segretario generale deI31 dicembre 2009, sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi
tecnico- informati ci" dell' esercizio finanziario 20 Il ..

F.to. IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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