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SERVIZIO INFORMATICA- AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/06, DEL-
LA FORNITURA DEL SOFTWARE INFOVISION ALLA SOCIETÀ ZUCCHETTI S.p.A.

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, re-
cante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-
stali di concerto coniI Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 l, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio :2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la con-
tabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto inter-
ministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n.8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati
i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il; .
PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dall'Ufficio del Personale di avere uno strumento che
consenta di effettuare analisi, query e produrre reportistica in relazione alle informazioni ineren-
ti al personale dipendente presenti nel data base del sistema informativo del personale Unire -
gestione presenze fornito dalla società Zucchetti S.p.A., ai fini della implementazione del siste-
ma di contabilità analitica e controllo di gestione nelle forme normativamente prescritte;

VISTA la comunicazione della stessa società Zucchetti S.p.A. del 14 febbraio 2011 hella quale
viene proposto il prodotto Info Vision, modulo software per il controllo e analisi delle informa-
zioni, alle seguenti condizioni:

licenza InfoVision Web soluzioni del personale (2 utenti) al costo. di euro 1.000,00 + IV A;

manutenzione del software al canone mensile di euro 16,00 + IVA;
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TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi indispensabile in quanto strumentale
all'attuazione di prescrizioni normative inerenti all'adeguamento dei sistemi di controllo interno
delle Amministrazioni pubbliche di cui al d.1gs. n. 150/2009; ..

VISTO l'art. 125, comma Il del d.1gs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.mei., il quale consente alle
pubbliChe amministrazioni l'affidamento diretto per contratti di importo inferiore ai 20.000,00
euro;

VISTA la disponibilità sui capitoli 1.1.2.130. "Servizi tecnico-inforrnatici" e 2.1.0.020 "Sistemi
inforrnativi" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento'del bi-
lancio di previsione 20 l O; ..

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/06, alla società Zucchetti S.p.A.
. la fornitura di una licenza InfoVision Web ed il relativo servizio di manutenzione fino al31
dicembre;
di impegnare euro 1.000,00 + IVA sul capitolo 2.1.0.020 "Sistemi informativi" ed euro
128,00 + IVA sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" dell'esercizio finanziario
2011.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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