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, DETERMINAZIONEN.,Lb'3 DEL 3l/o31~

SERVIZIO INFORMATICA JMPEGNO m SPESA RELATIVO AGLI ONERI FINANZIARI
\ " ,'"

CONSEGUENTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA' DEI SERVIZI m'MANUTENZIONE, :1. , " ..

CORRETTIVA ED ADEGUATIVAiE m ASSISTENZAON.SITE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
PERSONALE UNIRE.- GESTIOJE GIURIDICA E CONTABILITÀ ALLA SOCIETÀ PA DIeIT ALE~j , - -. . ,
S.p.A. PER IL PERIODO lO - 31 MARZO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO ild.lgs'. 29 ottobre 199Q,n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norm~ del! 'art. Il della legge 15 marzo 1997n.. ~9:'; . ,

VISTO il decreto.:legge 24 giu~no 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, .
recante proroga di termini e disRosizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delkpolitiche agricole e 'forestali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio2004;! '

VISTA la 'deliberazione del Cobsiglio di amministrazion~ 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell 'incari~o di Segretario gener~le dell 'UNIRE; ','

VISTO il" d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme, generali sull'ordinamento del lavoro all~
dipendenz~ della Pubblica Amn1inistrazione";, ' ,

VIST<? il. d.P.R. 27 febbraio :2003, n. 97 "Regolamento concernente l 'amministrazior:ee la
contabiliià degli enti pubblici di;cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

, "f

VISTO il Regolamento di a.rPministrazione e contabilità dell'Unire approvato co~ decreto
interministeriale 5 marzo 2009; , ,

, VISTA la deliberazione commis'sariale n. 8 del 27 gennàio 2011 ,con l~ quale vengono specificati i
criteri clii impro~tare la gestione provvisoria dell' Ente nelle more dell' adozibne del bilancio di
previsio~e 201'1; " '.'

, VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1498 del 31 dicembre 2009, con la quale è stata
affidata alla società Zucchetti pA Digitale S.r.L la fornitura dei servizi di manutenzione correttiva
ed adeguativa e di assistenzaion-sitedel sistema informativo del personale Unire- gestione
giuridica e contabilità per un periodo di due anni dalI ° agosto 2009 ~ 31 luglib7011 al costo totale
di euro 46.383,92 + IVA; "

TENUTO CONTO 'che la spesa iiin oggetto è da ritenersi, ai sensi delle inciicazion:i della citata
deliberaziOne commissariale, oBbligatoria, in quanto inerente all'adempimento ,di obbligazioni già

. " - -. :.assunte; , , ,

CONSIDEMTO altresì che la spesa in oggetto è necessaria per assicurare il corretto e èontinuo
funzionamentO del sistema informativo d~l personale,' condizione, questa, indispensabile per
l'adozione di aclempimenti norniativamente prescritti;
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VISTA la disponibilità sul capitçlo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" e la compatibilità della
spesa con il limite del dodicesim'~ dello stanziamento del bilancio di previsione 20 lO;

VISTA la relazione tecnico-illustfativa del Servizio Informatica

DETERMINA

di impegnare, periI periodo lO~ 31 marzo 2011, l'importo' di euro 3.463,80 ,+ IV A, relativo alla
fornitura dei servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa e di assistenza on-site del sistema
informativo del personale Unir~ - gestione giuridica e della contabilità affidata alla società PA
Digitale S.p.A .. COn determinazione del Segretario generale n. 1498 del 31dicembre.2009, sul
capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" dell' ~sercizio finanziario 2011.
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F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciài
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