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Codice DB0708
D.D. 2 febbraio 2010, n. 101
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (sorveglianza sanitaria) - Servizio di assistenza tecnica e servizio di
monitoraggio del database del software MedOffice. Spesa complessiva di Euro 12.945,24 o.f.c..
Impegno per l'anno 2010 di Euro 8.355,60 o.f.c. (Cap. 113278 - Ass. 100131).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per quanto in premessa descritto:
di affidare alla Società FreeSoft S.a.s di Trapani Enzo & c. (omissis), Via Vittorio Emanuele II n.
9/b 10020 - Riva presso Chieri, il servizio di monitoraggio del software MedOffice, per l’anno 2010
(fino al 31/12/2010), per l’importo di Euro 5.940,00 o.f.c e il servizio triennale di assistenza tecnica
e manutenzione del software MedOffice (fino al 31/12/2012), per l’importo di Euro 7005,24 o.f.c.,
così come descritto nelle offerte citate in premessa e conservate agli atti presso il Settore Tecnico e
Sicurezza ambienti di lavoro,
di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza sottoscritta dal Dirigente
del Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs.
163/2006, dell’art. 33, comma 1, lettera d), della L.R. 8/1984 e dell’art. 5 del D.P.R. 384/2001 come
richiamato dall’art. 253, comma 22, lettera b del D.Lgs. 163/2006;
di approvare gli schemi di contratto allegati alla presente determinazione;
di impegnare la somma di Euro 8.355,60 o.f.c. sul Capitolo 113278/2009 – Ass. 100131 del
bilancio per l’esercizio 2010, dei quali:
- Euro 5.940,00 o.f.c. per il servizio di monitoraggio del database dell’ l’anno 2010;
- Euro 2.415,60 o.f.c. per l’assistenza tecnica e la manutenzione software per l’anno 2010.
di dare atto che la restante somma di Euro 4.589,64 o.f.c., prevista per l’assistenza tecnica e la
manutenzione del Software degli anni 2011 e 2012, sarà impegnata con successivi e separati atti.
Il Dirigente
Giovanni Arcuri

