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DETERAAINAZIONe N. 19/A.A. DEL 18.10.2017

066ETT0: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI TECNOSYS ITAUA SRL

RE6ISTRAZI0NE TELEAMTICA CONTRATTI E 6ESTI0NE CONDOAttNH.

Estensore Responsabile Ufficio I.C.T.
Dirigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile

^ig^j^ano Crecco Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRIGENTE AREA AAAAAINISTRATIVA

Premesso che:

-  l'Ater utilizza da oltre 15 anni il software applicativo della società GCS S.p.A. per la
gestione della Contabilità Generale (SICON), del Patrimonio (GEPAT) e dell'inquilinato
(GELIM8);

-  l'ATER deve garantire l'adeguamento del proprio software gestionale alle vigenti
normativa;

Considerato che:

-  l'ATER ha la necessità di aggiornare la procedura per la registrazione automatica dei
contratti per adeguarla ai nuovi tracciati ministeriali;

-  L'ATER ha la necessità di aggiungere un modulo specifico alla procedura GELIM8 per
gestione informatizzata dei condominii;

Visti:

-  il preventivo per la installazione e configurazione del nuovo flusso per la registrazione
telematica dei contratti, acquisita con protocollo n. 13648 del 27/09/2017, per un
importo di 640,00 euro oltre IVA;

-  il preventivo per la installazione e configurazione del modulo aggiuntivo per la gestione
dei condominii, acquisita con protocollo n. 15837 del 16/10/2017, per un importo di
960,00 èuro oltre IVA;

Visto il regolamento per gli affidamenti in economia, le spese dell'economo e la gestione
patrimoniale dell'azienda*

Vista la determinazione n. 2 deiril.02.2016 dell'Area AA.GG., Privacy e S.L;

Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di: accettare i preventivi della ditta TECNOSYS ITALIA S.r.l., allegati alla presente
determinazione, per la gestione del nuovo flusso per la registrazione telematica dei
contratti e la gestione informatizzata dei condominii al costo complessivo di € 1.600,00
oltre IVA;
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3. Di impegnare la spesa di e € 1.600,00 oltre IVA sul capitolo di bilancio 3080108000
Gestione del sistema informativo;

4. Il provvedimento è trasmesso al Direttore Generale, al Commissario, al Responsabile
Servizio Contabilità dell'Area Amministrativa.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

J^tt.ssG Nicoletta PA MICCI A

Implementazione software registrazione contratti
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