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DETERAAINAZIONE H. 6/A.SISTEAAI M CONTROUO DEL 31.10.2017

OeSETTO: ACQUISTO SOFTWARE ADEMPIMENTI L. 190/2012 (ART. 1 C.32

E 34).

Estensore" Responsabj^ Ufficio Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità'Contabi le

D^. Luco Gemmo Dott.ssa Nicoletta Panicela

Via Alcide De Gasperi. 1-03100 Prosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.iVA nnin53a0604 www.ater.frosinoneil
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AiSENDAURRtTOSAJEtóJZIteaKNiZALE

IL DIRIGENTE AREA

SISTEAAI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Premesso che l'Autorità per io vigilanza sui contratti pubblici con delibera n. 26 del
22.05.2013 ha fissato le modalità di pubblicazione dei dati inerenti i contratti pubblici
definendo il formato da utilizzare (XML), in ottemperanza della L. 190/2012;

Consideroto che per ogni contratto identificato dal proprio CIG si devono riportare nel file:
l'oggetto della fornitura o servizio, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento, le
somme liquidate, l'elenco degli operatori invitati e l'aggiudicatario;

Dato atto che ad oggi tale procedura non risulta essere stata posta in essere e che l'ente in
caso di omessa pubblicazione sarà segnalato alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32
della Legge 190/2012 e sarà altresì applicata una sanzione pecuniaria all'amministrazione
inadempiente;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'acquisto di un appropriato software che
permetta la generazione e trasmissione all'ANAC dei dati obbligatori per legge nel formato
richiesto;

Vista l'indagine di mercato svolta dal Responsabile della gestione del sito istituzionale e della
pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 dott. Renato Zaccognini;

Vista la LR. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Visto la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.
Vista la determinazione n. 155 del 21.09.2017

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 procedere con l'acquisto del software "ARGO SOFTWARE XML" per ottemperare agli
adempimenti previsti dalla Legge 190/2012;
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3. Di impegnare la spesa di € 90,00 (novanta/00), oltre iva per il primo anno ed € 30,00
(trenta/00) oltre iva per i relativi rinnovi annuali per un ammontare pari ad € 150,00
(centocinquanta/00) oltre iva a valere sul capitolo 3080105003 della gestione in conto
competenza del bilancio per l'esercizio in corso;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Commissario Straordinario ed al Direttore
Generale per tutti gli opportuni provvedimenti di legge.

IL DI

SISTEMI DI CO

Dott

ITORASSIO
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