
 
 

DETERMINA N. 4 DEL 09/04/2018 

 

OGGETTO: “SERVIZIO DI FORNITURA -PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO E 

TENUTA CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO” 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 

 

Dato atto che il Rup è individuato nella persona del Dott. Contardo Crotti; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 

contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Visto il Verbale del Cda del 3.04.2018 con cui il CdA ha deliberato di affidare l’incarico alla società 

Ghost di Oberti Michele & c. per la fornitura del servizio di fornitura “Programma protocollo 

informatico e tenuta conservazione registro protocollo” così come offerto con preventivo n.108 del 

7-3-2018; 

 

Considerato che a seguito di indagine esplorativa di mercato, a parità di servizio proposto, l’offerta 

economica presentata dalla società Ghost di Oberti Michele & c. risulta essere particolarmente 

vantaggiosa per il GAL; 

 

Rilevato come a seguito di ulteriore verifica la società Ghost ha offerto uno sconto: sulla 

realizzazione del protocollo informatico pari a € 100,00 e  sul prezzo annuo offerto per la gestione-

mantenimento del sistema informativo e per la conservazione del registro protocollo che passa da 

960 € a 860 € annuo; 

  

Il Rup provvede all’affidamento dell’incarico alla società Ghost di Oberti Michele & c. per la fornitura 

del servizio di fornitura “Programma protocollo informatico e tenuta conservazione registro 

protocollo” e  

 

Determina 

 

1. di approvare il preventivo offerto dalla società Ghost (prot. 108 del 7/3/2018) che, giusto lo 

sconto offerto, prevede un costo di 900€ per la realizzazione del programma protocollo 

informatico e € 860 annue per la gestione-mantenimento del sistema informativo e per la 

conservazione del registro protocollo al netto nell’IVA, il costo complessivo del servizio dal 

1/5/2018 al 30/4/2021 è pari a € .245,60; 

 



 
 

2. Di procedere al presente affidamento in quanto la suddetta società Ghost di Oberti 

Michele & c. offre garanzie di competenza e serietà oltre che la massima disponibilità a 

seguire nel tempo le eventuali problematiche che dovessero insorgere nella gestione 

del sistema per la sua corretta e formale gestione; 

 

3. di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere 

commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 

4. di dare, altresì, atto che: - l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a 

pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi 

alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 

comma 7 del citato articolo e di indicare il CUP E69D16004820009; 

 

5. il codice identificativo di gara è ZE32317145; 

 

6. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Crotti Contardo tel. 342/7090646 –          

e-mail  info@galvalleserianaedeilaghi.com. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dott. Crotti Contardo) 

 

 


