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Consiglio del 28/12/2018 

Si assenta il Consigliere Zoncato 

DELIBERA N. 120/18 - ART. 12) - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CON· 
TABILITÀ PER GESTIONE TELEMATI
CA FLUSSI DI TESORERIA: PROPOSTA 
ECONOMICA ISI SVILUPPO INFORMA
TICO SRL: DETERMINAZIONI 

11 Tesoriere ricorda che nella scorsa seduta, il Consiglio aveva deliberato l'affidamento 
del servizio di Cassa alla Banca Popolare di Sondrio. 

Il servizio sarà svolto con modalità telematiche e non più cartacee; le nuove procedure 
dovrebbero essere più funzionali, economiche e meno soggette ad errori. 

Tuttavia necessita implementare il programma di contabilità con la gestione dei flussi 
telematici standard 01L. 

E' stato chiesto alla società ISI Sviluppo Informatico srl una proposta economica per 
l'implementazione suddetta~ illustra, quindi, l'offerta pervenuta (allegata) che diventa 
parte integrante della presente delibera. 

Discussione 

Il Consigli.o 

udito quanto riferito dal Tesoriere; 

- vista la delibera n. 101 assunta nella seduta di Consiglio del 23 novembre scorso; 

- preso atto che il servizio di cassa svolto dalla Banca Popolare di Sondrio si attuerà 
con modalità telematiche al fine di rendere più funzionale, preciso ed economico lo 
stesso; 

- considerato che la nuova procedura renderà più agevole e immediate le attività del 
personale addetto alla contabilità del Collegio; 

attesa, quindi, la necessità di procedere aH'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di individuare il R.U.P. per il contratto; 

- considerato che il Collegio è dotato del programma di gestione della contabilità ela
borato da ISI Sviluppo Informatico srl; 

visto il preventivo formulato dalla citata società in data 11/12/2018 ns. prot. 
4779/2018, con il quale 1ST Sviluppo Informatico ha quantificato in € 1.280,00 (iva 
esclusa) l'implementazione del programma di contabilità con i flussi telematici di 
tesoreria standard OIL; 



segue delibera n. 120/18 del 28/12/2018 

all'unanimità delibera 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, ]ett. 
a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i, conferendo alla ISI Sviluppo srl l'incarico per 
l'implementazione del programma di gestione di contabilità con il modulo integra
tivo flussi telematici standard OIL al costo di 1.280,00€ (iva esclusa); 

- di imputare P onere economico al capitolo'"12 002 0004 Acquisto software JJ del Bi
lancio Preventivo 2019 che presenta sufficiente capienza; 

- di nominare quale R.U.P. il rag. Guido Boscato, dipendente del Collegio. 


