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Consiglio del 14/09/2018 

DELIBERA N. 63/18) - ART. Il) 	 RINNOVO CONTRATTO CANONE ANNUO 
SOFTWARE CONTABILITA E SERVIZIO CON· 
SERVAZIONE FATTURE PA: DETERMINAZIONI 

Il Tesoriere riferisce che il 31 dicembre 2018 scadrà il contratto in essere con ISI Svi
luppo infotmatico srl relativo al software per la tenuta della contabilità, al modulo per 
lo split payment e al servizio di conservazione fatture elettroniche per la P A. 

La ditta ISI Sviluppo sd ha fatto pervenire un' offerta per il rinnovo del contratto per l, 
2 o 3 anni oppure per 4 o 5 anni (allegata). 

Ricorda, infine, che il programma di contabilità è in uso dal 2003 mentre il modulo 
spIit payment è stato implementato lo scorso anno ed il servizio di conservazione fattu
re elettroniche è attivo dal 2015. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio 

• visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 


. viste le Linee Guidé' n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 

26 ottobre 2016; 

- visto, in particolare, quanto disposto al punto 3 delle suddette Linee Guida 
(L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40. OOOeuro); 

- visto il Regolamento di Contabilità del Collegio adottato con delibera n. 4 del 
16/01/2004; 

- visti, in particolare, gli artt. 53,66 e 67 del predetto Regolamento; 

- vista la delibera del Consiglio n. 69/08 del 24/10/2008; 

- vista l'offerta presentata dalla ditta ISI Sviluppo srl riguardante il rinnovo del cano
ne annuo di assistenza al software di tenuta della contabilità, gestione split payment 
e conservazione fatture elettroniche; 

- considerata la specificità del servizio proposto relativo alI 'utilizzo di programmi già 
da tempo in uso al Collegio; 

- considerato altresì il valore economico modesto del servizio proposto (inferiore a 
1.000euro/anno); 

all'unanimità delibera di accogliere l'offerta di ISI Sviluppo srl per il rinnovo per tre 
anni del contratto per l'assistenza del software di tenuta della contabilità 
(505,OO€/anno), per il modulo split payment (105,OO€/anno) e per il servizio di con
servazione fatture elettroniche PA (l,30€/fattura), somme Iva esclusa. 
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