
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 145/2021 del 29 novembre 2021 
 
 
Punto 11) OdG:  CONTRATTO PER LA FORNITURA, LA MANUTENZIONE E 

L’ASSISTENZA DEI SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI: DETERMINAZIONI 

 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 5979/2021  inviata 
a tutti i Consiglieri in data 22/11/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vicenza - il Consiglio 
del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  
 
Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 
ZAUPA Alessia X  
SCHIRALLI Pierangelo X  
CANTELE Giovanni X  
CARRARO Carlo  X  
BERTACCO Paola  X 
FORTUNA Daniele  X 
GALDEMAN Albino X  

GENNARO Enrico Vittorio  X 
MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  
NICHELE Luca X  
RENIERO Maria Teresa X  
REPELE Tommaso  X 
ZONCATO Serafino   X 

 
 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Il Tesoriere ricorda che per la gestione di tutte le funzioni e compiti istituzionali, il Collegio da molti anni si è 
dotato di software gestionali elaborati dalla ditta Visura S.p.A (in precedenza ISI Sviluppo srl). In particolare, 
evidenzia che il Collegio utilizza i seguenti prodotti: gestionale Albo, protocollo informatico, modulo 
contabilità e bilanci, modulo split payment, modulo Piattaforma Crediti Commerciali, modulo gestione fatture 
elettroniche, modulo PagoPa, modulo Cig. Tutti i software sono tra loro collegati e implementati al fine di 
facilitarne l’utilizzo e rendere più efficiente il lavoro.  
Ricorda che con delibera n. 13 del 29/01/2021 era stato affidato a Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura, 
assistenza e manutenzione dei software fino al 31/12/2021; successivamente l’incarico veniva implementato 
con delibera n. 62/2021 del 7/5/2021 in relazione al “Modulo gestione Cig”.  

Il Tesoriere che informa che Visura S.p.A. ha fatto pervenire un’offerta in data 12/7/2021 - ns. prot. n. 
3649/2021 -  con possibilità di rinnovo per uno, due o tre anni. Il costo del servizio è aumentato del 5% rispetto 
a quello dell’anno precedente. Legge quindi la proposta pervenuta. 

Al termine della lettura, il Tesoriere propone di procedere all’accoglimento della proposta di Visura S.p.A. 
così come letta per un periodo triennale e di prevedere l’imputazione dei suddetti costi relativi ai singoli 
contratti ai capitoli dei Bilanci Preventivi per gli anni 2022 e successivi  Spese conservazione fatture 
elettroniche, Canoni annui software istituzionali e Spese riscossione tassa annuale nonché di individuare quale 
Rup dei contratti il dipendente del Collegio. 
 
Al termine, il Consiglio  
– udito quanto riferito dal Tesoriere; 
– preso atto che il contratto con Visura S.p.A. per la fornitura e assistenza dei software gestionali in uso agli 

uffici di Segreteria del Collegio scadrà il 31/12/2021;  
– vista la proposta economica del 12/7/2021 formulata da Visura S.p.A.  - ns. prot. n. 3649/2021; 
– attesa la necessità di proseguire nel contratto con Visura S.p.A., non essendoci, al momento, adeguate 

alternative al servizio complessivo fornito dalla predetta società; 
– visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n. 

145 del 30/12/2018, concernente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare acquisti di 
beni e servizi anche al di fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia inferiore a euro 5.000,00;  

– visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
– visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.2.2, in 

ordine alla verifica semplificata sul possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-
professionali; 

– ritenuto necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 09 - Favorevoli: n. 09 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

 
DELIBERA 

 
- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., conferendo a Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
software contabilità, Fattura PA, Flussi Oil Banca Cassiera, per gli anni 2022/2024, al 
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- costo di euro 495,00/anno (esclusa IVA), oltre alla commissione per la conservazione della Fattura 

Elettronica pari a € 1,30 (esclusa IVA) per ogni fattura conservata, imputando le spese ai capitoli “11 004 
0022 - Canoni annui software istituzionali” e “11 004 0006 - Spese conservazione fatture elettroniche” 
del Bilancio Preventivo 2022 e dei successivi Bilanci; 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., conferendo a Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
software modulo Certicred per gli anni 2022/2024, al costo di euro 265,00/anno (esclusa IVA), imputando 
la spesa al capitolo “11 004 0022 - Canoni annui software istituzionali” del Bilancio Preventivo 2022 e dei 
successivi Bilanci; 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., conferendo Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
software Modulo Split Payment  per gli anni 2022/2024, al costo di euro 105,00/anno (esclusa IVA), 
imputando la spesa al capitolo “11 004 0022 - Canoni annui software istituzionali” del Bilancio Preventivo 
2022 e dei successivi Bilanci; 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., conferendo a Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
software PagoDigitale per gli anni 2022/2024, al costo di euro 885,00/anno (esclusa IVA) oltre alle 
commissioni su transazione Pagodigitale pari a € 1,00 (esclusa IVA) cadauna, imputando la spesa al 
capitolo “11 005 0008  - Spese riscossione tassa annuale” del Bilancio Preventivo 2022 e dei successivi 
Bilanci;   

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., conferendo a Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
software Conservazione Registri Giornaliero di Protocollo per gli anni 2022/2024, al costo di euro 
445,00/anno (esclusa IVA), imputando la spesa al capitolo “11 004 0022 - Canoni annui software 
istituzionali” del Bilancio Preventivo 2022 e dei successivi Bilanci; 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., conferendo a Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
software gestionale Albo “CollGeometri” per gli anni 2022/2024, al costo di euro 1.050,00/anno (esclusa 
IVA), ), imputando la spesa al capitolo “11 004 0022 - Canoni annui software istituzionali” del Bilancio 
Preventivo 2022 e dei successivi Bilanci;    

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., conferendo a Visura S.p.A. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
software “Mod. integrativo gestione contratti L. 190/20212” per gli anni 2022/2024, al costo di euro 
265,00/anno (esclusa IVA), ), imputando la spesa al capitolo “11 004 0022 - Canoni annui software 
istituzionali” del Bilancio Preventivo 2022 e dei successivi Bilanci;    

- di nominare quale RUP dei contratti il rag. Guido Boscato, dipendente del Collegio. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

Vicenza, 29 novembre 2021 
 


