OGGETTO: Servizio estensione abbonamento a Sistema PA per le necessità della U.O.
Entrate Tributarie.
CIG: Z952C90FA2
IMPRESA: Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
02066400405
CONTRATTO:

Stipulato in data 10/06/2020

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL
CONTRATTO
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.

29, C. 1, DEL D.LGS
50/2016

La sottoscritta dott.ssa Ornella Coronese in qualità di RUP in relazione alla esecuzione del servizio
in oggetto.
VISTA la Determina dirigenziale n. 545 del 03/04/2020, relativa al servizio in oggetto affidato ai
sensi del D.lgs 50/2016
X art. 36, c. 2, lett. a)
□ art. 36, c. 2, lett. b)
□ art. 36, c. 2, lett. c)
□ art. 62, procedura competitiva con negoziazione
□ art. 63 , procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Il RUP non ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio di rotazione, in quanto trattasi di
estensione all'abbonamento che consente di attivare un altro modulo della piattaforma Sistema PA già
attivo per le necessità della U.O. B.1, a supporto delle necessità dell'Ufficio Tributi, trattasi di un
estensione ad apllicativo web fornito dalla Ditta Maggioli Spa;
VISTO il seguente quadro economico:
€ 1.100,00 oltra IVA - € 1.342,00 Iva compresa TOTALE
AFFIDAMENTO
VISTO che la prestazione è terminata all'esito dello svolgimento del servizio richiesto – 31/12/2020;
VISTO che l'o.e. ha prestato il proprio servizio fornendo l'abbonamento richiesto;
VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto NON sono
state fatte contestazioni all'o.e.

VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali;
CERTIFICA
che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti
nella lettera commerciale, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate dai vari
uffici/servizi dell'Ente; pertanto si ritiene di invitare l'o.e. Uscente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ornella Coronese

Palazzo Santini - Via C. Battisti, n. 10 - 55100 Lucca

