det. 14/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
SUPPORTO LICENZE ARXIVAR PER L’ANNO 2021.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.
50/2016
CIG: ZF030824F3

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che Unioncamere del Veneto utilizza dal 2015 il gestionale “Arxivar”, fornito
dalla società RTC Spa, Via T. Edison n. 31, Campagnola di Zevio (VR), P.IVA
02776770238, per la gestione dell’intero ciclo di approvazione e
autorizzazione al pagamento delle fatture;

•

che il gestionale è utilizzato nell’ambito degli uffici amministrazione-contabilità
e provveditorato, nonché dai funzionari responsabili dei relativi centri di
costo;

•

che vi è la necessità di provvedere al rinnovo del servizio di manutenzione e
supporto della licenza del gestionale “Arxivar” per l’anno 2021;

•

che a tale scopo la società RTC Spa ha inviato un preventivo di spesa, per la
fornitura della licenza, dell’importo annuo di euro 1.519,23 con la sola IVA
esclusa;

•

che il costo annuo risulta conforme ai canoni periodici precedentemente
acquisiti e approvati;
VISTI

•

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici;

•

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

•

il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per
l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto;

•

l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

•

la regolarità contributiva (DURC) dell’impresa;
DETERMINA

•

•

di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, il servizio di manutenzione e supporto licenze Arxivar per l’anno
2021 dalla società RTC Spa, Via T. Edison n. 31, Campagnola di Zevio (VR),
p.iva 02776770238;
di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro 1.519,23 con la sola
IVA esclusa.

Venezia, lì 5 febbraio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Roberto Crosta

NG/RS

