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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE

Oggetto: affidamento ad Informatica Trentina s.p.a. di servizi applicativi per l'anno 2018
— modifica della disposizione rep. n. 168 del 29.12.2017.

PREMESSE:
Vista la convenzione prot. n. 24017 di data 6.11.2017 stipulata tra il Consiglio
provinciale e Informatica Trentina per l'erogazione dei servizi ICT, la quale prevede la
possibilità per il Consiglio di attivare, mediante ordinativi, i servizi e le applicazioni
informatiche di cui necessita;
vista la disposizione rep. n. 168 del 29.12.2017, con cui il Consiglio provinciale ha
affidato ad Informatica Trentina l'erogazione di alcuni servizi per l'anno 2018, necessari
per la gestione della contabilità economica e finanziaria, per l'integrazione tra il sistema di
gestione delle fatture elettroniche passive (SGF) e Ascotweb e per la gestione
dell'inventario, per un importo complessivo pari ad Euro 1909,00 iva esclusa;
vista la necessità del Consiglio provinciale di rinnovare un ulteriore servizio relativo
alla gestione delle fatture elettroniche passive;
vista l'offerta di Informatica Trentina s.p.a. prot. n. 42666 dd 27.12.2017 che prevede
un canone annuale al netto dell'iva pari ad Euro 169,00 per il servizio in oggetto;

VISTE QUESTE PREMESSE,
- visto l'art. 5 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

dispone
-

di affidare ad Informatica Trentina s.p.a. l'erogazione del servizio relativo alla
gestione delle fatture elettroniche passive per l'anno 2018;

-

di modificare l'importo imputato inizialmente dalla disposizione rep. n. 168 del
29.12.2017 sul capitolo 10605-006 per l'esercizio finanziario 2018, integrandolo
del costo per il servizio aggiuntivo pari ad Euro 169,00 al netto dell'IVA, per una
spesa prevista complessiva pari ad Euro 2.078,00 IVA esclusa,
Bruno Gino Dorigatti
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2.

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa.
Il responsabile del settore finanziario
Fiorenzo Pojer
f.to
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