
    Determinazione n. 46/2012 del 10/05/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

        
Oggetto: Affidamento a  PAL Informatica S.r.l. del servizio di manutenzione e assistenza del 
software Citiware per la gestione delle tasse di frequenza - anno 2012. Impegno di spesa.  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 aprile 2012 con 
la quale è stato conferito allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico 
di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno per il 
periodo 01/05/2012 – 30/04/2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 
cui è stato approvato il bilancio di previsione   per l’esercizio finanziario 2012;

Richiamata la propria Determinazione n. 67 del 18/07/2011 con la quale è stata affidata alla 
Ditta  PAL  Informatica  S.r.l.  di  Modena  la  fornitura  della  licenza  del  software  per  la 
contabilizzazione e  la gestione delle tasse di frequenza poste a carico degli studenti dell’Istituto, 
nonché della connessa formazione del personale  assegnato alla Segreteria didattica dell’Istituto;

Visto  l’art.  51,  comma  1,  lettera  r)  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e 
Contabilità, ai sensi del quale tra le acquisizioni  di servizi che è possibile effettuare in economia 
sono  comprese  “spese  per  servizi  informatici  e  telematici,  per  la  realizzazione,  l'acquisto  e 
l’assistenza di software”;

Ritenuto pertanto opportuno acquisire in economia il  servizio di manutenzione del suddetto 
software per l’anno 2012  mediante procedura di cottimo fiduciario;

Visto l’art.  125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 123 (c.d. “Codice dei contratti  
pubblici”),  ai  sensi  del  quale,  per  l’acquisizione  di  servizi  o  forniture  in  economia  mediante 
procedura di cottimo fiduciario,  è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento qualora l’importo dei servizi o forniture sia inferiore a quarantamila euro;

Visto l’art. 53, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,  ai 
sensi del quale per i lavori e gli acquisti in economia di importo non superiore ad € 5.000,00 si può 
prescindere dal previo confronto concorrenziale consistente in una ricerca di mercato tra almeno 
cinque ditte;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma  2  del  Regolamento  di  Amministrazione, 
Finanza  e  Contabilità  il  responsabile  del  procedimento,  sia  per  i  lavori  che  per  gli  acquisti  in 
economia, è il Direttore amministrativo o persona da lui delegata;

Visto il preventivo di spesa inviato da PAL Informatica S.r.l. a mezzo e-mail del 16 maggio 
2011  a  titolo  di  canone  annuo  di  manutenzione  del  software,  con  decorrenza  01/01/2012, 
ammontante ad  € 600,00 IVA compresa;

Ritenuto  congruo  il  suddetto  preventivo  di  spesa,  acquisito  in  merito  anche  il  parere 
dell’attuale assistente informatico esterno  dell’Istituto, Dott. Stefano Bonarelli;



Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  all’affidamento  della  manutenzione  del  suddetto 
software per l’anno 2012 alla ditta  PAL Informatica S.r.l. di Modena,  in quanto fornitrice della 
relativa licenza;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la spesa  di € 600,00 (IVA inclusa) a titolo  
di  canone di  manutenzione  per  l’anno 2012 del  software  per  la  contabilizzazione  e   la 
gestione delle tasse di frequenza poste a carico degli studenti dell’Istituto; 

2) di affidare il servizio di manutenzione del suddetto software per l’anno 2012  alla ditta PAL 
Informatica S.r.l. di Modena;

3) di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa n. 270 del corrente bilancio 2012;

4) di  trasmettere  la  presente  Determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art. 18, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità di questo Istituto;

5) di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

   
Dott. Marco Menicagli
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