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COPIA   DI 
Delibera n. 1 del 11.01.2018 

 
 

OGGETTO:Rinnovo contratto anno 2018 Soc. A.P.Systems. 
 
Su proposta del Segretario 

 
PREMESSO che  al Prot. 00009 del 5.01.2018 è pervenuta a mezzo e mail proposta da 
parte della  Soc. A.P.Systems con sede in Milano alla Via Pagliano n. 35, il rinnovo 
del contratto  di assistenza servizi ITC per l’anno 2018 per la manutenzione ed 
assistenza del programma di contabilità pubblica relativo alla licenza d’uso e di cui il 
Consorzio già dispone del relativo software applicativo; 
Rilevato che del corrispettivo richiesto di €2.984,47 oltre Iva al 22% risulta 
conveniente per l’Ente; 
Ritenuto  necessario assicurare al Consorzio la disponibilità di tale programma 
necessario alla continuazione dei servizi contabili e di bilancio, che tra l’altro ha 
finora funzionato con ottimo livello e gradimento; 
Vista la nuova nuova normativa si chiede di ampliare tale contratto con aggiunta di 
fatturazione elettronica  e protocollo informatico aderendo alla  convenzione  con la 
migliore offerta proposta dalla A.P.Systems 
Visti lo Statuto del Consorzio ed i Regolamenti vigenti; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

PROPONE 
 

 Il rinnovo per l’anno 2018 del contratto di manutenzione e software  
applicativi,strumenti informatici e servizi delle licenze d’uso del programma di 
contabilità e bilancio, già forniti dalla Soc. A.P.Systems s.r.l. con sede legale 
alla Via Pagliano n. 35 in Milano,CIG : ZB821C9BB2; 

 Di dare mandato alla sottoscrizione del citato contratto di assistenza, già in 
premessa richiamato, ai sensi dello schema trasmesso a parte dalla Soc. 
A.P.Systems e limitatamente per l’importo complessivo di €2.984,47 , oltre Iva 
al 22%, al Segretario Generale del C.I.S.I. dott. Giovanni Amodio; 

 Di impegnare la spesa complessiva di € 3.641,06  al capitolo di bilancio 1401 
titolo 1 missione n. 0101  imp.n. 1 di competenza dell’esercizio finanziario 
2018; 

 Stabilire  che con successivo atto si provvederà ad impegnare ulteriore somma 
per la fatturazione ed il protocollo informatico; 
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   F.to Il Segretario 
Dott. Giovanni Amodio 
 
 
 

                                               Il Liquidatore 
 
Vista la proposta del Segretario ; 

DELIBERA  
Di approvare la proposta così come formulata dal Segretario Generale del C.I.S.I.  dott. Giovanni 
Amodio; 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Soc. A.P.Systems; 

 
F.to  IL Liquidatore Unico 

Dott. Pierluca Ghirelli 
 
 
 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Parere favorevole 
 Il segretario  
F.to Dott. Giovanni Amodio 
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
 F.to Il Responsabile Finanziario 
Rag. Salvatore Marino 
Ischia il    11  gennaio 2018 
 
 
VISTO: si attesta la copertura finanziaria sul  capitolo di bilancio 1401  titolo 1  missione 0101 
impegno n. 1; 
Ischia  11  gennaio 2018  
 
F.to  Il  Responsabile Finanziario 
Rag. Salvatore Marino 
 


