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DETERMINAZIONE   N.  83  del  12 Luglio  2021 
 
 

OGGETTO: Affidamento Softwareuno Evoluzione modulo 730 precompilato Ad Hoc ed 
Upgrade Ciclo Attivo.  
  
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che:  
 a far data dal gennaio 2015 l’Azienda ha in uso il programma di contabilità generale e analitica 
Adhoc della ditta Softwareuno INS; 
 Ad oggi il personale amministrativo necessita urgentemente della licenza d’uso  del 730 in 
scadenza il 31/07/2021  e la licenza d’uso e manutenzione del Ciclo attivo  e dei servizi di supporto 
per start-up Ciclo Attivo e  relativa Formazione Contabilità . 
 
Considerato che:  
si rende necessario e improrogabile  ottimizzare e snellire il lavoro tenuto conto del fatto che a 
tutt’oggi rimane in essere una parte della gestione del vecchio programma contabilità rette dismesso  
e non più aggiornato dalla ditta softwareuno . 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020; 
 
Preso atto che:  
l’Azienda  aveva già richiesto nel Luglio 2020 un preventivo in tal senso alla società Softwareuno, e 
che a seguito di trattativa tra le parti è stata formulata un offerta migliorativa dal punto di vista del 
costo . 
 
Atteso che: L’importo richiesto per i servizi è sotto soglia e che quindi si può procedere 
all’affidamento diretto del servizio di formazione; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1. Di acquistare dalla ditta Softwareuno Ins srl di Borgoricco (PD) via Mussolini, 10 
P.IVA02649530280, i seguenti servizi : 

 
  Licenze d’uso e manutenzione implementative annue  del Ciclo Attivo e 730 Tessera 

Sanitaria  per  €  1.700,00 oltre IVA. 
 Installazione , configurazione e formazione da remoto 730 Precompilato € 250,00 oltre IVA  
 Area ciclo attivo : attività interna per configurazione modulo ciclo attivo, importazione 

clienti  e supporto tra le fasi formative e start up  per € 900,00 oltre IVA; 
 Formazione, previste 3 giornate, di inserimento listini e contratti, formazione e 

affiancamento fatturazione   per  €  1.800,00 esente da iva;   
 

2. di imputare la spesa di € 1.220,00 compreso iva   nell’apposito budget A111005 “Software e 
licenze d’uso del bilancio 2021; 

            €    854,00  compreso iva   sul conto  C800891 “ Canoni licenze d’uso software; 
            € 1.403,00  compreso iva   sul conto  C801022 “ Assistenza hardware e software  
            € 1.800,00  esente iva  sul conto C802090 “ Formazione professionale al personale”  
   

3.  di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta       
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 
 

  
 
     

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 12/07/2021  
 
 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


