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DETERMINAZIONE   N. 149 del 10 Novembre 2021 
 

OGGETTO: Affidamento conservazione sostitutiva fatture elettroniche anno 2022. 

AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE. 

                                

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: il sistema di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1 gennaio 2019 ha necessità 

di avere una piattaforma dedicata per la conservazione delle fatture elettroniche passive; 

 

Considerato che: l’Azienda deve rivolgersi ad un organismo esterno per poter adempiere alla 

normativa e che la software house fornitrice del programma gestionale dell’Azienda ha presentato 

un’offerta per la tenuta delle fatture elettroniche relative all’anno 2021; 

 

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; 

 

la Delibera del C.d.A. n. 11 del 28/10/2021 con al quale si conferiva l’incarico, transitorio, per la 

gestione ordinaria dell’Azienda all’Istruttore Amministrativo Sig.ra Miria Casarosa; 

 

Considerato che: i prezzi offerti sono uguali a quelli per il medesimo servizio svolto nel 2021 e 

che comunque l’Azienda si trova nell’impossibilità di gestire in maniera alternativa il servizio; 

 

Atteso che: l’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1) di affidare alla ditta Softwareuno Ins S.r.l. di Borgoricco (Pd) via Mussolini, 10, P.IVA 

02649530280 il servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche per l’anno 

2021 per l’importo di €.317,20 IVA compresa. 
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2) di imputare la spesa pari ad €.317,20 nell’apposito budget a C800891 “Canoni licenze d’uso 

software” del bilancio 2021 per l’importo sopra citato; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2019 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 

 

 

 Il  Direttore F.F. 

 

Sig.ra Miria Casarosa 

                                                                                        

                                                                                        

San Lorenzo alle Corti, 10 Novembre 2021 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
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