
SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl 
Viale Stazione, 26/a - 24021 ALBINO (BG)  
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DETERMINA N. 35  IN DATA 18/01/2021 

  

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZE DEL PACCHETTO OFFICE - CIG          

Z673035AB7 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Premesso che: 

  

la Servizi Socio Sanitari Valseriana, con sede in Viale Stazione n. 26/a in Albino, ha               

necessità di dotarsi del pacchetto office già installato su alcuni computer della società e              

assente su altri nove. 

 

Sono stati confrontati i costi delle licenze del pacchetto office per l’acquisto e per il               

noleggio, verificando una differenza di euro 430,00 in meno per il noleggio di nove              

licenze, come risulta dallo schema sotto riportato: 

 

  

per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice               

dei Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa              

consultazione di due o più operatori economici. 

  

Considerato che:  
 

il preventivo sopra indicato è stato chiesto alla società Consinfo.it, con sede in via              

Campone n. 17 - 24024 Gandino 

 

Ciò premesso e considerato, 

  

Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/200 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

 

ACQUISTO PACCHETTO OFFICE IMPORTO NUMERO DI LICENZE  TOTALE 

IMPORTO ANNUO UNA TANTUM 130,00 9  1.170,00 

IMPORTO DI ACQUISTO 235 9  2.115,00 

TOTALE    3.285,00 

NOLEGGIO PACCHETTO OFFICE IMPORTO NUMERO DI LICENZE mesi TOTALE 

IMPORTO ANNUO UNA TANTUM 130 9 0 1.170,00 

IMPORTO MENSILE A NOLEGGIO 15,6 9 12 1.684,80 

TOTALE    2.854,80 

  differenza  430,2 



DETERMINA 

DI ACQUISTARE dalla ditta Consinfo.it, con sede in via Campone n. 17 - 24024 Gandino,               

P.Iva 02759430164, il servizio di noleggio di nove licenze del pacchetto office per un              

importo complessivo non superiore ad euro 2.854,80. 

 

DI IMPEGNARE la somma di euro 2.854,80, assoggettato ad Iva in regime Split             

payment, da imputare al capitolo “Acquisto di servizi per la Società” al bilancio triennale              

2020/2022, dando atto che non vengono superati i limiti di cui all’art. 163, co. 5, del                

T.U. 267/2000. 

  

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: Z673035AB7. 

 

DI ATTESTARE la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della            

spesa. 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella           

Sezione Trasparenza - Provvedimenti. 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri,            

ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure               

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od              

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti               

di credito o debito. 

 

Albino, 18 gennaio 2021                   
IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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