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OGGETTO: Servizio assistenza al software applicativo "Cachel" anno 2017 . Ditta Nicosys
di Platania GiusePPina.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che per I'elaborazione e predisposizione dei cachets degli artisti scritlurati, l'Ente
ulilizza il software appliiativo "Cachet", predisposto dalla ditta Nicosys di Platania
Giuseppina, in relazione alle effettive necessità dell'Ente, concesso in uso a questa
Amministrazione.

Preso atto che nel corso dell'anno 2016, è stato formalizzato l'incarico alla predetta ditta
relativo al servizio di assistenza al software applicativo 'Cachet" per l'anno 2016, con un
corrispettivo di Euro 2.500,00 oltre lVA.

Vista Ia lettera del 03lO3l2O'17 , introitata al protocollo n. 1463 del 0710312017, della ditta
Nicosys di Platania Giuseppina con la quale è stata formulata l'offerta economica per
l'assistenza, relativa all'anno 2017, nchiedendo un canone annuo di Euro 2.500,00 oltre lva,
canone invariato rispetto al precedente anno, per assicurare i seguenti servizi:

. Assistenza full-time al Software Applicativo 'Cachet';

. Aggiornamenti ed adeguamenti alle norme vigenti;

. Elaborazione e stampa delle "Certificazioni di ritenuta dlacconto' subordinata
alla consegna dell'elenco delle reversali relative al tributo '1040 e copie 'delle

fatture dei professionisti non elaborati con la procedura cachets;
. Creazione del file per la trascodifica dentro la procedura INAZ Paghe, senza

. l'impegno-per Ia stampa e trasmissione de!77012016.

Vista l'attestazione dell'Ufficio apposta sulla predetla offerta in ordine alla necessità del. - servizio;

Considerato che nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela giuridica del
Software, la ditta Nicosys di Platania Giuseppina conserva la titolarità dei codicl sorgente del
programma indispensabili per effettuare il servizio di manutenzione ed aggiomamento alla
vigente normativa in materia fiscale e previdenziale.

Visto lart. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016 'Attuazione delle direttive 2114l23ll)E,
20141241U8 e 2O14\25NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Ritenuto di dover aulorizzate il perfezionamento dell'impegno di spesa di Euro 2.500,00 oltre
lVA, relativo al corrispettivo dovuto alla ditta Nicosys di Platania..Giuseppina,-per-i1-servizio-di---
assistenza al software applicativo "Cachet" per I'anno 2O17;

Visto lo Statuto;
DISPONE

!q ppmegsa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende
integralmente riportata.
Dare atto della ricorrenza delle speciali condizioni tecniche che giustificano
l'affidamento ad un determinato operatore economico.
Perfezionare l'impegno della spesa di Euro 2.500,00 oltre lVA, relativo al corrispettivo
dovuto alla ditta Nicosys di Platania Giuseppina per l'assistenza al software applicativo
'Cachet' per l'anno 201'7; seNizio necessario per assicurare l'aggiomamento della
procedura ulilizata per l'elaborazione dei cachets, unitamente alla definizione degli
adempimenti di competenza del sostituto d'imposta, propedeutici alla presentazione
del modello 770120'17;
La spesa di euro 2.500,00 trova copertura finanziaria sul capitolo U101156 del bilancio
2017.
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. L'IVA graverà a presentazione fattura al capitolo U541362.
o Di dare atto, altresì, che la transazione finanziaia fra questo Ente e la ditta Nicosys di

Platania Giuseppina sarà regolata e awerrà sul conto corrente dedicato intestato alla
medesima ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n
ss. mm. "Tracciabilità dei flussi finanziari".

del 13 agosto 2010 e

IL SOV NT NDENTE
Dott. o Grossi
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