
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  49 DEL 16-12-2014
R. G. N. 536 DEL 17-12-2014
OGGETTO: SAU Contratto facile - Impegno di spesa

CIG

L'anno  duemilaquattordici addì  sedici del mese di dicembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso che occorre procedere all’acquisto del software denominato “Contratto
facile” il quale consente, tra le altre cose, della conservazione a norma dei contratti
stipulati in forma pubblica amministrativa;

Visto, a tal uopo, l’apposito preventivo della ditta SAU - Studi e Automazione s.r.l. –
con sede in Salerno, iscritta all’albo dei fornitori “acquistinretepa.it” che è
specializzata nella contrattualistica e negli adempimenti telematici per gli studi
notarile e per gli enti pubblici;

Che le principale funzioni del software consistono nella:

Gestione Pratiche Contratti-
Archiviazione Ottica Allegati (formato pdf/a)-
Gestione Anagrafiche Fisiche e Giuridiche-
Redazione Atti con formulari e schemi-
Gestione dell’atto informatico-
Firma e verifica con Smart Card integrata nel software-
Adempimenti automatici-
Creazione automatica del modello unico informatico-
Calcolo automatico della tassazione-
Repertorio meccanizzato-
Generazione automatica copie conformi (digitali e cartacee)-

Dato atto che il contributo per il primo anno è pari a € 970,00 oltre Iva comprensivo
del servizio di conservazione sostitutivo a norma denominato Unistorage-100, e €
640,00 Iva esente per l’installazione e la formazione del personale e così per un



costo complessivo di € 1.823,40 Iva inclusa. Per i successivi anni il costo sarà pari a
€ 1.550,00 oltre Iva fatto salvo il normale adeguamento annuale all’indice Istat.

Ritenuto assumere l’impegno di spesa

DETERMINA

Di impegnare sul codice 1.01.06.02 cap. 244.00 la somma di € 1.823,40 Iva inclusa
per l’acquisto del software in premessa specificato;

Di affidare alla Ditta SAU - - Studi e Automazione s.r.l. – con sede in Salerno, iscritta
all’albo dei fornitori “acquistinretepa.it”

Di trasmettere la presente determina al Servizio Finanziario per gli adempimenti
consequenziali.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       17-12-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 17-12-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
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Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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