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N. 196 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 12/12/2017 

 
OGGETTO: 

                                    ACQUISTO SOFTWARE PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE DATI E 

CONTABILITA’ 
_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

- Considerato che è in scadenza il  31/12/17 il software protocollo e conservazione dati in uso 

presso l’ufficio amministrativo del Corfilac; 

- Considerato che è pervenuta nota (ns. prot. 3574/17 del 04/12/17) dalla SIKUEL S.r.l., Zona 

Industriale III fase, 97100 – RAGUSA, di rinnovo per un anno del software protocollo Sk e 

servizio di conservazione sostitutiva per un importo annuo pari a €. 1.100,00 Iva esclusa; 

- Considerato che è stato chiesto (ns. prot. 3648/17 del 07/12/17) alla ditta PA DIGITALE 

SPA , VIA LEONARDO DA VINCI - PIEVE FISSIRAGA di inviare un preventivo di spesa 

per il suddetto software: 

 

  

    

- Visto il preventivo (ns. prot. 3663/17 del 12/12/17) inviato dalla PA DIGITALE SICILIA 

S.r.l., rappresentante di zona della PADIGITALE SPA, che per i suddetti software e servizi 

offre un canone annuo pari a €. 870,00 iva esclusa; 

- Ritenuto pertanto di procedere con l’acquisto del software presso la ditta PA DIGITALE SPA 

che ha formulato il canone annuo più basso; 

- Ritenuto pertanto di non rinnovare i software con la Sikuel e inviare formale disdetta con 

scadenza 31/12/17; 

Pos Descrizione Quantità U.M. 

1 SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO 1 ANNO 

2 SERVIZIO DI CONERVAZIONE SOSTITUTIVA 1 ANNO 
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- Considerato che è in scadenza il  31/12/17 il software contabilità e conservazione dati in uso 

presso l’ufficio amministrativo del Corfilac; 

- Considerato che è pervenuta nota (ns. prot. 3409/17 del 21/11/17) dalla PA DIGITALE SPA , 

VIA LEONARDO DA VINCI - PIEVE FISSIRAGA, di rinnovo per un anno del software 

contabilità e servizio di conservazione sostitutiva per un importo annuo pari a €. 2.857,08 Iva 

esclusa; 

- Ritenuto pertanto di procedere con l’acquisto del suddetto software presso la ditta PA 

DIGITALE SPA; 

- Ritenuto di provvedere con successivo atto all’ordine e all’impegno sui fondi del capitolo 51 

del bilancio 2018; 

- Per quanto suesposto. 

 

 

DETERMINA 
 

1. Di procedere con l’acquisto del software protocollo e conservazione sostitutiva a norma 

presso la ditta PA DIGITALE SPA, per un importo annuo pari a €. 870,00 Iva esclusa, 

per i motivi esposti in premessa; 

2. Di procedere con l’acquisto del software contabilità e conservazione sostitutiva a norma 

presso la ditta PA DIGITALE SPA, per un importo annuo pari a €. 2.857,08 Iva esclusa, 

per i motivi esposti in premessa 

3. Di non rinnovare l’acquisto del software con la Sikuel e inviare formale disdetta con 

termine 31/12/17; 

4. Di provvedere con successivo atto all’ordine e all’impegno sui fondi del capitolo 51 del 

bilancio 2018. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
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