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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 19 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 07/02/2020 

 

 

OGGETTO: Impegno spesa per software JOB E PROFIS in uso presso ufficio amministrazione, 

procedura sotto soglia, per la durata di tre anni, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs. 50/2016.  

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 

• Vista la determina n. 154 del 18/12/19 con la quale è stato disposto di affidare alla ditta SISTEMI  

S.P.A., Via Magenta, 10093 – Collegno, P.IVA: 08245660017, il servizio del canone di 

aggiornamento sui seguenti software utilizzati dall’ufficio contabilità e dall’ufficio personale del 

CoRFiLaC, C.I.G.  Z572B1D025, per un importo pari a € 3.984,13 IVA compresa, per la durata 

di un anno: 

 

Pos Descrizione Quantità U.M. 

1 CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE 

SISTEMI PROFIS E JOB PER ANNO 2020 

1 ANNO 

 

• Considerato che, la somma necessaria per il canone  per l’anno 2020, ammonta a € 3.984,13 IVA 

compresa, si ritiene d’impegnare con il presente atto, la suddetta somma , sui fondi del capitolo 

51 del bilancio 2020;  

• Per quanto suesposto; 

DETERMINA 
 

• Di impegnare la somma di € 3.984,13 IVA compresa, sui fondi istituzionali  del capitolo 51 del 

bilancio 2020,  necessaria per il canone di aggiornamento per l’anno 2020 per i software PROFIS 

E JOB in uso presso gli uffici amministrativi del CoRFiLaC, C.I.G:  Z572B1D025; 

• Di provvedere con successivo atto, al pagamento delle fatture presentate dalla ditta SISTEMI  

S.P.A Via Magenta, 10093 – COLLEGNO , debitamente liquidate. 

•  
    Il Responsabile Amministrativo             

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                                                                                                                                                   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   

              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                    Il Commissario Straordinario 

       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993). 


