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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  134/AG-CN  DEL 19/05/2015 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• Alla luce delle recenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici e 
dell’introduzione del sistema AVCpass, risulta necessario provvedere all’acquisizione di un 
software per la gestione delle gare di appalto e per la risoluzione delle criticità relative alle 
nuove modalità di verifica dei requisiti di partecipazione delle ditte partecipanti alle 
procedure di gara; 

• La società AIDEM SRL di Porto Mantovano (MN) ha inviato un’offerta per l’acquisto di un 
software che risponde alle suddette esigenze, per un importo pari ad Euro 143,10 ( esente 
IVA ); 

• Il software “IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE GARE D’APPALTO E L’UTILIZZO DEL 

NUOVO SISTEMA AVCPASS” risulta così strutturato: 

- Le procedure del sistema AVCpass nelle gestione delle gare d’appalto; 

- La gestione di una gara di appalto di lavori; 

- La gestione di una gara di affidamento per un appalto di servizi di ingegneria ed 
architettura 

• E’ pertanto opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno per l’acquisizione del 
software di cui ai punti precedenti, imputando la spesa al Capitolo di bilancio 
103010810020;   

• Alla data odierna non è attivata alcuna Convenzione Consip per la fornitura di cui trattasi; 



• Per l’individuazione del contraente non ci si è avvalsi del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

 

Visti : 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• la Delibera C.C. 15/2014 per l’approvazione del bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
 

DETERMINA 
 

• di affidare la fornitura del software per la gestione delle gare d’appalto e del sistema 
AVCpass alla ditta AIDEM SRL di Porto Mantovano (MN); 

• di impegnare la relativa spesa di Euro 143,10 in base al seguente prospetto : 

CAPITOLO : 103010810020  

BENEFICIARIO : AIDEM SRL – VIA SPINELLI, 4 – 46047 – PORTO MANTOVANO (MN) 

               P.IVA : 02386580209 

CGU : 1210 

FATTORE PRODUTTIVO : S0001210 

CdC : 0111 

CIG : Z17149F4AE 

IMPEGNO N° 1552/2015 

• dichiara inoltre che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa 
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 del Decreto 
Legislativo 267/2000; 
 

• di dare atto che la mancata assunzione dell’impegno causa danno patrimoniale certo 
all’Ente 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

( Dr. Mauro DONINI ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 03/06/2015 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 


