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DELIBERAZI

NE DELL' ASSEMBLEA DEL Co.Ge.A.P.S. N. 8 del 11-07-2017

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
VISTA la Convenzione tra Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S., che nel piano operativo prevede una serie di
attività informatiche per lo sviluppo di componenti software, alcune delle quali richiedono
. rlStlC
. 11I e;
competenze specla
DATO ATTO che lo sriluppo del componente Business Intelligence (BI) deve essere realizzato
secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla Convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S;

I

RITENUTO opportuno lCqUiSire la fornitura delle prestazioni di che trattasi mediante selezione di
fornitori;
CONSIDERATA l'indi feribilità dei tempi per la loro realizzazione e le particolari modalità di
esecuzione delle prestazioni e della qualità delle stesse;
EVIDENZIATO che:
- l'impresa specializzata nel settore di attività di cui si tratta, sarà individuata dal Responsabile
Tecnico Informatico deIICo.Ge.A.P.S.
- il contraente cui affìdare il contratto sarà scelto in base all' offerta complessivamente più
vantaggiosa;
I
ACQUISITO che la delibera del 21 di settembre 2016, riservava Euro 12.000 per similari attività
I
nel 2016, ma che tali attfvità sono state poi differite al 2017, in accordo con il piano delle attività al
netto di uno studio di dettaglio per Euro 2.600, con il restante importo ricondotto ad economia;
ACCERTATA la diSPO~ibilità di bilancio di previsione (gestione 2017) e all'interno dei bud gel
della ConvenzIOne tra Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S.;
ACQUISITO il parere del dott. Matteo Cestari quale Responsabile
Co.Ge.A.P.S.;

Tecnico Informatico

del

DELIBERA
per le ragioni menzionat

in epigrafe:

I

- DI PROCEDERE alI acquisizione della fornitura di servizi informatici per lo sviluppo del
componente Business Intelligence (BI) sulla base di una selezione di fornitori;

l

- DI AFFIDARE al Pr sidente del Co.Ge.A.P.S. l'incarico di sottoscrivere il contratto individuato
dal Responsabile Tednico Informatico del Co.Ge.A.P.S.;
Gli oneri relativi alla resente deliberazione, fino all'occorrenza massima dell'importo di Euro
14.000 oltre IVA faran o capo alla voce "Software e Formazione" del bilancio di previsione 20l7,
entro i limiti previsti da la suddetta voce di bilancio, suddivisi nelle relative sotto voci:
ImPlementaZiOfSOftware

di sistema;

Sviluppo softw re progetti sperimentali;
Attività di tratt

ento dati.

IL SEGRET ARIp
Dott.ssa Tiziana Ro. setto

IL PRESIDENTE
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