
  

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 154 DEL 19/07/2021

_____________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:   Determina a contrarre per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett.  a),  di  componenti  applicative  concesse  in  uso  telematico
condiviso di PROFIS/az – configurazione base - per l’ufficio contabilità

____________________________________________________________________________________________

Smart CIG:ZBD328412E 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’ufficio  contabilità  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.  necessita  di  un  programma
software  per  la  gestione  della  fatturazione  elettronica  sia  in  entrata  che  in  uscita,
oltre  alla  gestione  della  contabilità  di  clienti  e  fornitori,  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari, etc...;

 è  stato  acquisito  un  preventivo  dalla  impresa  Sistemi  S.p.A.,  per  il  tramite  di
Soluzioni  software S.r.l.   per  i  seguenti  servizi  AZ31010B1 PROFIS/az-Gruppo
Societario-100  Doc.-Config.Base  e  AZ3102.01  PROFIS/az  Cont.Centri  Imp.-
Gr.Societario-100  Doc.,  oltre  a  SIC11.11  App  Conservazione  digitale  200
MB/Anno;

 PROFIS/az  è  la  soluzione  che  consente  alle  Aziende,  in  collaborazione  con  il
commercialista  di  riferimento,  servizi  innovativi  di  consulenza  gestionale  e
fiscale,  lasciando contemporaneamente autonoma l’Azienda per tutte le attività
che riguardano la propria gestione.  Con PROFIS/az sia  lo  Studio sia l’Azienda
accedono  al  medesimo  sistema  informativo  in  cloud,  ciascuno  dalla  propria
sede.  In  questo  modo  ognuno  svolge  il  proprio  lavoro  senza  duplicazioni  e
trasferimento  di  documenti:  l’azienda  può emettere  fatture,  registrare  acquisti,
gestire incassi  e pagamenti,  gestire il  magazzino;  lo  studio,  sugli  stessi  dati  si
occupa degli adempimenti fiscali periodici,  delle dichiarazioni fiscali,  dei bilanci
e del controllo della gestione;

 Con  PROFIS/az  l’azienda  ha  accesso  al  suo  sistema  gestionale  in  cloud  per
fare le  fatture  elettroniche  e  avere sempre a  disposizione  i  suoi  dati  contabili,
in qualunque luogo;

Considerato che:

 il  preventivo acquisito è del seguente importo/canone mensile:
◦ PROFIS/az-Gruppo  Societario-100  Doc.-Config.Base:  €  86,50  oltre  IVA

(conen mensile);
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◦ PROFIS/az  Cont.Centri  Imp.-Gr.Societario-100  Doc.:  €  5,70  oltre  IVA
(canone mensile);

◦ App  Conservazione  digitale  200  MB/Anno:  €  12,66  oltre  IVA  (canone
mensile) o € 150,00 oltre IVA (una tantum);

 che il canone mensile del servizio previsto è pari ad € 104,86;
Ritenuto:

 necessario  dotare  l’ufficio  contabilità  del  superiore  sistema  per  la  gestione
della  fatturazione  elettronica  sia  in  entrata  che  in  uscita,  oltre  alla  gestione
della contabilità di clienti e fornitori, alla tracciabilità dei flussi finanziari, etc...;

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina,
 

1) di  affidare  all’impresa Sistemi S.p.A,  per  il  tramite di  Soluzioni  Software S.r.l.,
la  fornitura  per  un  anno,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  dei
servizi  AZ31010B1  PROFIS/az-Gruppo  Societario-100  Doc.-Config.Base,
AZ3102.01  PROFIS/az  Cont.Centri  Imp.-Gr.Societario-100  Doc.  e  SIC11.11
App Conservazione digitale 200 MB/Anno;

2) di accettare conseguentemente l’offerta presentata dalla medesima impresa; 

3) di impegnare la somma di € 1.258,32 oltre IVA da imputare al centro di costo 1
-  voce  A17  -   della  previsione  delle  spese  di  funzionamento  della  Società  per
l’anno 2021;

4) di  trasmettere  il  presente  atto,  unitamente  alla  documentazione  trasmessa
dall’impresa  Sistemi  S.p.A.  e  Soluzioni  Software  S.r.l.  e  compilata  dallla  SRR
ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.,  alla  stessa  impresa  Sistemi  S.p.A.  e  Soluzioni
Software S.r.l.,  alla quale  si comunica che la relativa fattura, in cui  va inserito
il  CIG  sopra  indicato,  va  emessa  in  modalità  split  payment e  che  il  codice
univoco ufficio è il seguente: UF3JCN.;

5) di  pubblicare  il  presente  sul  sito  web  della  Società  nella  sezione
Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Ufficio Contabilità                        Il Responsabile Area Amministrativa
                  f.to    Rag. Luigi Scala                                f.to      Dott. Luca Bonuomo

                                                       Il Dirigente 
                 f.to     Dott. Fabio Ferreri
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