Lotto CIG [8280372B21]

IL DIRETTORE GENERALE
n° 61/2020 di Rep
VISTO

lo Statuto della Fondazione;

VISTO

il d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19.11.2015;

VISTA

la Procedura di “Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e lavori”
trasmessa con Ordine di Servizio n. 19 del 18.11.2019;

VISTA

la propria Determina n. 233 del 03.08.2018 con la quale è stato autorizzato
l’affidamento dei servizi di audio conferenza, per le esigenze del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione, alla società BT Italia S.p.A., per il
periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2019, per un importo di euro 7.966,74
oltre Iva;

VISTA

la Memoria predisposta dal Servizio Bilancio, Ufficio Gare e Contratti
prot. n. ENA20_65069I del 02/04/2020, relativamente alla proposta di
autorizzazione di spesa;

CONSIDERATO

che il corrispettivo per i servizi forniti dalla società BT Italia S.p.A. è stato
disposto a consumo e l’utilizzo della piattaforma di audio conferenza,
durante il periodo contrattuale, ha superato le stime di spesa iniziali;

PRESO ATTO

che, con comunicazione interna del 03 febbraio 2020, il Servizio
Information Technology ha rappresentato l’esigenza di autorizzare un
ulteriore importo di euro 1.000.00 oltre Iva a saldo delle fatture che la
società suddetta ha emesso per i servizi effettivamente erogati fino
al 31.12.2019 (data di scadenza del contratto);

PRESO ATTO

che la spesa in argomento, pari a complessivi euro 1.220,00 oneri inclusi,
trova capienza nel conto co.ge. 41000066 del Bilancio di Previsione
dell’anno 2020,
DETERMINA

di autorizzare la spesa di euro 1.000,00 oltre Iva al 22% di euro 220,00 per complessivi
euro 1.220,00 da corrispondere alla società BT Italia S.p.A. sede legale in Milano, Via Tucidide
n. 56, P. Iva 04952121004, per i servizi di audio conferenza forniti fino al 31.12.2019 in virtù
dell’affidamento disposto con propria precedente Determina n. 233 del 03.08.2018
(CIG 75954668D2).

Segue Determina del Direttore Generale n. 61 di Rep. dell’8 aprile 2020

La spesa in argomento, pari a complessivi euro 1.220,00 oneri inclusi, da riconoscere alla
società BT Italia S.p.A. dovrà essere imputata al conto co.ge. 41000066 del Bilancio di
Previsione dell’anno 2020.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Quadro del Servizio
Bilancio - Ufficio Gare e Contratti, Marco Di Fiore.
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