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DETERMINAZIONE N. 71        DEL  23.03.2021 
 

OGGETTO: 

 

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Servizio assistenza tecnica sull’impianto 

di rilevazione presenze triennio 2019-2021” (CIG Z7C295C843), alla Società PROIETTI TECH S.R.L./Impegno 

di spesa Anno 2021/Liquidazione e pagamento fatture n. 2131 del 31.12.2020 (Prot. n. 25/21) e n. 242 del 

23.02.2021 (Prot. n. 887/21) emesse da PROIETTI TECH s.r.l. 

 

Il giorno  23 marzo 2021 nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – 

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 

2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 

novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione: 

   

 VISTA la Deliberazione n. 24 del 31.07.2019 relativa all’Affidamento del “Servizio assistenza tecnica 

sull’impianto di rilevazione presenze triennio 2019-2021” (CIG Z7C295C843), alla Società PROIETTI TECH S.R.L. 

con sede in Ascoli Piceno, alla Via Piceno Aprutina n. 92, per un importo di euro 2.653,50 

(duemilaseicentotrentatre/50) IVA inclusa; 

 CONSIDERATO che nella sopracitata Delibera è stato disposto l’impegno di spesa a favore della Società 

PROIETTI TECH S.R.L. solo per l’annualità 2019 della somma di euro 884,50 (ottocentottantaquattro/50) Iva 

inclusa sul capitolo 247 del Bilancio di previsione Finanziario 2020-2022; 

 DATO ATTO che n. 1 badge magnetico in possesso del personale dell’Agenzia è risultato smagnetizzato e 

pertanto non rilevava correttamente le presenze; 

 CONSIDERATO pertanto che si è provveduto per le vie brevi a richiedere alla Società PROIETTI TECH 

S.R.L. la fornitura di n. 1 badge magnetico; 

 PRESO ATTO che la Società PROIETTI TECH S.R.L. ha provveduto a fornire quanto sopra richiesto; 

 VISTA la fattura n. 2131 del 31.12.2020 acquisita al Prot. n. 25/21 di euro 19,09 (diciannove/09) Iva inclusa 

emessa dalla Società PROIETTI TECH S.R.L. relativa alla fornitura di n. 1 badge magnetico per un dipendente 

ARIC, che reca i seguenti importi: 

- Imponibile  euro          15,65 

- IVA al 22%      euro            3,44 

    Totale   euro          19,09 



 VISTA la fattura n. 242 del 23.02.2021 acquisita al Prot. n. 887/21 di euro 884,50 (ottocentottantaquattro/50) 

Iva inclusa emessa dalla Società PROIETTI TECH S.R.L. relativa al servizio di assistenza tecnica sull’impianto di 

rilevazione presenze per l’annualità  2021, che reca i seguenti importi: 

- Imponibile  euro          725,00 

- IVA al 22%      euro          159,50 

   Totale   euro          884,50 

 RITENUTO di dover impegnare a favore della Società PROIETTI TECH S.R.L. la somma complessiva di € 

903,59 (novecentotre/59), in relazione alle fatture sopra richiamate, sul capitolo 176 del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021-2023; 

 VISTO l’articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che 

all’art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle 

fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment); 

ATTESO che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR 

n. 633/1972 e s.m.i), il mandato relativo al pagamento delle suddette fatture sarà emesso a favore della società 

PROIETTI TECH S.r.l. per l’importo di euro 740,65 (settecentoquaranta/65); 

 DATO ATTO pertanto che in ottemperanza del suddetto meccanismo “split payment” l’importo dell’IVA 

relativo alle fatture di cui sopra pari ad Euro 162,94 (centosessantadue/94) sarà corrisposto direttamente all’Erario; 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società PROIETTI TECH S.R.L. come evidenziato nel DURC 

del 15.02.2021, con scadenza validità al 15.06.2021, acquisito al prot. n. 1464 del 23.03.2021; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 

13/08/2010 acquisita al prot. n. 2270 del 03.11.2016; 

RISCONTRATA la regolarità delle fatture in oggetto; 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra indicate; 

 

DETERMINA 

 
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di impegnare a favore della Società PROIETTI TECH S.R.L. la somma complessiva di € 903,59 

(novecentotre/59), in relazione alle fatture richiamate in premessa, sul capitolo 176 del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021-2023; 

3. di liquidare la somma complessiva di euro 19,09 (diciannove/09) Iva inclusa relativa alla fattura n. 2131 del 

31.12.2020 acquisita al Prot. n. 25/21, emessa dalla Società PROIETTI TECH S.r.l. per la fornitura di n. 1 

badge magnetico per un dipendenti ARIC, che reca i seguenti importi: 

• Imponibile  euro          15,65 

• IVA al 22%      euro            3,44 

• Totale  euro          19,09 

4. di dare atto che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 

DPR n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario  l’IVA 

addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso a favore 

Società Proietti Tech S.R.L. per l’importo di euro 15,65 (quindici/65) al netto dell’IVA mentre la somma di euro 

3,44 (tre/44) sarà versata all’Erario; 

5. di liquidare la somma complessiva di euro 884,50 (ottocentottantaquattro/50) Iva inclusa relativa alla fattura 

n. 242 del 23.02.2021 acquisita al Prot. n. 887/21, emessa dalla Società PROIETTI TECH S.r.l. per il servizio 

di assistenza tecnica sull’impianto di rilevazione presenze per l’annualità  2021, che reca i seguenti importi: 

Imponibile  euro          725,00 

IVA al 22%      euro          159,50 

Totale   euro          884,50 

6. di dare atto che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 

DPR n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario  l’IVA 

addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento delle suddette fatture sarà emesso a favore 

Società Proietti Tech S.R.L. per l’importo di euro 725,00 (settecentoventicinque/00) al netto dell’IVA mentre la 

somma di euro 159,50 (centocinquantanove/50) sarà versata all’Erario; 

 


