
  

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Rag. Federica De Iuliis) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella specifica 

sezione “Albo on-line” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  111  DEL 17.12.2019 

OGGETTO: 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di aggiornamento e manutenzione del 

sistema contabile armonizzato,  dell’Inventario dei beni mobili ed immobili, dei moduli aggiuntivi Sistema Contabile, 

collegamento tesoreria XML Standard, il sistema del Personale, Affari Generali e del Servizio di Teleassistenza anno 

2019” (CIG Z522B3DB59) alla TINN S.r.l. / Impegno di spesa 

  

Il giorno  17 dicembre 2018 a Tortoreto Lido, 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 Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici”  e s.m.i; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e 

modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”;  

CONSIDERATO che, l’Agenzia con Deliberazione n. 231 del 19.12.05 provvedeva ad affidare alla Società TINN S.r.l., 

con sede in Teramo, alla Via Po n. 94 la fornitura dei sistemi gestionali informatici di seguito elencati: 

� software per la gestione del sistema contabile; 

� software per la gestione della dichiarazione dei redditi – modello 770; 

� software per la gestione delle paghe per dipendenti e collaborazioni coordinate e continuative; 

VISTA la Deliberazione n. 527 del 09.10.2006 con cui veniva affidata alla TINN S.r.l. la fornitura del software per la 

gestione dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’ARIT; 

TENUTO CONTO che la TINN S.r.l. detiene la proprietà industriale ed il codice sorgente dei software sopra indicati, 

come dichiarato dalla stessa; 

VISTA la Determinazione 129 del 21.12.2018 con la quale si disponeva l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di aggiornamento e manutenzione del sistema contabile armonizzato,  dell’Inventario dei beni 

mobili ed immobili, dei moduli aggiuntivi Sistema Contabile, collegamento tesoreria XML Standard, il sistema del Personale, 

Affari Generali e del Servizio di Teleassistenza anno 2018” (CIG ZC22668A6B) alla TINN S.r.l.; 

DATO ATTO che il servizio di cui al punto precedente è scaduto e che l’ARIC per le criticità finanziarie e per mancanza 

di stanziamenti di Bilancio non è stata nelle condizioni di poter attivare le procedure di affidamento del servizio in oggetto per 

l’anno 2019; 

VISTO il Decreto n. 17 del 02.12.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione n. 

02. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/Applicazione avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di 

gestione 2018”; 

DATO ATTO pertanto del verificarsi delle condizioni per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 



VISTO il preventivo (Prot. n. 2162 del 17.12.2019) richiesto per le vie brevi alla TINN S.r.l. che prevede, un costo per 

l’esecuzione del servizio di che trattasi per un importo complessivo di Euro 8.467,20 (ottomilaquattrocentosessantasette/20) Iva 

esclusa; 

RISCONTRATA la necessità di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il “Servizio di aggiornamento 

e manutenzione del sistema contabile armonizzato,  dell’Inventario dei beni mobili ed immobili, dei moduli aggiuntivi Sistema 

Contabile, collegamento tesoreria XML Standard, il sistema del Personale, Affari Generali e del Servizio di Teleassistenza - anno 

2019” ( CIG Z522B3DB59); 

RITENUTO di dover impegnare in favore della società TINN S.r.l. per l’affidamento in argomento, la somma 

complessiva di Euro 10.329,98 (diecimilatrecentoventinove/98) Iva inclusa sul capitolo 262 del Bilancio di Previsione finanziario 

2019-2021; 

  

 

D E L I B E R A 

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

motivazione per l’adozione; 

2. di affidare alla TINN S.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di aggiornamento e 

manutenzione del sistema contabile armonizzato,  dell’Inventario dei beni mobili ed immobili, dei moduli aggiuntivi 

Sistema Contabile, collegamento tesoreria XML Standard, il sistema del Personale, Affari Generali e del Servizio di 

Teleassistenza - anno 2019” ( CIG Z522B3DB59); 

3. di impegnare in favore società TINN S.r.l. dover impegnare in favore della società TINN S.r.l. per l’affidamento in 

argomento, la somma complessiva di Euro 10.329,98 (diecimilatrecentoventinove/98) Iva inclusa sul capitolo 262 del 

Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

 


