
 

 

Settore Amministrazione 
 
Determinazione n.107 del  23/12/2021 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO  DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
REMOTA SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA’ – ANNO 2022 
EBS INFORMATICA SRL.  CIG: ZF43494009 
 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

DATO ATTO che Ebs Informatica srl società fornitrice dell’assistenza del programma di contabilità 
Mexal utilizzato presso la sede amministrativa della Società appaltante, gestisce anche il programma di 
fatturazione elettronica; 
 
CONSIDERATO  che  per l’anno 2022 occorre acquistare un pacchetto per la gestione della 
fatturazione elettronica per un numero presunto di tremila fatture  elettroniche e si rende inoltre 
necessaria assistenza tecnica da parte del fornitore, ai fini del mantenimento di una corretta ed efficiente 
funzionalità, mediante l’aggiornamento e lo sviluppo delle versioni dell’applicativo; 
 
CONSIDERATO   che  il servizio di cui sopra relativamente a rinnovo licenza passepartout, 
pacchetto n. 3000 fatture elettroniche e assistenza alla fatturazione elettronica, ammonta annualmente, 
come da preventivo pervenuto in data 10 dicembre 2021 prot. n. 967/2021, è pari a € 2660.00.= iva 
esclusa; 
 
RITENUTO di dover preventivare un costo annuale relativa alla assistenza remota telefonica pari a € 
2240.00.=; 
 
VALUTATA la necessità di rivolgersi allo stesso operatore in quanto a conoscenza del sistema 
gestionale in uso,  conoscenza della problematiche in fase di risoluzione e della struttura amministrativa 
aziendale e conseguentemente valutata l’efficienza e la sicurezza del mantenimento dello stesso 
operatore; 
 
RITENUTO il preventivo presentato congruo; 
 
RICHIAMATA la legge 145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 130 con la quale è stato modificato 
l’art.1 comma 450 della legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo del 
MEPA/SINTEL da 1000 euro a euro 5000 per gli acquisti di beni e servizi; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente l’affidamento 
diretto per servizi inferiori a Euro 40.000,00; 
 
VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) a certificazione del rispetto degli obblighi 
contributivi valido e conservato agli atti numero INPS_28261923 con scadenza validità 16.02.2022; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’Amministratore 
Delegato con autorizzazione a procedere;  
 
TUTTO CIO’ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Di affidare, per i motivi espressi in narrativa il servizio come esplicitato in premessa per l’anno 2022  a 
Ebs Informatica Srl – Largo Magnani 04 – 21040 Vedano Olona (VA)  per un importo  pari   ad  
€4900.00.= +  Iva 22%; 
 
Di dare atto che alla ditta Ebs Informatica Srl  verranno corrisposti pagamenti con bonifico bancario  a 
30 gg d.f..fine mese a seguito di presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile; 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sonia Bellinzoni. 
 
 

 
Il R.U.P 

Sonia Bellinzoni 
f.to digitalmente 


