
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 09/09/2016

OGGETTO : Fornitura di un software Web Basedper la pubblicazione, nella sezione “Bandi

di gara" dell'Amministrazione Trasparente,  di dati in file xml". Liquidazione fattura MIR

Sas di Festa Modestino  & C. . Codice Identificativo Gara ( CIG): Z351A428EC



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE

-Richiamata la determina n° 01 del 15.06.2016 con la quale è stata impegnata a favore
della società MIR Sas di Modestino Festa &C.  la somma di euro 1.000,00 –oltre
Iva- per la realizzazione di un software Web Based necessario per la pubblicazione, nella
sezione Amministrazione Tasparente del sito consortile,  di dati in file xml, così come richiesto
dall' ANAC;

- Dato atto che la suddetta società ha provveduto a realizzare il software  e ad installarlo sul
p.c. del Responsabile dell' Amministrazione Trasparente nei tempi previsti ;

-Vista la fattura n° 151 del 07.09.2016- protocollo consortile n° 2851 del giorno 08 settembre 2016
dell’importo di euro 1.000,00 oltre Iva;

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del suddetto importo;

-Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n.2014/3/37 assunta in
data 24.02.2014

D E T E R M I N A

I)   Richiamare quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

2) Liquidare e pagare a favore della società “ MIR Sas di Festa Modestino & C. per la
realizzazione e fornitura di un software Web Based per la pubblicazione di dati in file xml
l’importo complessivo di Euro 1.000,00 oltre Iva (22%);

3) I n caricare l'Ufficio Contabile di disporre il relativo mandato di pagamento

La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza:
:
a) al Direttore Generale;
b) al Presidente;
c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini
degli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
d) all’Ufficio Contabile;
e) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;


