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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di affidamento diretto dei lavori di backup e installazione del software RC 
PRESENZE sul nuovo PC in uso presso l Ufficio Personale.

CIG: ZE5346C87E
IL DIRETTORE

Premesso che con decreto a contrarre, prot. n. 17691 del 16.12.2021, si affidavano per le motivazioni ivi 
dettagliate i lavori di backup e installazione del software RC PRESENZE sul nuovo PC in uso presso 
l Personale fornitore del sistema IMPRESA INDIVIDUALE GMD 
TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA ad un costo pari a Iva di legge esclusa (+ 
IVA 10);
Considerato che, avviate e perfezionate le verifiche di rito ai sensi degli artt. 32, co. 7 83 D.Lgs. 50/2016 e 
del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4, IMPRESA INDIVIDUALE GMD TELECOMUNICAZIONI DI 
MOVIMENTO CECILIA è regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusto DURC prot. n. 17624-2021; non 
sus

Informatico dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, adottato con Delibera del Consiglio 
one dalla partecipazione alle gare 

pubbliche, prot. n. 17625-2021; è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di COSENZA dal 01.02.1988, esercita ex multis l attività di installazione, manutenzione e 
gestione di impianti di rilevazione presenze e ai sensi della normativa vigente in materia NON RISULTA 
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese, giusta Visura Camerale 
prot. n. 17626-2021;

DECRETA

1. dei lavori di backup e installazione del software RC PRESENZE sul nuovo PC in uso 
presso l Personale fornitore del sistema IMPRESA INDIVIDUALE GMD 
TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA ad un costo pari a Iva di legge esclusa (+ 
IVA 10);
2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura elettronica conforme ai diktat normativi in 
materia su apposito portale in ossequio 

DURC CODICE UNIVOCO FATTURA ELETTRONICA UFMLB4 / REGIME SPLIT PAYMENT;
3. La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. L , salvo sia in grado di dimostrare la 
mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancati salvataggio dei dati e trasferimento 
e installazione del medesimo sistema perfettamente efficiente e operativo sul nuovo dispositivo senza aver 
provveduto in al più il giorno successivo dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre 
rimedio;

ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 
ne del rapporto e le consequenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai 

trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia;
5. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o 
inadempimento subitaneo presente provvedimento, la Scrivente Amministrazione 
procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti 
ricevuta, oltr .

Cosenza, lì 16.12.2021
Il Direttore
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