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Decreto del Segretario Direttore n. 77 del 23/02/2021 
 
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di due licenze, una per la gestione dell’“Ordine 
informatico” e l’altra per la gestione del sistema tessera sanitaria, modulo “TS-730 
precompilato”. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visto l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
 
visti: 

• l’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016; 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

• vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 01 del 17/02/2021 circa 
l’approvazione del Bilancio economico di previsione anno 2021; 

• visto l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 circa i nuovi limiti per l’obbligo al ricorso al mercato 
elettronico (MePA – L. 94/2012); 

 
ravvisato che si rende necessario procedere con l’acquisto di una licenza d’uso modulo 
“Ordinativo Informatico” e una licenza d’uso per la gestione del sistema tessera sanitaria “TS-
730 precompilato”, nonché dei relativi canoni di assistenza, al fine di una più efficiente ed 
efficace gestione di tali attività; 
 
interpellato per tale servizio il gruppo CBA di Trento (TN) – CBA Informatica Srl, con sede legale 
in Viale Trento n. 56 – Rovereto (TN) – P. Iva 01854700224, già fornitore per l’Ente del software 
che gestisce la contabilità economica e la contabilità ospiti, che si rende disponibile a fornire 
quanto in oggetto al costo complessivo lordo di € 930,00 + IVA di legge (rif. Offerta Economica 
nr. 221R/A PEF/2021 del 23/02/2021); 
 
ritenuto congruo il preventivo in relazione alle esigenze gestionali dell’Ente; 
 
ritenuto impegnare la spesa di € 930,00 + IVA di legge a favore della società CBA Informatica 
Srl (Gruppo CBA) con sede legale in Viale Trento n.56 – Rovereto (TN) – P. Iva 01854700224,  
 
acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice identificativo di gara nr. 
Z1730C1FFF; 
 
ritenuto quindi procedere; 
 

decreta 
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1. che quanto in premessa risulta parte integrante e sostanziale per presente atto; 
 

2. di approvare la procedura di acquisto mediante ordine diretto di una licenza d’uso per la 
gestione dell’ordinativo informatico e una licenza d’uso per la gestione del sistema tessera 
sanitaria “TS-730 precompilato”, nonché dei relativi canoni di assistenza, dalla società CBA 
Informatica Srl (Gruppo CBA) con sede legale in Viale Trento n.56 – Rovereto (TN) – P. Iva 
01854700224, al costo complessivo lordo di € 930,00 + IVA di legge (rif. Offerta Economica 
nr. 221R/A PEF/2021 del 23/02/2021); 
 

3. di dare atto che la spesa di cui alla proposta dalla società CBA Informatica Srl (Gruppo CBA) 
con sede legale in Viale Trento n.56 – Rovereto (TN) – P. Iva 01854700224, circa la fornitura 
di una licenza d’uso per la gestione dell’ordinativo informatico pari ad € 750,00 + IVA di 
legge, sarà ascritta al conto “Licenze d’uso software a tempo indeterminato” del Bilancio di 
Previsione 2021 e che la licenza d’uso per la gestione del sistema tessera sanitaria “TS-730 
precompilato”, pari ad € 180,00 + IVA di legge, verrà ascritta al conto “Canoni di 
manutenzione software” del Bilancio di Previsione 2021 che, per entrambe le spese, offre la 
dovuta disponibilità; 
 

4. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

 
Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 

          Lisa Piccolo                Dott. Mauro Badiale 
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