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DETERMINAZIONE N. 6 del 19 giugno 2015
DELL’AMMINISTRATORE UNICO Dott. GIANLUCA ROSSI

OGGETTO: Determina di affido alla Società OASI Software s.r.l. per la fornitura del servizio di
Hosting applicativo, Manutenzione ordinaria, Assistenza telefonica relativo al pacchetto software di
Gestione degli Impianti Termici I.TER. Web – Periodo 1 luglio 2015 – 30 settembre 2015.
Importo: € 1677,50 € IVA inclusa. CIG Z7115119FB

L’Amministratore Unico,

Quale legale rappresentante della Società, si determina all’assunzione del presente atto di affido, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) per le attività di cui trattasi;
Vista la convenzione approvata con delibera N° 460 dell’8 agosto 2005 mediante la quale il
Comune di Carrara incarica l’EAMS di effettuare le procedure relative alla Legge 10/91, DPR
412/93, DPR 551/99, D.Lvo. 192/06 e s.m.i. in materia di efficienza energetica degli impianti
termici;
Considerato che, ai fini dell’espletamento delle attività di cui alla suddetta convenzione, risulta
indispensabile dotare la società di un software per la gestione telematica degli impianti termici del
Comune di Carrara;
Ulteriormente considerato come la precedente fornitura di un software di tale tipologia, a cura
Società Oasi Software s.r.l., società a suo tempo individuata, risulti attualmente in scadenza in data
30/06/2015;
Tenuto conto che la Società Oasi Software s.r.l ha svolto in passato il servizio di cui all’oggetto
del presente atto in modo consono e professionale;
Tenuto conto che l’ EAMS utilizza detto software dall’anno 2006 per la gestione telematica degli
Impianti Termici del Comune di Carrara;
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Visto L’art. 125, Comma 11 del D.Lgs 163/2006 ed il Regolamento interno della società relativo
all’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con delibera del CDA in data
30/04/2012;
Vista l’offerta pervenuta in data 18/05/2015, da parte della suddetta Oasi Software s.r.l., offerta che
viene ritenuta congrua;
Vista l’autodichiarazione della Società OASI Software s.r.l. rispetto ai requisiti generali e minimi di
capacità economica e finanziaria, agli atti degli uffici, compresa la regolarità contributiva, non
acquisito il CUP perchè non necessitante in questo caso, acquisito il CIG con numero
Z7115119FB;
Riservandosi di procedere con la verifica della regolarità contributiva della suddetta OASI
Software s.r.l., tramite richiesta del DURC, prima di procedere alle liquidazioni degli importi da
corrispondersi per i servizi di cui sopra;
Determina
Di affidare, per quanto sopra espresso, alla Società OASI Software s.r.l. la fornitura del pacchetto
2.1.1-Modulo I.TER. Web – Canone Hosting licenza d’uso; Canone Help Desk telefonico; Canone
manutenzione ordinaria per un importo di 1.375,00 euro + Iva 22% pari ad euro 1.677,50;
Di dare atto che i servizi di cui sopra inizieranno in data 1/07/2015 e termineranno in data
30/09/2015, con eventuale nuovo affido da concordarsi tra le parti;
Di dare atto che la definizione dei rapporti contrattuali tra la Società e la OASI Software s.r.l.
avverrà attraverso opportuna scrittura privata sottoscritta tra le parti;
Di dare atto che si procederà con la verifica della regolarità contributiva della suddetta OASI
Software s.r.l., tramite richiesta del DURC, prima di procedere alle liquidazioni degli importi da
corrispondersi per i servizi di cui sopra;
Di dare atto che avverso al presente provvedimento può essere esperito ricorso per via
giurisdizionale al TAR competente o, per via straordinaria, al Presidente della Repubblica ai sensi
di legge;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interno della società.

L’Amministratore Unico EAMS
Dott. Gianluca Rossi
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