
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI UQUIDAZIONE

Determinazione nO29 del 03.07.2015

Liquidazione in favore di: Systema Srl
Oggetto: Assistenza Software anno 2015 Applicativo ad hoc enterprise.

Il sottoscritto Andrca Ferroni, Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della

Provincia di Rieti;

'" Visto l'ordine effettuato dal Consorzio alla Società Systema Srl in data 25.11.2009 per la
fornitura in licenza d'uso, la manutenzione e l'assistenza telefonica del software della
Zucchetti Spa applicativo ad hoc enterprise;

'" Tenuto conto che l'ordine di cui sopra è regolato dalle condizioni generali di fornitura in
licenza d'uso e di manutenzione dei programmi sottoscritte per accettazione dal
Consorzio e costituenti parte integrale dello stesso e del contratto conseguente;

'" Tenuto conto che il contratto di manutenzione ha durata annuale, dall' 1.1 al 31.12, e si
intende automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da effettuare nelle
modalità indicate nell' art. 8 dello stesso;

'" Tenuto conto che i canoni per i servizi di manutenzione sono annuali e determinati come
da articolo 9 e Il del contratto sottoscritto;

'" Vista la fattura n.103 del 13.01.2015 di Euro 4.019,53 IVA inclusa emessa dalla Società
Systema Srl acquisita agli atti del Consorzio al protocollo n.346/15 del 29.01.2015;

'" Considerato di dover procedere al rinnovo di tale contratto per garantire ali 'ufficio
ragioneria la continuità dell'assistenza al programma di contabilità in uso;

'" Accertata, sotto la propria responsabilità la veridicità e l'esecutività degli atti citati;

DETERMINA

I.Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.Di liquidare la somma complessiva di € 4.019,53 (quattromiladieciannove/53) in favore della
Società Systema Srl con sede in Via B. Simonucci, 3 - Ponte San Giovanni (PG), relativa
all' assistenza software anno 2015 applicativo ad hoc enterprise;
3.Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale e la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questo
Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio
stesso.
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