
N. 105/501 del 28/12/2016 avente ad oggetto: Anagrafe Nazionale della 
Popolazione – Acquisto licenza software. Addestramento e assistenza. Anno 
2017. Aggiornamenti ed estensione contratti. CIG: Z7D1CBC5B5. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  
 

Omissis  

1) Di Affidare, ai sensi degli artt. 36 del D.Lgs.50/2016, alla ditta MAGGIOLI   

l’estensione del contratto già in essere per l’ANAGRAFE nazionale popolazione residente, 

procedura finalizzata all’acquisto del software per il Servizio di ANPR, in attuazione delle 

previsioni dei D.P.C.M. del 3/12/2013 e del 10/11/2014, n. 194;   

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00, sulla determinazione a 

contrarre, in base al quale: - il fine è quello di acquistare il software per l’attuazione delle 

previsioni di cui ai D.P.C.M. del 3/12/2013 e del 13/11/2014; - l’oggetto dell’affidamento è 

costituito dalla fornitura del software per il Servizio di ANPR; - la modalità di scelta del 

contraente è la procedura di affidamento ex art. 36 del D.L.gs 50/16; 

3) Di impegnare in favore della ditta MAGGIOLI  

- la somma di € 1.500,00, IVA compresa, per l’acquisto del software dell’ANPR,, 

comprendente: la licenza SW per integrazione ad ANPR, Software per la verifica dati di 

subentro, software di subentro ANPR, con servizi di installazione, configurazione e 

formazione di base (da remoto) - cod. MEPA: ANPR-SW-2;  

 - ed €. 150,00 per assistenza su parte software ANPR-ASS-2. 

4) Di imputare la somma di €. 1650,00, IVA compresa sul Capitolo 10170201 

“SERVIZIO ANAGRAFE” del Bilancio di previsione 2016, giusto impegno N. 1471/2016; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 

5, D.Lgs. 267/2000);   

7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza;   

8) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del 

Comune, nel link “'Albo Pretorio on line”, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 

33/2013. 

 


