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_______________________________________________________ 

 
PROVVEDIMENTO D'URGENZA 

DEL PRESIDENTE CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – 

STN VAL DI SOLE 

 

N.  2/2019 del 30/12/2019 
 
Oggetto: Affidamento incarico Ditta Sari Software Srl per adeguamento 
programma informatico a seguito modifica tariffaria in vigore dal 01/01/2020 – 
CIG Z6F2B5AF01 

______________________________________________________ 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

Premesso che il Consorzio per i Servizi territoriali del Noce costituito in 

data 07 agosto 2014 ai sensi dell’art. 60 e 61 del D.P Reg. n.1febbraio 2005, n. 3/L 

tra i Comuni di Caldes, Cavizzana, Malè e Terzolas con atto rep. n. 436 – gestisce 

il servizio di distribuzione, vendita e trasporto di energia elettrica convenzione per 

gli utenti dei sopra citati Comuni aderenti. 

 Che con modifica statutaria dell’Assemblea dei Soci di data 11/08/2016 è 

entrato a far parte del Consorzio un nuovo Socio – Comune di Rabbi -. 

 Considerata la necessità di procedere all’adeguamento del programma 

informatico per l’elaborazione delle fatture relative ai consumi elettrici a seguito di 

introduzione nuova componente tariffaria con decorrenza 1.1.2020  

 Evidenziato che la Ditta SARI SOFTWARE Srl Unipersonale con sede in 

Cles – Via Andreas Hofer, 44 - fornitrice del programma informatico utilizzato dal 

Consorzio per l’elaborazione delle fatture dei consumi elettrici agli utenti ha   

presentato in data 20/12/2019 un preventivo di spesa per l’adeguamento del 

sistema,  assunto al protocollo del Consorzio in data 23/12/2019 al n.912 nel quale 

viene evidenziato un costo di € 1.500,00 + iva nella misura di legge pari a € 330,00 

e quindi per un totale complessivo di € 1.830,00.  

 Viste le modifiche apportate alla sopra citata normativa in relazione agli 

strumenti ed obblighi di approvvigionamento tramite e-procurement, a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019). 

Dato atto che l’art.1, comma 130 della L.n.145 del 30.12.2018 (Legge 

finanziaria 2019) ha stabilito che per importi inferiori a € 5.000,00 non risulta 

necessario procedere attraverso procedura telematica sul mercato elettronico 

(Mercurio o CONSIP) per le Amministrazioni pubbliche.  

 Constatata, peraltro, l’impossibilità di fare ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) realizzato dal Ministero dell’Economia e 



delle Finanze tramite Consip spa e neppure al mercato elettronico provinciale ME-

PAT) istituito ai sensi del’’art.328 del DPR n.207/2010 in quanto si tratta di servizio 

con carattere di specificità. 

 Ritenuto necessario ed indispensabile procedere all’adeguamento del 

programma al fine di consentire una corretta elaborazione dei dati richiesti. 

 Dato atto che il Direttore non può assumere il provvedimento in quanto in 

potenziale conflitto di interessi, così come da verbale CDA del 19/12/2019 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare il preventivo della Ditta SARI SOFTWARE SRL Unipersonale con 

sede in Cles – Via Andreas Hofer, 44 – di data 20/12/2019 e assunto al protocollo 

del Consorzio in data 23/12/2019 al n. 912 relativo all’aggiornamento del 

programma gestionale esistente, a seguito di introduzione nuova componente 

tariffaria con decorrenza 01/01/2020 per un importo complessivo di € 1.500,00 + 

iva pari a € 330,00 e quindi per un totale di € 1.830,00.  

Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di 

corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art.1326 e segg. del 

Codice Civile. 

 Di stabilire che l’appaltatore identificato con il CIG N. Z6F2B5AF01 assuma tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

      Dott. Alberto Gasperini  


