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Oggetto: Rinnovo di n. 24 licenze GOOGLE APPS dal 07l09l21le al 06/09/2019.
CIG:2F52498091
(DTTTA NOOVLE SRL)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che nel mese di ottobre sono in scadenza le licenze per la fornitura di n.24 caselle di posta
elettronica;

RITENUTO di rinnovare le caselle di posta elettronica Google tramite la ditta Noovle SRL;

VISTA lbfferta avanzata dalla ditta NOOVLE SRL per Google per il rinnovo annuale delle caselle di posta
elettronica:

- N. 24 licenze Google Apps For Work € 960,00 oltre lY A 22o/o;

RITENUTo di affidare la fornitura in parola, direttamente alla Ditta NooVLE SRL, in conformiG con il vigente
"Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" come approvato dal Consiglio di
Amministrazione di questa Casa di Riposo con deliberazione n. 27 del 09.09.2011;

DATO ATTO che il servizio assistenza "in outsourcing" ai servizi informatici rientra nei limiti di spesa e di
tipologia previste dal regolamento, in particolare essa riguarda le seguenti tipologie indicate nellhllegato A) del
medesimo:

3. di autorizzare la spesa di € f .L7l,2O IYA 22o/o inclusa a favore della NOOVLE S.R.L. in quanto prevista alla
macrovoce per servizi "spese varie" del Bilancio di Previsione economico annuale per lhnno ZO18 approvato

codice SIMAP Denominazione
30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture.

In virti delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto

DETERMINA

1. di approvare lbfferta avanzata dalla Ditta NoovLE s.R.L. Nostro prot. 1398 del 07108/2018;

2. di affidare alla ditta NOOVLE S.R.L. la seguente fornitura:

con deliberazione n. 24 del 13.12.2018.

ILD
Dott.ssa

DESCRIZIONE
N. 24 licenze Google Apps For Work € 950,00 oltre Iy A Z2o/o;

VISTO: esiste disponibilitir finanziaria
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