CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 23 DEL 01.02.2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED
INSTALLMIONE DI UNA NUOVA VM SU NOSTRO SERVER
CBA INFORMATICA SRL
GIG: 2553073800

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ll Seg
Lì
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Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477
Codice Fiscale 83001 130240 - P.IVA 005996802456

Oggefto: Affidamento diretto della fornitura

ed installazione di una nuova VM su nostro Server

CBA INFORMATICA SRL
CIG:2553073800

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PRESO ATTO che la struttura ha attualmente in uso, per la gestione delle attività contabili, amministrative,
cartella sanitaria e di protocollo, tutti i programmiCBA;
CHE il contratto di gestione di questi programmi stipulato con la CBA ha scadenza 1212022;

ATTESO che è necessario acquistare ed installare una nuova VM sul nostro SERVER;
VISTA la proposta avanzala la proposta della CBA, nostro protocollo n. 03 del 0510112021, di seguito descritta:
N. 1 VTRTUAL MACHINE PERSONALIZZATA - VM UBUNTU LINUX 18.04 LTS con "Extended Security
Maintenance (ESM) fino al 0412028 - compreso interventi tecnico per migrazione dati e ri-configurazione Sistema
Costo € 300,00
DATO ATTO che il servizio ha ilseguente numero Simap:
CODICE SIMAP

72261000-2

DENOMINAZIONE
Servizi di assistenza software.

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1.

Di affidare alla CBA lnformatica S.r.l. lhffidamento della fornitura di seguito indicato:

N. 1 VIRTUAL MACHINE PERSONALIZZAIA - VM UBUNTU LINUX 18.04 LTS con "Extended Security
Maintenance (ESM) fino al 0412028 - compreso interventi tecnico per migrazione dati e ri-configurazione

Sistema Costo € 300,00

2.

di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-1972");

3. di prevedere una spesa complessiva di € 366,00 per l'anno 2021 a favore della ditta CBA lnformatica S.r.l.
con sede a Rovereto (TN) imputando la spesa al conto "Canoni di manutenzione periodica software" da
imputare al bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione n. 26 del21l12l2O20.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbè, 39

-

36034 MALO (Vl)

