DETERMINAZIONE N. 14/S DEL 14/7/2020

Oggetto: Fornitura di una licenza software per la gestione dell'accesso remoto ai personal
computers. Affidamento alla ditta Zerouno Software.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E PERSONALE
Premesso:
che il Consorzio Ecologico Cuneese come da provvedimento del Presidente del CEC,
n° 9 dell’11 giugno 2020, prevede che l’attività lavorativa dei dipendenti si svolga con un
determinato calendario basato sull’alternanza di 3 dipendenti di telelavoro e di presenza in
ufficio;
che, pertanto, per agevolare le attività dei dipendenti collegati sulle postazioni del
Consorzio si rende improcrastinabile l'acquisto di una licenza software di accesso remoto,
al fine di velocizzare ed efficientare l'assistenza diretta al personale;
che sono state valutate le necessità e le caratteristiche tecniche della licenza da
acquisire, da cui è emerso che occorre n° 1 licenza Teamviewer per l'accesso remoto dei
personal computer presenti nelle postazioni di lavoro da remoto dei dipendenti, valutata
come la migliore dal punto di vista della praticità di utilizzo, facilità d'uso e per la maggiore
compatibilità con i sistemi operativi attualmente utilizzati nell'ente;
che, pertanto, è stato richiesto un preventivo alla società che attualmente è affidataria
dell’assistenza informatica dell’Ente, la quale ha proposto, con nota del 24/06/2020 assunta
a ns. protocollo con il n° 1510, la formula con accesso massimo di 50 utenti (non vi sono
altre opzioni più convenienti per meno utenti) al costo di 720,00 euro/annui iva esclusa;
Visto il Regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione del CDA
n° 54 del 07/09/2011 e ritenuto opportuno in questo caso seguire la procedura prevista;
Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
attribuisce ai Responsabili di servizi la competenza ad assumere provvedimenti
determinativi;
Accertata la propria competenza a disporre con la presente determina, ai sensi della
nomina conferitagli con decreto del Presidente n.1/16 in data 5 settembre 2016;
DETERMINA
1. Di affidare alla società Zerouno Software con sede in Via Santa Croce, 34 - 12100
Cuneo (CN) P. Iva – Cod. Fiscale: 03142470040 la fornitura di 1 licenza Teamviewer
con accesso fino a 50 utenti al costo di 720,00 euro all’anno iva esclusa;
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2. Di imputare la spesa annua di € 720,00, Iva esclusa, alla voce B7 – “costi della
produzione per servizi” del bilancio economico consortile per l’anno 2020;
3. Di liquidare la suddetta spesa, previa acquisizione di regolare fattura elettronica e di
regolare DURC;
4. Di stabilire che la succitata ditta dovrà obbligarsi al rispetto delle norme in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Personale
F.to digitalmente
Dott. Pietro Pandiani

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
(Pietro Pandiani)
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