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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA ZIONE 

 
 
DELIBERA N. 10 del 10 aprile 2015 
 
OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per integrazione procedura  in uso della Maggioli 

Spa. Conferimento incarico per acquisizione modulo gestione fatturazione 
elettronica, protocollo informatico e server HP. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei 
Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Ente Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Rilevato che emerge la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamento dei software 
gestionali dei Servizi Finanziari e flussi documentali in uso ed all’acquisto del protocollo per poter 
gestire la fatturazione elettronica ai sensi della L. 244/2007 e del DM Finanze 55/2013;  

 
Considerato che i software gestionali suddetti sono prodotti acquistati in licenza d’uso dalla 

ditta Maggioli Spa - Divisione informatica con sede in Santarcangelo di Romagna (RN); 
 
Ravvisato che gli aggiornamenti dei software in dotazione all’Ente, comprensivi di tutte le 

nuove funzionalità idonee a gestire la fatturazione elettronica (F.E.), possono essere effettuati 
soltanto dalla Ditta Maggioli Spa che ha sviluppato i prodotti e che conosce la struttura del 
database; 

 
Considerato che la medesima Ditta Maggioli Spa ha predisposto un apposito aggiornamento 

software (modulo F.E.) ed un pacchetto di servizi che comprendono le attività di installazione, 
configurazione e attivazione delle relative funzionalità realizzate per la gestione della Fatturazione 
Elettronica; 
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Accertato che, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni normative sulla fatturazione 
elettronica (D.M. 55/2013 e s.m.i., la suddetta ditta Maggioli Spa, con propria nota del 20.03.2015, 
acquisita in data 30.03.2015 e registrata al Prot. n. 124, ha proposto l’acquisizione del servizio di 
start-up della fatturazione elettronica che di seguito si dettaglia e l’acquisto del protocollo 
informatico: 
- attività per la fornitura del modello software F.E., installazione, configurazione e attivazione delle 

relative funzionalità realizzate ad hoc per la gestione della fattura elettronica con i software 
Maggioli in uso e che interessano il sistema contabile ed il sistema di protocollo e gestione 
documentale; 

- nella proposta sono da intendersi compresi i servizi di supporto che Maggioli Spa erogherà dalle 
proprie sedi, in modalità tele-assistenza e supporto da remoto, all’uso delle nuove modalità 
operative e funzionalità del software per la gestione della Fattura Elettronica, comprensivo dei 
servizi per la conservazione a norma dei documenti digitali F.E. per l’anno 2015; 

 
Dato atto che per il servizio sopra descritto e la fornitura del protocollo elettronico, la succitata 

ditta Maggioli Spa ha proposto un preventivo di spesa così articolato: 
• Anno 2015 €. 2.464,00, IVA 22% su €. 1.200,00 di €. 264,00 compresa, oltre al canone annuo 

di manutenzione per i software in uso di €. 2.296,04, IVA 22% di €. 414,04 compreso, e così 
per complessivi €. 4.760,04; 

• Anno 2016 €. 854,00, IVA 22% di €. 154,00 compresa, oltre al canone di manutenzione annuo 
per i software in uso, i detti aggiornamenti e conservazione sostitutiva FE  di €. 3.324,50, IVA 
22% di 599,50 compresa, e così per complessivi €. 4.178,50; 

• Anno 2017 €. 854,00, IVA 22% di €. 154,00 compresa, oltre al canone di manutenzione annuo 
per i software in uso, i detti aggiornamenti e conservazione sostitutiva FE  di €. 3.373,30, IVA 
22% di €. 608,30 compresa, e così per complessivi €. 4.227,30; 

•  Anno 2018 importo complessivo annuo del canone di manutenzione di tutti i software in uso e 
conservazione sostitutiva FE, €. 3.422,10, IVA 22% di €. 617,10 compresa; 
 
Ravvisata altresì la necessità, a seguito di valutazione in fase di analisi, di dover sostituire 

l’hardware in dotazione dell’Ente con un server HP da 8GB di memoria ram capace di supportare 
tutte le procedure dell’Ente comprese le integrazioni di cui in precedenza;    

 
Visto il preventivo di spesa, chiesto in via breve alla ditta di fiducia Telecomputers Srl di San 

Benedetto del Tronto, la quale prevede la fornitura di un server HP Proliant ML310e G8 4U Micro 
Tower, comprendente gruppo di continuità per server, ampliamento memoria ram 2 banchi da 4 gb, 
ampliamento memoria ram sui 2 pc in uso, windows server 2012r2 standard compreso microsoft Sql 
server 2008r2 express, Ts Plus terminal server plus 10 utenti per collegamento dei pc in uso al  
server), a fronte del pagamento dell’importo complessivo di €. 2.041,00, oltre IVA 22% di €. 449,02 
e così per complessivi €. 2.490,02; 

 
Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di 

forniture di beni e servizi in economia, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 14 del 18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, il quale, all’art. 13, comma 1, lettera b), prevede 
che per importi relativi a servizi e forniture inferiori ad €. 20.000,00 (oltre IVA) si può procedere 
all’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta;   

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda; 
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 Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportata. 
 

1. di conferire indirizzo amministrativo al direttore dell’Azienda per l’affidamento di quanto 
segue: 

 
• alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna (RN), per le motivazioni espresse in 

premessa, la fornitura del modulo software per la gestione della fattura elettronica, integrato 
con la procedura in uso, personalizzazioni comprese, nonchè la fornitura del protocollo 
informatico, compresa installazione e formazione del personale, a fronte di una spesa pari ad 
€. 4.392,00, IVA 22% compresa di €. 792,00; 

 
• alla ditta Telecomputers Srl di San Benedetto del Tronto (AP) la fornitura di un  server HP 

Proliant ML310e G8 4U Micro Tower, comprendente quanto in premessa riportato, a fronte 
di una spesa pari a €. 2.490, 02, IVA 22% compresa di €. 449,02; 

 
2. di dare mandato al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di impegnare la spesa 

derivante dalla fornitura del server HP Proliant ML310e G8 4U Micro Tower di cui al 
precedente punto 1 sul Cap. 34 “Spesa manutenzione ed acquisto macchine per ufficio e 
procedure computers” e la spesa relativa alla fornitura del software per la gestione della fattura 
elettronica, il canone di manutenzione annuo dei software in uso e la conservazione sostitutiva 
FE, così come indicata in narrativa per gli anni 2015/2018, sul Cap. 37/2 “Canone 
manutenzione procedure computers”; 

 
3. di dare inoltre mandato al direttore di integrare il Cap. 34 “Spesa manutenzione ed acquisto 

macchine per ufficio e procedure computers” di €. 2.490,00 ed il Cap 37/2 “Canone 
manutenzione procedure computers” di €. 2.415,00, spesa da impegnare nell’anno 2015 per 
l’acquisto dell’hardware e software predetti, con prelevamento degli importi dal Cap. 45 
“Fondo di riserva” (primo prelevamento) e di assumere successivamente i Codici Identificativi 
di Gara CIG;   

  
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 

        Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Carlini Roberto                                                                                                

                                                                                                   
                IL VICEPRESIDENTE 
                    Capriotti Gabriele 
                                                                                                                          IL DIRETTORE   
                                                                                                     Crusco Giovanni 
 

 
I CONSIGLIERI 

            Cappelli Roberto                                                                     Tedeschi Fausto 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 0 DEL 10.04.2015 
 

OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per integrazione procedura  in uso della Maggioli Spa. 
Conferimento incarico per acquisizione modulo gestione fatturazione 
elettronica, protocollo informatico e server HP. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Li, 10.04.2015   
 

IL DIRETTORE 
Giovanni Crusco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


