DETERMINA A CONTRARRE N. 155/2021
Oggetto: Assistenza annuale 2022 Software biglietti e o MiaFatturaElettronica per invio, ricezione e conservazione
fatture elettroniche

VISTO il D. Lgs n. 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la necessità di avere assistenza sul programma di gestione dei tickets del parcheggio e sulla gestione informatica della
fatturazione elettronica, software entrambi installati da Medialab;

ACCERTATA la regolarità contributiva ( DURC);

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) D Lgs. 50/2016 e s.m.i

DISPONE
1. L’avvio della procedura di affidamento diretto, del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. A, D lgs.
50/2016 e s.m.i a Medialab, Piazza IV novembre n°4, 20124 Milano (MI) P.iva 01228050116 al costo complessivo di
€ 1300,00 (milletrecento/00) oltre iva;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stata effettuata la registrazione dell’affidamento del servizio di cui sopra, al quale è stato attribuito il codice
identificativo AVCP smart CIG n. Z753493A3D ;
3. Il presente servizio sarà liquidato a seguito presentazione di regolare fattura elettronica emessa con IVA soggetta al
regime dello Split payment”, di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972;

Lerici, li 23/12/2021

L’Amministratore Unico
Loris Zanelli
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