
 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  

                                                    www.comune.favara.ag.it 

                                  ____________ 
   

Reg. Gen. n. 368 

       

                     data .21/04/2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 

 

E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 57 
      

                           Data 20/04/2020 

 

 

OGGETTO 

 

AFFIDAMENTO  ED  IMPEGNO  DI  SPESA  ALLA  SOCIETA' APKAPPA 

S.R.L.  PER  L'ASSISTENZA  E  LA  MANUTENZIONE DEL SOFTWARE 

APPLICATIVI   E  DI  BASE,  E  GIORNATE  DI  INTERVENTO PER 

L'ANNUALITA' 2020.        – CIG: Z242C9CCCD. 

 

IL RESPONSABILE della P. O. n. 2 

……………… 

 

DETERMINA 

 

Di affidare i servizi di cui in oggetto, alla Società APKappa S.r.l., C.F. e P.IVA 08543640158, con sede 

legale in con C.F. e P. IVA 08543640158, con sede legale in via Francesco Albani n 21 Milano 20149, come 

da offerta economica presentata sul MEPA, tramite trattativa diretta instaurata sul MEPA attraverso il portale 

Consip http://www.acquistinretepa.it con codice 1260603 allegata al presente atto come “FAVARA 

TD1260603_Offerta_APKAPPA_SRL_ID741004”, per un costo di euro 39.800,00 oltre IVA, (importo 

complessivo € 48.556,00); 

 

Di confermare la regolarità amministrativa della scelta del contraente in assenza di procedura comparativa, 

ai sensi dell’ art. 63, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare per la motivazione al punto 2 della 

lettera b, essendo l’APKappa S.r.l. esclusiva sviluppatrice e fornitrice dei software e dei servizi correlati di 

cui al presente atto; 

 

Di assumere a tal fine un impegno di spesa complessivo di euro 48.556,00 compresa IVA al 22% per il 

costo complessivo dei servizi di cui alle premesse, a valere: sul cap. 8220/1 Missione Programma 8 del 

bilancio in corso, con cod. SIOPE 1.03.02.19.001 (gestione e manutenzione applicazioni); 

 

Di aver comunicato presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici gli affidamenti in oggetto e di aver 

ottenuto il CIG: Z242C9CCCD; 

 

Di assumere come schema contrattuale la trattativa diretta MEPA con codice 1260603 allegata al presente 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

atto come “TD_1260603_RiepilogoPA”; 

 

Di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della P.O. n. 2 “Area Finanziaria e Risorse 

Umane” per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 

 

Di pubblicare la presente determinazione approvata nella opportuna sezione dell’ ”Amministrazione 

Trasparente” presente sul sito istituzionale a norma del D.Lgs. 14 marzo 2013  n. 33. 

 

 

Favara, 20/04/2020 

 

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi 

          F.to   Vincenzo Spitale 

 

 

Favara, 20/04/2020 

                                                                                                                Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria e Risorse Umane 

F.to Dott.ssa Russello Carmela 

 


