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Venezia, 15 giugno 2020  

DG/AB/GARAPP/sm 20000000329 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 
A Gare e Appalti 

 

 
Integrazione della Determina a contrarre n. 20000000232 del 27 aprile 2022. 
 

OGGETTO: Acquisto licenza d’uso eSOLVER modulo “Ordini aperti Fornitori”, compresi assistenza 

ed aggiornamento ordinario per n. 54 mesi con decorrenza dal 01 luglio 2022. CIG Z143627CC2. 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  

• la determina a contrarre prot. 20000000232 in data 27 aprile 2022; 

• l’ordine n. 2200107 in data 28 aprile 2022, avente ad oggetto “Acquisto licenze d’uso eSOLVER 

moduli "Rapporti Bancari e Linee di Credito" e "Riconciliazione Estratto Conto Bancario", 

compresi assistenza ed aggiornamento ordinario per n. 55 mesi con decorrenza dal 01 giugno 

2022, servizio di personalizzazione sistema eSOLVER moduli "Controllo di Gestione" e 

"Contabilizzazione Movimenti Banca" per l’importo complessivo di euro 15.365,00, esclusa IVA. 

 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto di una ulteriore licenza d’uso del 

modulo “Ordini aperti Fornitori” al fine di implementare, secondo le esigenze operative di Insula, l’uso 

del sistema gestionale eSOLVER fornito da Wintech SpA ed attualmente utilizzato dalla Società. 

 

CONSIDERATO che Wintech SpA ha presentato offerta Prot. 221517/FDG Vers. 1 datata 14 giugno 

2022, firmata per accettazione da Insula in data 14 giugno 2022, per l’importo complessivo 

aggiuntivo di euro 302,00, esclusa IVA, più precisamente: 

- euro 140,00 per l’acquisto della licenza d’uso modulo “Ordini aperti Fornitori”; 

- euro 36,00 quale canone annuo per assistenza ed aggiornamento ordinario del suddetto modulo; 

il servizio avrà decorrenza dal 01 luglio 2022 per una durata totale contrattuale di n. 54 mesi; il 

canone per l’anno 2022, dal 01 luglio al 31 dicembre, è quantificato in euro 18,00. 

 

DATO ATTO che l’importo è finanziato interamente con risorse proprie di Insula. 

 
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a euro 139.000,00. 

 
ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione.  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D,Lgs 50/2016 la stipula del contratto per 

affidamenti di importo non superiore a euro 40.000,00, avviene per corrispondenza secondo l’uso 

del commercio. 

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.  

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico 

incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la 

Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste 
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Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra Insula e l’operatore economico sarà risolto di 

diritto.  

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sottosoglia 

comunitaria. 

 

DETERMINA 

di procedere alla formalizzazione dell’integrazione dell’incarico suddetto per l’acquisto di un’ulteriore 

licenza d’uso eSOLVER, modulo “Ordini aperti Fornitori”, compresi assistenza ed aggiornamento 

ordinario per n. 54 mesi con decorrenza dal 01 luglio 2022, a Wintech SpA, con sede in via 

Vigonovese 79/B, 35127 Padova (PD), codice fiscale e partita IVA 01356530285, per l’importo 

complessivo aggiuntivo di euro 302,00, esclusa IVA. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio. 

 

Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso presso Insula. 

 

          Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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