
 

Delibera n. 8/2017 

 

Oggetto: affidamento alla Ditta PA33 srl della fornitura annuale del SW 

gestionale “ La tua scelta per la trasparenza” per gli adempimenti ex D. Lgs. 

33/2013 e della fornitura di una sessione di aggiornamento normativo e 

applicativo - importo complessivo € 1.740/00 + iva. 

 

Il giorno 27/3/2017, il sottoscritto Alessandro Nardi nella qualità di Amministratore 

Unico della Società Napoli Holding srl, 

 

Premesso: 

- tutti i fatti come dettagliatamente descritti nella determina n. 2 del 2015; 

- che il prossimo 31.3.2017 scadrà il servizio reso dalla PA33 srl, mediante la 

fornitura del SW “La tua scelta per la trasparenza”, sw che consente di 

rispettare le norme sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione di cui 

ai d.lgs. 33/2013 e d.lgs.97/2016; 

 

Viste: 

- la richiesta di affidamento alla PA33, per un ulteriore anno, a decorrere 

dall’1.4.2017, della fornitura del SW “La tua scelta per la trasparenza”, per 

l’importo di € 990/00 + iva, formulata dal UOC Coordinamento nella 

persona del dr. Nicola Giudicepietro, con RDA n. 1 del 22.3.2017; 

- la richiesta ( rif. RDA n. 1 del 22.3.2017) di integrare il predetto affidamento 

annuale con l’acquisizione dalla PA33 srl di una sessione di aggiornamento 

applicativo e normativo della durata di quattro ore, per un numero massimo 

di n.10 partecipanti, sui nuovi obblighi introdotti dal d.lgs. 97/2016, dal 

d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 175/2016, alla luce della delibera ANAC 

1310/2016, e conseguentemente su come e quali adempimenti sono cambiati 

nell’applicare operativamente la Trasparenza Amministrativa rispetto al 

d.lgs. 33/2013; 

- vista l’attestazione di coerenza della spesa con il budget previsionale 

corrente, rilasciata dal Coordinamento nella medesima RDA del 22.3.2017. 

 

Dato atto che l’acquisto della sessione di aggiornamento normativo e applicativo 

non è prevista dal Programma annuale forniture e servizi 2017, essendo l’esigenza 



formativa stessa sopravvenuta alla data di approvazione del documento 

programmatico degli acquisti. 

 

D E L I B E R A 

1. di affidare per un anno con decorrenza dall’1.4.2017, la fornitura del SW 

gestionale degli adempimenti ex D. Lgs. 33/2013 alla ditta PA33 srl per l’importo 

complessivo annuale di € 990/00 + iva; 

2. commissionare altresì alla medesima PA33 srl, l’erogazione della Sessione di 

aggiornamento normativo ed applicativo, per l’importo complessivo 

omnicomprensivo di € 750/00 + iva; 

3. dare mandato al RUP, dr. Nicola Giudicepietro, di porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari alla corretta ed immediata esecuzione della presente 

delibera. 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Alessandro Nardi 

_____________________ 


