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Determina Prot. 18/US/0114 del 13.03.2018 
  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di predisposizione del tabulato IRAP anno 2016 e anno 
2017 
CIG ZA422BA487 
 
Il RUP 
 
vista la necessità di avere a disposizione i dati inerenti il costo del personale per gli anni 2016 e 2017 elaborati in funzione 
del calcolo dell’IRAP; 
 
considerato che Inaz s.r.l. ha svolto per la società, per gli anni sopra indicati, il servizio di elaborazione buste paga 
dimostrandosi impresa dotata del patrimonio esperienziale necessario per gestire l’incarico a regola d’arte e si è 
dichiarata disponibile a svolgere il servizio in oggetto nei tempi e nelle modalità necessarie alla società; 
 
preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
visto il budget 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 14.02.2018; 
 
considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa; 
 
considerata l’urgenza di procedere ad affidare il servizio in oggetto per gli adempimenti di legge; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto all’operatore economico Inaz s.r.l., con sede legale in Milano, 
viale Monza 268, C.F. e P.IVA 05026960962, la cui proposta risponde a criteri di economicità ed efficacia dal momento 
che l’operatore economico si è reso immediatamente disponibile a effettuare il servizio. 
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Alessandro Aceto 


