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Classif.: AG 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: INCARICO PER IL RINNOVO LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ 

EXECUTIVE PACK SAAS FINO AL 31/12/2024 – CIG ZE6355E8A2 

 

Premesso che: 

a) in data 31 dicembre 2021 è scaduto l’incarico affidato in data 7 maggio 2019 a Wolters & 

Kluver Italia Srl (per il tramite dell’Agenzia di servizi Versya SpA) per il servizio di 

manutenzione, aggiornamento e teleassistenza da remoto al software di contabilità 

Executive Pack SAAS; 

b) il software è stato già acquistato da IRE e la spesa da sostenere riguarda solo gli 

aggiornamenti relativi al canone di rinnovo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024 oltre 

all’assistenza tecnica; 

c) affidando l’incarico al fornitore uscente, IRE evita le ulteriori spese per l’acquisto di un 

nuovo software ed ulteriori aggravi di spesa per l’avviamento e formazione al corretto 

utilizzo di un nuovo software a favore del personale che è preposto all’utilizzo; 

Visti: 

d) il preventivo trasmesso dall’Agenzia Versya SpA per conto della Wolters & Kluver Italia Srl 

acquisito al prot. di IRE al n. 1584 in data 24 febbraio 2022 con il quale offre l’importo 

annuale di euro 2.500,00 (salvo adeguamento ISTAT) per l’esecuzione del servizio in 

oggetto; 

e) la Richiesta d’Acquisto n. 39 del 25 febbraio 2022; 

Considerato che: 

f) l’offerta, ancorché più elevata rispetto agli ultimi anni, risulta congrua per le attività previste; 

g) ai sensi dell’art. 12 comma 3 del regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione di elenchi di operatori economici, la stipula di contratti di importo pari o 

superiore a 5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 
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autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 80 comma 1, 4 e 5, del Codice; 

Preso atto: 

h) del modello di Dichiarazioni contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice, in capo a Wolters & Kluver Italia Srl, agli atti degli Uffici, salva la 

ricezione del certificato di regolarità fiscale rispetto al quale nel contratto è prevista la 

clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo del certificato stesso; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e 

ii.;  

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- le linee Guida A.N.AC. attuative del D.lgs. 50/2016 per quanto compatibili; 

- il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori 

economici (di seguito “Regolamento”); 

- le procedure interne di IRE; 

 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, in forza dei poteri delegati con 

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la 

proposta del RUP in merito all’incarico in oggetto, 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Wolters & Kluver Srl per 

l’importo annuale di euro 2.500,00 oltre IVA di legge (salvo adeguamento ISTAT), per tre anni (dal 

01/01/2022 al 31/12/2024) per un totale di euro 7.500,00 oltre IVA di legge (salvo adeguamento 

ISTAT). 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


