
 

DETERMINA N.  131  DEL  5/10/2018     

 

Oggi 5 ottobre 2018, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla 

Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

 

ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA’ORDINARIA 

              E GESTIONE MAGAZZINO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., Società in house providing del Comune di Brindisi, Unico 

Socio,  ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e dell’art.6 comma 2 del “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, dovrà attenersi all’obbligo previsto per tutte le società in controllo pubblico di 

predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale attraverso l’adozione di specifici 

indicatori;  

che ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 33/2013 la società è obbligata a pubblicare, con cadenza trimestrale e 

annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, 

denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”; 

che essendo obbligati alla pubblicazione di tutta la documentazione attestante gli ordini e gli acquisti di beni, 

servizi e forniture con i relativi pagamenti , in virtù del combinato disposto della L. 190/2012 e del D. Lgs 

33/2013,è necessaria la produzione del flusso dei dati da pubblicare; 

che avendo disposto con la Determina n. 10 del 5/2/2018 di procedere all’acquisizione del software  e poiché  

essa  riportava un mero errore materiale di trascrizione dell’importo del preventivo presentato dalla 

GENESYS SOFTWARE per € 6.480,00; 

pertanto, tenendo ferme le verifiche dei preventivi presentati dalle società descritti nella predetta determina; 

  

DETERMINA 

 



di procedere all’affidamento del servizio, sottoscrivendo il relativo contratto, con la Società GENESYS 

SOFTWARE SRL per l’importo di € 14.532,15 , in riferimento alla nuova offerta presentata in data 

4/10/2018 con numero di protocollo OFF/20170069 rev.11; 

di disporre l’acquisizione del relativo CIG; 

 di disporre la pubblicazione della presente determina a procedere, sul sito istituzionale “ Società 

Trasparente” www.brmultiservizi.it; 

di demandare all’ufficio amministrativo il pagamento di quanto pattuito. 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

