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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.94 del 14/06/2022 

rif. verb. N.7/202 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PER 

L'INVIO DEI FLUSSI TELEMATICI 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (nomina art.11 ter comma 1 lett.d)) x  

Settembrini Redo (designato dalla FIdC) x  

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO dell’indagine di mercato effettuata come da delibera n.68/2022; 

RICHIAMATA la delibera n.84/2022, con la quale il Comitato dava mandato all’Ufficio di Presidenza di 

verificare, con l’aiuto del consulente informatico, le soluzioni tecniche e organizzative utili all’ATC, 

da inserire nella procedura di affidamento; 

di operare tutte quelle iniziative utili ad attivare la procedura, definendo termini e condizioni; 

SENTITO il consulente informatico Marco Rosignoli, il quale ha contattato gli Istituti di Credito indicati al 

fine di ricevere le informazioni tecniche inerenti le piattaforme informatiche e le modalità di invio dei flussi 

contabili; 

PRESO ATTO delle indicazioni tecnico/informatiche del consulente Marco Rosignoli; 

CONSIDERATO che l’ATC dovrà provvedere all’adeguamento del proprio software, secondo la nuova 

gestione degli ordinativi; 

ACQUISITA la disponibilità del consulente informatico, già convenzionato con l’ATC per l’assistenza 

sull’hardware e sul software di contabilità; 

RICHIAMATA la disposizione n.29 con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento del servizio di 

adeguamento del software; 

PRESO ATTO del preventivo inviato dalla ditta GL informatica al ns prot.655 del 25/05/2022; 

RICHIAMATA la Disposizione n.32 del 24/05/2022; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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La ratifica della Disposizione n.32 del 24/05/2022 riguardante l’avvio dell’affidamento del servizio di 

adeguamento del proprio software di contabilità, secondo la gestione degli ordinativi sulla piattaforma 

utilizzata dall’Istituto di Credito che risulterà affidatario del servizio di cassa, alla Ditta GL Informatica 

secondo le caratteristiche riportate in offerta, per il costo di €.800,00 oltre IVA; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


