
 

Del 96 verb 19  AttivProcAcquistoOffice ito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.96 del 06/08/2018 

rif. verb. N.19/2018 

ACQUISTO LICENZA PACCHETTO OFFICE 
 

 

 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) 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 (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) 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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTO l’art.63 del Decreto Legislativo 50/2016; 

EFFETTUATA la verifica dei beni acquisiti dal soppresso ATC Grosseto in ordine agli strumenti tecnici (PC 

e programmi); 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’operatività dell’ente, anche per quanto riguarda la dotazione degli 

strumenti tecnici; 

PRESO ATTO della necessità di acquistare il “pacchetto office” per i nuovi PC; 

VALUTATI i preventivi di spesa acquisiti dall’ufficio amministrativo, sentito il programmatore; 

RITENUTO valido e congruo il preventivo di spesa per l’acquisto del software Office 2016 Professional plus 

[…] ed il servizio di teleassistenza AnyDesk pro […] di 6 anni al prezzo di €.125,00/annui comp.IVA; 

all’unanimità dei voti   DELIBERA 

La stipula del contratto di acquisto del software e del servizio di teleassistenza alle condizioni stabilite 

nell’allegato alla delibera; 

Di imputare la spesa nel capitolo “imprevisti” derivante dall’avanzo di gestione dell’ATC Grosseto; 

DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.  

Il Segretario   firmato all’originale           Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


