
l 
J 

1 

ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data al n. 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Canone annuo e supporto operativo su suite di programmi Enti.ne! per gestione 
economica del personale. Impegno di spesa anno 2016 (CIG: ZDF184D663). 

[] NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 
BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 
(aì sensi dell'art 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, 

)IRI.GENTE/RESPONSABILE 
cL'UFFICIO PROPONENTE 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 
(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabìli 
Il Responsabile 

IL DIRI GENTE 
DELL'UFFICI,9Jl7IRETTORE 

a~~b 
11-. D IRETT O RE 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, -,-,-,-,,===,,-

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente 
periodo: 

L-___________________________________________________ ~ 



IL DIRETTORE 

VISTI 

- il D.lgs. n. 163/2006. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in 
attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in 
economia"; 

- il D. L. 13 maggIO 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" 
convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 201 l, n. 106; 

- la Legge 13 agosto 20 lO, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 "Tracci abilità dei flussi 
finanziari"; 

- il Decreto Legge 31 maggio 20 l O, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 20 l O n. 122; 

- il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" 
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ed in particolare l'art. 40 comma I-ter, il 
quale prescrive che "A decorrere dal IO ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 
per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento"; 

- il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

- il Decreto Legge 6 luglio 2()]2 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
illvarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 69 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)"; 

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013)"; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 56 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014)"; 

- la Legge Regionale 27 aprile 2015 n.ll, "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale 
e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
Regione Calabria"; 

- la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 30 
ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24,12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. lO, 17 maggio 1996, 
n. 9", con particolare riferimento all'art. 4 "lntegrazioni alla Legge Regionale n. 24 del 2002"; 

- 11 Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 



- Il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.! 65/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008 

- Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio; 

-Il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011,che stabilisce modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente al 
riconoscimento degli organismi pagatori; 

- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 
MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo 
Pagato re della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- la determinazione dell' AVCP n. l del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di ordine generale 
per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed 

- ~Determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture n. 4 
del' 7 luglio 201l, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 

/13 agosto 2010, n. 136"; 

- l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto", così come 
introdotto dall'art. I comma 629 lettera b) della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015)"; 

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le istruzioni 
operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment contenute nella Legge 
di Stabilità 2015; 

-la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. IlE del 09 febbraio 2015, "IVA. Ambito soggettivo di 
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo l, comma 629, lettera b), della 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante 
«Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- -il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali "Semplificazione in 
materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" 

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell'08 giugno 2015, avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 
2015 - DURe on line - Prime indicazioni operative" 

- -la Circolare lnps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto lnterministeriale 30 gennaio 2015 -
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 



- -la Circolare lnail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 
regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- Lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, adottato 
con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 1116/2007, n. I1D e s. m. e i. - riguardante 
Aspetti Organizzativi, Contabili. Economali, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi, Ordinamento del 

personale; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente ad 
oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione d'interesse di cui all'Avviso 
pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.20 14"; 

- il Decreto n. IO del 03 febbraio 2015 avente ad oggetto "Art. 4 del D. Lgs. 118/20 II corretto e integrato 
dal D.Lgs. 126/2014. Riclassificazione del Piano dei conti finanziario ARCEA"; 

- il Decreto n. Il del 06 febbraio 2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017"; 

PREMESSO 

- che, ai fini degli adempimenti connessi al trattamento economico del proprio personale, 1'ARCEA si (\. 
avvalsa negli ultimi anni dei servizi forniti dalla ditta INAZ s.r.l., che ha provveduto a fornire in uso i 
necessari applicativi software e a prestare l'occorrente supporto operativo per la regolare effettuazione 
delle attività annuali ed infrannuali di riferimento; 

- che l'ARCEA, al fine di rendere maggiormente efficiente il servizio relativo al trattamento economico 
del personale, anche in funzione del contenimento della spesa pubblica, nell'anno 2015 ha ritenuto di 
avviare un'analisi tecnico-operativa volta a verificare l'opportunità di internalizzare le predette attività, 
attraverso l'acquisto delle licenze software necessarie; 

- che per quanto sin qui espresso, si è provveduto a richiedere ad INAZ s.r.l., allora gestore del servizio 
di cui trattasi, la propria migliore offerta per la fornitura dei programmi software necessari per gli 
adempimenti relativi all'amministrazione economica del personale; 

- che l'ARCEA ha ritenuto di interpellare la ditta INAZ s.r.l. al fine di assicurare l'indispensabile 
continuità di un servizio connotato da un elevato grado di complessità e specificità e di evitare che 
l'acquisizione di software applicativi diversi rispetto a quelli in uso potesse generare difficoltà tecniche 
sproporzionate ed ulteriori oneri di formazione del personale interno; 

CONSIDERATO 

- che, conseguentemente, la ditta INAZ s.r.l. ha provveduto, con nota acquisita al protocollo di ARCEA 
con n. 298/2015 del 16 gennaio 2015, in atti, ad inoltrare la propria migliore ofTerta (approvata con 
decreto n. 27 del 23 febbraio 2015) per l'acquisto delle licenze della Suite di programmi EntLnet, la 
quale prevede, anche per gli anni successivi al primo, il pagamento di un canone annuo di assistenza 
pari ad € 1.310,00 (milletrecentodieci/OO) oltre IV A al 22%; 

- che, inoltre, in considerazione della complessità della materia, soggetta, per sua stessa natura, a 
frequenti evoluzioni nonnative, si è ritenuto di richiedere ad INAZ srlla propria migliore offerta per n. 
6 giornate di assistenza e supporto operativo al personale addetto alla gestione economica del personale, 
da prestare nel corso dell'anno 2016; 



_ che, conseguentemente, la ditta lNAZ s.r.l. ha provveduto, con nota acquisita al protocollo di ARCEA 
con n. 597/2016 del 01 febbraio 2016 e allegata in copia al presente provvedimento, ad inoltrare 
apposito preventivo dì spesa per un importo complessivo pari ad € 4.026,00 (quattromilaventisei/OO) 

IV A inclusa - € 3.300,00 (tremilatrecento/OO) + € 726,00 (settecentoventisei) IVA al 22% per n. 6 
giornate dì assistenza e affiancamento, al prezzo unitario di € 550,00 (cinquecentocinquanta/DO) oltre 

IVA; 

RITENUTO 

_ di approvare i! preventivo di spesa prodolto da INAZ srl, acquisito al protocollo di ARCEA con n. 
597/2016 .del 01 febbraio 2016 e allegato al presente provvedimento, per l'effettuazione di n. 6 giornate 
diassÌ5tenz<à e supporto operativo sulla suite di programmi Enti.net in favore del personale ARCEA 

addetto alla gestione economica del personale; 

-di irrtpegnare per l'effetto, in favore di INAZ sr! e a valere sul capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo 
del software e l'acquisizione di servizi informatici" del redigendo bilancio 2016, la somma complessiva 
di€5.624,20 (cinquemilaseicentoventiquallro/20) IVA inclusa di cui: 

» € 4.026,00 (quattromilaventisei/OO) IVA inclusa - € 3.300,00 (tremilatrecento/OO) + € 726,00 
(settecentoventisei) IV A al 22% - per n. 6 giornate di assistenza e supporto operativo, al prezzo 
unitario di € 550,00 (cinquecentocinquanta/OO) oltre IVA 

'>'€, 1.598,20 (millecinquecentonovantotto/20) IV A inclusa - € 1.310,00 (milletrecentodieci/OO) + € 
'2~8,20 (duecentoottantotto/20) IV A al 22% per canone annuo di assistenza sulla Suite di programmi 

Jifqti.net 
H k 

,'i TENUTO CONTO 

d,Ire l'ARCEA, conformemente a quanto prescritto dalla legge in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 
istituzionale dell' ANAC e con riferimento all'affidamento di cui trattasi, apposito codice identificativo 
di gara (CIG ZDF184D663), per come risulta dalla relativa stampa allegata al presente decreto; 

VERIFICATA 
- la regol1ìrità della ditta INAZ s,r.L in ordine agli obblighi prescritti dalla legge in materia contributiva, 

previdenziale ed assicurativa, per come risulta dal DURC on Une con validità sino al O I marzo 2016, 
acquisito da ARCEA con prot. n. 195/2016 del 12 gennaio 2016 e allegato in copia al presente 
provvedimento; 

ACQUISITO 

- il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 50 del vigente Regolamento 
degli Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi, Ordinamento 
Del Personale di ARCEA; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate: 

1. Di prendere atto che la Suile di programmi Enti.net, di cui ARCEA ha acquistato licenza con decreto 
n. 27 del 23 febbraio 2015, prevede, anche per gli anni successivi al primo, il pagamento di un 
canone annuo di assistenza pari ad € 1.310,00 (milletrecentodieci/OO) oltre IV A al 22%; 

2. Di prendere atto, altresì, ed approvare la proposta economica prodotta da INAZ srl, con nota 
acquisita al protocollo di ARCEA con n. 597/2016 del 01 tebbraio 2016 e allegata in copia al 
presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 4.026,00 (quattromilaventisei/OO) 



IV A inclusa - € 3.300,00 (tremilatrecento/OO) + € 726,00 (settecentoventisei) IVA al 22% per n. 6 

giornate di assistenza e supporto operativo, al prezzo unitario di € 550,00 (cinquecentocinquanta/OO) 

oltre [VA; 

3. Di impegnare per l'effetto, in favore di INAZ s.r.l., con sede in Viale Monza 268,20128 - Milano, 

partita IV A 05026960962, a valere sul capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo del software e 

l'acquisizione di servizi informatici" del redigendo bilancio 2016, la somma complessiva di € 

5.624,20 (cinquemilaseicentoventiquattro/20) TVA inclusa di cui: 

>- € 4.026,00 (quattromilaventisei/OO) IVA inclusa - € 3.300,00 (tremilatrecenlo/OO) + € 726,00 

(settecenloventisei) IV A al 22%- per n. 6 giornate di assistenza e supporto operativo, al prezzo 

unitario di € 550,00 (cinquecentocinquanta/OO) oltre IVA 

>- € 1.598,20 (millecinquecentonovantotto/20) IVA inclusa - € 1.310,00 (milletrecentodieci/OO) + € 
288,20 (duecentoottantotlo/20) IVA al 22% per canone annuo di assistenza sulla Suite di 

programmi EntLnet 

4. Di stabilire che si provvederà con atti successivi, secondo modalità e tempi indicati in offerta, alla 

liquidazione in fa1(ore della ditta INAZ s.r.l. dei corrispettivi dovuti, previa produzione di regolari 

fatture e all'esito del positivo espletamento delle necessarie verifiche di carattere amministrativo e 

contabile, ivi incluse quelle relative alla regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

5. Di comunicare ad INAZ l'intervenuta accettazione della proposta economica prot. ARCEA n. 

597/2016 del O l febbraio 2016, allegata al presente provvedimento; 

6. Di demandare all'Ufficio Monitoraggio e Comunicazionc la pubblicazione degli estremi del presente 

affidamento sul sito internet del!' ARCEA; 

7. Di pubblicare il presente decreto sull'Albo dell' ARCBA. 

Catanzaro, 01 febbraio 2016 

L'estensore 
Ileana LeQne 

i 
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Catanzaro 25/01/2016 

Spett.ARCEA 
Agenzia della Regione Calabria 
per le Erogazioni in Agricoltura 
Cittadella Regionale 
88100 CATAN2ARO 

Alla cortese attenzione del Direttore Generale dotI. Nicolai 

Oggetto: assistenza operativa su applicativi INAZ S.r.l. 

Facendo seguito ai contatti intercorsi sì propone un/attività di assistenza operativa per le procedure 

INAl in relazione alle fasi di elaborazione mensile, alle scadenze con cadenza annuale o ad interventi che 

doveste ritenere necessari per l'ottimizzazione nell'utilizzo delle procedure INAl in licenza. 

Attività Giornate .uomo Costo Unitario Totale . . 
..... ... . ... 

Supporto operativo 6,00 550,00 3.300,00 

Le giornate a preventivo sono da considerarsi ad esaurimento senza un vincolo temporale 

predefinito, le attività di assistenza saranno effettuate secondo le richieste e le esigenze di Arcea. 

La fatturazione delle giornate potrà essere effettuata in 2 soluzioni, entro il 30 giugno ed entro il 20 

dicembre dell'anno 2016. 

Costi indicati si intendono al netto di IVA, la modalità di pagamento standard prevede il pagamento 

a 30-60 giorni data fattura. 

Si fa presente che INAl S.r.l. è l'unico soggetto tìtolato a fornire l'assistenza tecnica e le attività di 

affiancamento che si dovessero rendEre necessarie attraverso le proprie strutture presenti sul territorìo. 

Distinti saluti. 

Agenzia di 
Calanwro 

Mario Benedetti 

Via San Nicola 8 - 88100 Catanzaro 
Tel 0961-741391 
Fax 0961-792818 
benedettirn@lnaz .. it 

lNAZ SRl Soc.Unipersonale 
Viale Monza 268 20128 Milano 
tel. 02277 181 Fmc 02 204 7655 
www.!naz-it info@inaz.ft 



lIeana Leone 

Da: 
Inviato: 
A: 
Cc: 
Oggetto: 
Allegati: 

Buonasera J 

BENEDETTI MARIO [Benedettima@inaz.it] 
martedì 26 gennaio 2016 17:38 
eleonora.valeriano@arcea.it; ileana.leone@arcea.it; luisella.lombardo@arcea.it 
SCRIVO MARINA 
Preventivo giornate di assistenza 2016 
Prev_ARCEAj.ssistenza2016.pdf 

facendo seguito ai contatti intercorsi, si allega alla presente il preventivo relativo a 
quanto in oggetto. 

Distinti saluti. 

Mario Benedetti 
Ag. INAZ S.r.l. per la Calabria 
Via San Nicola 8 
8811313 Catanzaro 
Telefono +3913961741391 
Fax +3913961792818 
Mobile +393475392379 
Email benedettima@inaz.it 

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail. Se possibile, adotta 
anche tu questo messaggio e diffondilo. 

1 
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Dure On Une 

Numero Protocollo INAIL_1428626 Dala richiesta 02111/2015 Scadenza validità 01/03/2016 

Denominazione/ragione sociale INAZ SRL SOCIETA' UNI PERSONALE 

Codice fiscale 05028960962 

Sede legale VIALE MONZA, 26820128 MILANO (MI) 

Ccn il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.L 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INP5, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività 
dell'edilizia. 

Pagina 1 di 1 
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ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

LogoAVCP 
• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home' Servizi"Servizi ad Accesso riservato,Smart CIG,Lista comunicazioni dati,Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART, lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 
Gestione CARNET di smart CIG 
o Rich ledi nuovo 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

,--'-Dettagli'della-comunicazione-~------~' 

t ~:~o 
f 

Fattispecie 
contrattuale 

! ImpOlto 

ZDF184D663 

CIO COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 
125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

€ 4.610,00 
httpsJ/smartcig.avcp.itJAVCP-SmartCiglJXeparaDettaglioComunjcazioneOS.action?codDettag1ioCarnet:::;25482841 1/2 



Oggetto 

Procedura di 
scelta contraente 

Oggetto 
principale del 
contratto 

erG accordo 
quadro 

CUP 

Annulla 
COMO] 

AVCP - Smart CIG 

canone annuo e assistenza operativa su software di gestione economica del 
personale 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Centcr: 800896936 

https:/lsmartcig.avcpJtlAVCP-SmartCjgfpreparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDeUaglioCarnet::::25482841 212 


