
 

DETERMINA PROT. N. 21/1122 DEL 03/08/2021 

 
OGGETTO: Determina di liquidazione importo contrattuale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
 
AGGIUDICATARIA: DATEV KOINOS S.r.l. – Milano (MI) 
 
FORNITURA SERVIZIO DI LICENZA PER UTILIZZO PROGRAMMA SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITA’ – 
CIG ZF231D5B53 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• il CDA dello scrivente Distretto Turistico dei Laghi ha deliberato, nella riunione del 16/03/2021, di 
acquisire il servizio di licenza per l’utilizzo del programma software gestionale contabilità in quanto 
occorre gestire in modo più rapido ed efficace le procedure legate all’attività amministrativa/contabile 
della Società (contabilità, dichiarazioni fiscali, bilancio, servizi telematici, ecc.) e di procedere tramite 
affidamento diretto sulla piattaforma MePA di Consip; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/677 del 21/05/2021 è stato affidato il servizio di 
licenza per l’utilizzo del programma software gestionale contabilità alla Società DATEV KOINOS S.r.l. in 
Milano (MI); 
 
• accertata la congruità dell’offerta sulla base della consulenza e dichiarazione scritta rilasciata dal 
collaboratore della Società Commercialista Dott. Alessandro Amendolito, che qui si richiama anche se 
materialmente non allegata, nella quale si evince che il programma di contabilità della DATEV KOINOS 
è il più aderente alle necessità del Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., in quanto con lo stesso è 
possibile gestire al meglio tutta la lavorazione del ciclo passivo delle fatture e delle operazioni 
bancarie, prelevando per queste ultime i movimenti direttamente dalla piattaforma dell’istituto di 
credito, favorendo pertanto una maggior precisione e velocità di inserimento dei dati contabili;  
 
• con conferma d’ordine prot. n. 21/710 del 27/05/2021 è stato definitivamente affidato il servizio di 
licenza per l’utilizzo del programma software gestionale contabilità alla DATEV KOINOS S.r.l. con sede 
in Milano (MI), C.so Giuseppe Garibaldi n. 86 – C.F. e P.IVA 03336420967, per l’importo complessivo di 
euro 6.270,00 (oltre IVA di legge); 
 
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che la 
Società trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate.  
 



 

Visto che la Società DATEV KOINOS S.r.l. sta regolarmente svolgendo il servizio triennale in oggetto 
secondo le modalità e i termini previsti da nostra conferma d’ordine prot. n. 21/710 del 27/05/2021. 
Ritenuto di riconoscere alla Società appaltatrice del servizio in argomento l'importo contrattuale totale 
pari a € 6.270,00 oltre a IVA 22% per € 1.379,40 e così per complessivi € 7.649,40.  
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_25856061 del 19/04/2021 
con esito regolare;  
 
Nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.Lgs. n. 108 
del 29/07/2021 ha prorogato fino al 31/12/2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le 
Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, prima 
di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.  
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società.  
 

DETERMINA 
 

• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
 
• Di riconoscere e liquidare alla Società DATEV KOINOS S.r.l. con sede in Milano (MI), C.so Giuseppe 
Garibaldi n. 86 – C.F. e P.IVA 03336420967, aggiudicataria del servizio di licenza per l’utilizzo del 
programma software gestionale contabilità - C.I.G.: ZF231D5B53, l’acconto della prima annualità 
(2021) relativo all'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 
2.090,00 oltre IVA 22% per € 459,80 e così per complessivi € 2.549,80 e di autorizzare ogni anno il 
pagamento delle fatture che perverranno successivamente.  
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società 
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".  
 
IL PRESIDENTE  
Francesco Gaiardelli  

 
 
 
 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-dl-129-2020/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-dl-129-2020/

