Spett.le
DIGITAL PA SRL
Via San Tommaso D'Aquino 18/A
09134 CAGLIARI
Trasmissione PEC

Oggetto: Rinnovo canone software gestione Whistleblowing - Segnalazione illeciti. CIG: ZCE2CBEFA4

Il rinnovo decorre dal 1.05.2020 al 30.04.2022 per un importo, per l'intero periodo, di euro 997,50 oltre Iva .
La liquidazione della fattura avverrà dietro presentazione di regolare fattura previo il visto di regolarità del
servizio/della fornitura, da parte del direttore dell’esecuzione/RUP, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e di
regolare DURC che sarà richiesto da ATER telematicamente.
Sulla fattura dovrà essere riportato il codice CIG sopra indicato e la stessa dovrà essere corredata dalle indicazioni del
c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). L’Esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
Le prestazioni, per quanto concerne l’assoggettamento ad IVA, sono soggette alla scissione dei pagamenti ex
art. 17-ter, comma 1bis, DPR n. 633/72”.
Si coglie l'occasione per ricordare che Ater di Verona è dotata di Codice Etico e Codice di Comportamento, i
cui principi codesto operatore economico è tenuto a rispettare. I suddetti atti sono scaricabili dal sito dell'Ater di Verona
- sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Luca Mozzini

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Lina Ferrari

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.

ATER Verona - PROT.N. 0007080 DEL 22/04/2020

La presente per comunicare che con decreto del Direttore n.5148 del 21.04.2020 è stato disposto il rinnovo
del canone di gestione del software Whistleblowing" Segnalazione illeciti Pa" per il periodo 01/05/2020 al 30/04/2022,
alle condizioni di cui alla Vs proposta del 17.04.2020 - prot. n. 6905 e nello specifico, comprendente i seguenti servizi:
a) canone annuale di utilizzo del sistema,
b) aggiornamenti di legge emessi dalla Regione/Stato che non prevedono la revisione strutturale degli
archivi;
c) la manutenzione evolutiva del software(aggiornamenti tecnologici e migliorativi);
d) l'assistenza agli operatori del Cliente tramite ticket (canale prioritario);
e) hosting dedicato gestito con backup giornalieri

