
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 223 del 13.6.2014 

Contratto di assistenza del software per programma di contabilità generale e finanziaria 
e subentro della ditta “DB Progress Srl” alla ditta “STORE-PA Srl” 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonchè  della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa  resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Contratti; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO che 
- la ditta “STORE-PA Srl” con sede legale nel Comune di Sirmione (BS) alla Via 
Garibaldi,28 e sede operativa/amministrativa nel Comune di Verona alla Via 
Torricelli,37, è affidataria del servizio di assistenza del software per programma di 
contabilità generale e finanziaria dell’IACP di Avellino, con decorrenza 1/1/2011 per un 
importo annuo pari ad € 2.536,26;  
 
- in data 6/2/2014 la ditta “STORE-PA Srl” faceva pervenire all’IACP la propria offerta  
per l’assistenza software anno 2014 con canone annuo pari ad € 2.712,53 e 
trasmetteva la comunicazione relativa alla cessione della attività intellettuale dalla ditta 
“STORE-PA Srl”, già affidataria del servizio, alla ditta DB Progress Srl con sede in 
Cagliari (CA) alla Via Farina,44 avente P.IVA = 03456770928; 
 
- che il software, trattandosi di specificità di bene e servizio, viene gestito da DB 
Progress in via esclusiva;  
 
VISTO 
- il contratto di cessione dell’attività intellettuale dalla ditta “STORE-PA Srl” alla ditta  
“DB Progress Srl”;  
 
- che la ditta “DB Progress Srl”: 
 
- è iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari dal 6/12/2012, REA n° 272915 ed ha  C.F. e P. IVA 
= 03456770928; 
 
- ha la sede legale nel Comune di Cagliari (CA) alla Via Farina,44; 
 
- che, a far data dal 23/11/2012, l’attività prevalente esercitata dall’impresa è la 
produzione, sviluppo e commercializzazione di programmi e software; 
 
- che il Legale rappresentante della ditta è il Presidente del C.d.A. Sig. MESINA PIERO 
IVO nato a Buddusò (SS) il 18/03/1941, nominato con atto del 23/11/2012; 
- ha i requisiti tecnico-organizzativi ed economici necessari all’espletamento dell’attività; 



 
 VISTO 
- l’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n° 159/20 11 da cui si rileva che la 
documentazione antimafia non è richiesta per “i provvedimenti, gli atti, i contratti e le 
erogazioni il cui valore complessivo non supera i € 150.000,00”, IVA esclusa; 
 
- che la ditta “DB Progress Srl” NON RISULTA in stato di fallimento, concordato 
preventivo o di amministrazione controllata; 
 
- che, per la ditta ed il suo Legale Rappresentante, non sussistono motivi ostativi 
all’esercizio di attività con la P.A.; 
 

DISPONE 
 
di prendere atto: 
- del subentro della ditta “DB Progress Srl” alla ditta “STORE-PA Srl” nel contratto di 
assistenza del software per programma di contabilità generale e finanziaria dell’IACP di 
Avellino, a far data dal 1/1/2014;  
 
- che il Legale Rappresentante della società subentrante denominata  “DB Progress 
Srl”, con sede in Cagliari (CA) alla Via Farina,44 avente C. F e P.IVA = 03456770928, 
è il Sig. MESINA PIERO IVO nato a Buddusò (SS) il 18/03/1941; 
 
- di autorizzare gli uffici competenti al completamento delle procedure ed il 
perfezionamento contrattuale con la ditta “DB Progress Srl”; 
 
- di  mandare  la presente ai Servizi per il prosieguo; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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