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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Decreto n. 304 del 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e 

Mobilità” della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della 

Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio; 

 

RICHIAMATA la Determinazione nr. 43 del 2 novembre 2017 con cui l’Agenzia ha affidato con CIG 

ZAE209196F alla ditta A.P. Systems s.r.l. di Magenta (MI) P. I.V.A. 08543640158, ora APKAPPA srl di 

Milano (MI), la fornitura dell’applicativo web-based HyperSIC  per la gestione delle aree protocollo, 

segreteria (atti) e contabilità, oltre ai servizi di assistenza, manutenzione e formazione con attività di 

assistenza all’avviamento e training on the job; 

 

CONSIDERATO che il Direttore ed il personale di Agenzia necessita di adeguata formazione ed 

aggiornamento sull’utilizzo dell’applicativo web-based HyperSIC di A.P. Systems per la gestione 

dell’area Contabilità e Bilancio; 

 

PRESO ATTO che le giornate di formazione previste dal sopra richiamato contratto sono già state 

realizzate; 

 
VISTI: 

 il Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con 

Deliberazione n.5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a seguito di approvazione 

Regolamento reclutamento del personale adottato con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 

3 agosto 2017; 

 l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 

 l’art.  36 comma 2 lettera a. del d. legislativo 50/18 aprile 2016; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 

VALUTATA positivamente l’offerta di APKAPPA srl del 28 gennaio 2020 e protocollata con nr. 210/2020, di 

€ 1.000,00 + iva per 2 giornate formative on site, che all’occorrenza possono essere trasformate in 

interventi via web secondo il rapporto 1 giornata ON SITE= 10 ore VIA WEB; 

 

RITENUTO che sussistono, per quanto rappresentato, i presupposti e l’opportunità di programmare con 

urgenza le giornate di formazione sul software HyperSIC; 

 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito ai 

fini della tracciabilità finanziaria il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere: Z8C2BC95C8; 

 

DETERMINA 

 

1. di incaricare la ditta APKAPPA srl di Milano (MI) per lo svolgimento di nr. 2 giornate di formazione 

on site di cui all’offerta descritta in premessa e da tenere indicativamente nel mese di febbraio 

2020;  

2. di impegnare la spesa € 1.000,00 + iva al capitolo 70 del bilancio 2020 che presenta sufficiente 

disponibilità; 

3. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

Allegato: offerta prot. nr. 210/2020 
 


