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DETERMINA DIRETTORIALE N. 51 

 

del 28 Settembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Oggetto: Revoca determina di acquisto software Gestione Protocollo Informatico. 

 

PREMESSO che con determina direttoriale n.29, del 14 Maggio 2020, si è provveduto all’ acquisto del 

software Gestione Protocollo Informatico fornito dalla Halley Informatica s.r.l., con sede legale in Matelica 

(MC), Via Circonvallazione, 131, P.IVA C. F. Iscrizione Registro Imprese Macerata 00384350435; 

 

DATO CHE l’installazione del software avviene mediante assistenza telematica seguendo le linee guida del 

personale di Halley Informatica s.r.l.; 

 

CONSIDERATO CHE a seguito delle problematiche causate dall’emergenza Covid-19 e da problemi dettati 

dalla connessione internet aziendale non è stato possibile attivare il servizio di installazione del software per 

la gestione del protocollo informatico; 

 

CONSIDERATO altresì che è necessario per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila dotarsi del protocollo 

informatico il prima possibile, onde ottemperare alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

 

VISTI: 

-  l’art. 33 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

-  la legge n. 241 del 7.08.1990; 

- -la L.R. Abruzzo24.06.2011, n. 17; 

- -lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

 

 

DETERMINA 

 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.Di revocare la determina direttoriale n.29, del 14 Maggio 2020, con la quale si è provveduto all’ 

acquisto del software Gestione Protocollo Informatico fornito dalla Halley Informatica s.r.l., con sede 

legale in Matelica (MC), Via Circonvallazione, 131, P.IVA C. F. Iscrizione Registro Imprese Macerata 

00384350435; 

3.Di annullare la procedura con codice cig: Z562CFCFE3 richiesta ad Anac; 

4.Di specificare che il presente atto non comporta oneri di spesa per Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 
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5.Di notificare la presente determinazione ad Halley Informatica s.r.l., con sede legale in Matelica 

(MC), Via Circonvallazione, 131, P.IVA C. F. Iscrizione Registro Imprese Macerata 00384350435; 

 

6.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede 

legale dell’Azienda; 

 

7.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet 

www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

         *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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