VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI
BOLZANO DEL 10 aprile 2018

Il giorno 10 aprile 2018 alle ore 18.00 in Bolzano, presso la sede in via Rosmini n. 4 si è riunito il
Consiglio con il seguente ordine del giorno:
Omissis
5) Varie

Sono presenti: il presidente Crepaz ed i consiglieri, Isotti, Murara, Villa, Vitalini, Ockl
1)
2)
3)
4)
5)

(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)

Preso atto che nel mese di marzo 2018 la segreteria ha comunicato al tesoriere che su uno dei pc in
uso alla segreteria medesima erano installati programmi e precisamente il pacchetto
“Outlook/Word/Excel” ed il relativo programma antivirus con licenza a durata annuale in prossima
scadenza e non essendovi il tempo di deliberare in Consiglio, il tesoriere ha fatto predisporre da tre
diverse ditte tre preventivi per la fornitura dei programmi medesimi a durata illimitata con antivirus
e precisamente:
alla ditta Ammon Office Gmbh che ha presentato un preventivo di Euro 210,00 oltre iva per i
programmi oltre Euro 79,00 orari oltre iva per spese di installazione;
alla ditta Gruber Franz Gmbh che ha presentato un preventivo di Euro 195,00 oltre iva per i
programmi oltre Euro 30 oltre iva per l’installazione;
alla ditta IT System che ha presentato un preventivo complessivo di Euro 339,00 oltre iva
comprensivo delle spese per l’installazione
Preso atto che il tesoriere ha scelto fra i tre preventivi in oggetto quello della ditta IT System in
quanto, alla luce della scarsa differenza di prezzo fra i preventivi in oggetto, considerate le spese di
installazione, si è preferita la ditta che da tempo cura l’impianto hardware e software del Consiglio
e quindi meglio conosce lo stato dell’impianto e offre dunque migliore garanzia dell’efficienza
complessiva del sistema, ratifica l’operato del tesoriere.
La documentazione relativa ai preventivi viene conservata nella documentazione del consiglio.
La riunione viene chiusa alle ore 19.00.
Il presidente
Walter Crepaz

Il segretario
David Ockl

