
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr.  103/2017 del 27/12/2017 

Oggi 27 Dicembre 2017 presso la sede della società, posta in via B. Buozzi nr. 1 Arezzo, l’Amministratore 
Unico della Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito riportato: 

Acquisto Totem per pagamento luci votive e altri servizi aziendali 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

− La società Arezzo Multiservizi, già a partire dal ruolo luci votive 2016, ha adottato la modalità di 
emissione di bollettini mav bancari per consentire agli utenti il pagamento del canone annuale della 
luce votiva attraverso un metodo di pagamento facile e sicuro, senza costi aggiuntivi a carico 
dell’utente; 

− La Banca Valdichiana affidataria del servizio, aveva fornito, mediante contratto di comodato ad uso 
gratuito, l’utilizzo di un Totem elettronico per la lettura e il pagamento dei mav, che è stato situato 
al punto informazioni del cimitero di Arezzo; 

− Tale Totem è stato recentemente aggiornato da parte della casa costruttrice Bassilichi mediante la 
sostituzione del software, rendendolo pertanto compatibile alle attuali esigenze del mercato 
elettronico; 

Visto che: 

− L’utilizzo di tale strumento può essere implementato da parte della società per offrire al cittadino, 
oltre che al mezzo di pagamento dei bollettini mav luce votiva, molti altri servizi per l’utente 
inerenti la ricerca dei propri defunti nei cimiteri, le piantine dei cimiteri stessi o altre applicazioni 
utili; 

− È stato richiesto un’offerta economica a Banca Valdichiana per valutare il possibile acquisto del 
macchinario, al fine di poterlo personalizzare in base alle esigenze della società; 

−  In data 27.12.2017 la Banca Valdichiana ha rimesso un preventivo per la cessione del totem di € 
4.600,00 oltre iva, oltre al canone mensile di € 175,50 per il servizio di help desk, monitoraggio e 
assistenza fatturabile direttamente dalla società costruttrice Bassilichi spa; 

− L’importo proposto viene ritenuto congruo, essendo il macchinario usato e avendo una quotazione 
di oltre ventimila euro da nuovo; 

− L’importo di cui sopra è compreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 
50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

 
tutto ciò premesso: 

DETERMINA 
 

1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del D. Lgs.50/2016  e smi per dare inizio 
all’acquisto del totem di cui ai punti precedenti; 
 

2. di nominare il geom. Massimo Baldoni  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti del 
D. Lgs. 50/2016; 
 

3. di stipulare il contratto di help desk, monitoraggio e assistenza con la società costruttrice Bassilichi spa; 
 

4. La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 
Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 
 

Amministratore Unico 
Luca Amendola 


