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DETERMINAZIONE N. 23 
del 13-05-2021 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. INV2021-00078 DEL 20/04/2021 DI FASI.BIZ EU 

MEDIA SRL, N. 103485/D DEL 21/04/2021 E N. 103542/D DEL 26/04/2021 DI 

BCS SRL, N. 0418 DEL 30/04/2021 DI CAB SERVIZI SRL, N. 156 DEL 

30/04/2021 DI ELABORA SRL, N. 845 DEL 11/05/2021 DI TECNOLOGIE & SI-

STEMI SRL. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e del-

la Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATE: 

a) la propria determinazione n. 16 del 20/04/2021 con la quale è stato affidato alla ditta FASI.biz srl 

con sede in Roma (RM) in Via Reno n. 21 – Partita IVA 11195061004 il servizio di formazione online 

in materia di tecniche e strumenti di europrogettazione per l’importo di € 711,00.= oltre IVA 22% 

per un totale di € 867,42.= IVA compresa; 

b) la propria determinazione n. 10 del 06/04/2021 con la quale sono stati affidati il servizio di assi-

stenza tecnico informatica e la fornitura di attrezzatura tecnico-informatica alla ditta BCS 

Byomedical Computering Systems srl con sede in Erba (CO) in Piazza Vittorio Veneto n. 39 – Par-

tita IVA: 01355000132 per l’importo di € 690,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 841,80.= IVA 

compresa; 

c) la propria determinazione n. 14 del 13/04/2021 con la quale è stato affidato alla ditta CAB Servizi 

srl con sede legale in Barzanò (LC) in Via IV Novembre n. 26/E – Partita IVA: 03683290138 il servi-

zio di sorveglianza sanitaria per il periodo 2021-2023 per l’importo di € 3.772,50.= oltre IVA 22% 

per un totale di € 4.567,25.= IVA compresa; 

d) la determinazione del precedente Direttore n. 67 del 22/12/2021 con la quale è stato rinnovato 

l’affidamento alla società Elabora srl con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile n. 74/D – Partita 

IVA: 02996980138 il servizio di assistenza, consulenza ed elaborazione di retribuzioni e contributi 

per l’anno 2021 per l’importo di € 1.980,00.= oltre IVA 22% per una spesa totale di € 2.415,60.= 

IVA compresa; 

e) la propria determinazione n. 13 del 12/04/2021 con la quale sono stati affidati alla ditta Tecno-

logie & Sistemi srl con sede in Lecco (LC) in Corso Promessi Sposi n. 23 – Partita IVA: 03347650131 i 

servizi di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di formazione obbligatoria dei dipendenti in mate-

ria di sicurezza sul lavoro per l’importo di € 4.330,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 5.282,60.= 

IVA compresa; 

 

VISTE le seguenti fatture: 
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a) n. INV2021-00078 del 21/04/2021 presentata dalla ditta FASI.biz srl con sede in Roma (RM) in Via 

Reno n. 21 – Partita IVA 11195061004 per un importo pari a € 711,00.= oltre IVA 22% per un totale 

di € 867,42.= IVA compresa; 

b) n. 103485/D del 21/04/2021 e n. 103542/D del 26/04/2021 presentate dalla ditta BCS Byomedical 

Computering Systems srl con sede in Erba (CO) in Piazza Vittorio Veneto n. 39 – Partita IVA: 

01355000132 per l’importo di € 690,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 841,80.= IVA compresa; 

c) n. 0418 del 30/04/2021 presentata dalla ditta CAB Servizi srl con sede legale in Barzanò (LC) in 

Via IV Novembre n. 26/E – Partita IVA: 03683290138 per l’importo di € 292,50.= oltre IVA 22% per 

un totale di € 364,35.=; 

d) n. 156 del 30/04/2021 presentata dalla società Elabora srl con sede in Erba (CO) in Corso XXV 

Aprile n. 74/D – Partita IVA: 02996980138 per l’importo di € 480,00.= oltre IVA 22% per un totale di 

€ 585,60.=; 

e) n. 845 del 13/05/2021 presentata dalla ditta Tecnologie & Sistemi srl con sede in Lecco (LC) in 

Corso Promessi Sposi n. 23 – Partita IVA: 03347650131 per l’importo di € 600,00.= oltre IVA 22% per 

un totale di € 732,00.=; 

 

VERIFICATA la regolarità formale delle stesse; 

 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture, essendo stati regolar-

mente eseguiti i servizi e le forniture richiesti; 

 

ACQUISITI: 

a) il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_ 24485550, emesso il 18/01/2021, va-

lido fino al 18/05/2021, dal quale si evince che la ditta FASI.biz srl di Roma (RM) risulta regolare 

nei confronti di INPS e INAIL; 

b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_26094615, emesso l’11/02/2021, va-

lido fino all’11/06/2021, dal quale si evince che la ditta BCS Byomedical Computering Systems srl 

di Erba (CO) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

c) il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_25302120, emesso l’11/03/2021, vali-

do fino al 09/07/2021, dal quale si evince che la ditta CAB Servizi srl di Barzanò (LC) risulta rego-

lare nei confronti di INPS e INAIL; 

d) il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INPS_24794657, emesso l’08/02/2021, vali-

do fino al 08/06/2021, dal quale si evince che la ditta Elabora srl di Erba (CO) risulta regolare nei 

confronti di INPS e INAIL; 

e) il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_26024738, emesso il 05/02/2021, va-

lido fino al 05/06/2021, dal quale si evince che la ditta Tecnologie & Sistemi srl di Lecco (LC) risul-

ta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 

ACQUISITI, inoltre, i moduli per la tracciabilità dei flussi finanziari indicanti i conti corrente de-

dicati, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/20169 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1) di liquidare a favore della ditta FASI.biz srl con sede in Roma (RM) in Via Reno n. 21 – Partita 

IVA 11195061004 la fattura n. INV2021-00078 del 21/04/2021 per un importo pari a € 711,00.= ol-

tre IVA 22% per un totale di € 867,42.= IVA compresa; 
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2) di liquidare a favore della ditta BCS Byomedical Computering Systems srl con sede in Erba 

(CO) in Piazza Vittorio Veneto n. 39 – Partita IVA: 01355000132 le fatture n. 103485/D del 

21/04/2021 e n. 103542/D del 26/04/2021 per l’importo di € 690,00.= oltre IVA 22% per un totale 

di € 841,80.= IVA compresa; 

 

3) di liquidare a favore della ditta CAB Servizi srl con sede legale in Barzanò (LC) in Via IV No-

vembre n. 26/E – Partita IVA: 03683290138 la fattura n. 0418 del 30/04/2021 per l’importo di 

€ 292,50.= oltre IVA 22% per un totale di € 364,35.= IVA compresa; 

 

4) di liquidare a favore della ditta Tecnologie & Sistemi srl con sede in Lecco (LC) in Corso Pro-

messi Sposi n. 23 – Partita IVA: 03347650131 la fattura n. 845 del 13/05/2021 per l’importo di 

€ 600,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 732,00.= IVA compresa; 

 

5) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 13 maggio 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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