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Determinazione n. 175 del  18/11/2016 
 
Oggetto: Servizio CED ICT - Acquisto di licenze d'uso moduli integrativi per il 

Servizio Utenze ed il Servizio Finanza e Contabilità. 
 

Il Direttore Generale 
 

Vista la nota prot. n. 27137 del 16.11.2016 con la quale il Responsabile del Servizio 
C.E.D. evidenziava la necessità di implementare il programma di gestione del Servizio 
Utenze e del Servizio Contabilità e Finanza, con moduli aggiuntivi denominati “Progetto 
Delibera 655/2015/IDR”, al fine di poter usufruire del servizio assistenza di tutto il 
programma già in uso da diversi anni in Azienda; 

Dato atto che i moduli aggiuntivi sono finalizzati a consentire alla società di gestire 
ed attuare quanto espressamente prescritto dalla citata Delibera dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico; 

Fatto presente che i moduli aggiuntivi di cui sopra sono prodotti e concessi in uso 
dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Osimo (AN) la quale si è 
dichiarata disponibile alla cessione della licenza per il modulo “Progetto Delibera 
655/2015/IDR” al prezzo di € 60.000,00 + IVA, comprendente l’implementazione dei nuovi 
pacchetti; il costo della manutenzione annua è pari a € 5.000,00 + IVA, come da offerta n. 
16/21561 presentata in data 20.09.2016; 

Dato atto che trattasi di fornitura di software soggetto al diritto di brevetto per cui, 
non essendo in commercio, necessita rivolgersi direttamente alla ditta che lo ha prodotto; 

Attesa la necessità di procedere ad affidare la fornitura mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 125, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che gli Enti aggiudicatori possono affidare servizi e 
forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
nelle ipotesi ivi indicate, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o 
determina a contrarre; 

Dato atto che la scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata può essere 
effettuata ai sensi del comma 1, lett. c) ed e) del medesimo art. 125 nelle quali si prevede la 
possibilità di affidamento diretto quando si tratta, come nella fattispecie, di prodotti 
informatici connessi a diritti esclusivi, peraltro necessari ad integrare un sistema gestionale 
già utilizzato dalla società che, diversamente, obbligherebbe l’azienda ad acquistare 
forniture con caratteristiche tecniche differenti da cui deriverebbero costi elevatissimi, sia in 
termini di investimento che di apprendimento, così come ampiamente accertato; 

Dato atto che le risorse economiche per sostenere la spesa sono reperibili al CDC 
S304; 

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente e conseguentemente si 
possa dare avvio alla fase di esecuzione; 
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Vista i pareri acquisiti ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed 
organizzazione approvate con determina n. 116/2014 e modificate con determina n. 
90/2016; 

determina 

1- per le motivazioni espresse in narrativa, di acquistare dalla Società Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A., con sede in Via Edison n. 2 a Osimo (AN),  la 
licenza d’uso per il modulo denominato “Progetto Delibera 655/2015/IDR” ai sensi 
dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2- di dare atto che alla predetta società verrà riconosciuto il corrispettivo complessivo 
di € 60.000,00 + IVA come indicato nell’offerta 16/21561 pervenuta con nota prot. 
n. 22523/2016 del 21.09.2016 conservata in atti; 

3- di dare atto che la spesa di cui sopra verrà imputata al competente conto del bilancio 
economico; 

4- di incaricare il Servizio Magazzino/Acquisti della formalizzazione dell’incarico  e 
per la verifica della corretta esecuzione della prestazione. 

 

 
Proponente: PIVA MARCO 

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto 

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO 

  Il Direttore Generale 
  Ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE 


