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San Giovanni Lupatoto, lì 1/01/2019     Al Presidente CdA 

          SEDE 

Oggetto: Richiesta di acquisto 

 
Considerato che: 

- per la gestione informatica del Servizio di Distribuzione Gas secondo la Regolamentazione dell’ARERA 

è necessario disporre di un programma specialistico, dedicato e aggiornato alle regole emanate dalla 

citata Autorità; 

- la società utilizza da anni il programma Digas sviluppato dalla ditta Iperutility srl di Firenze, che nel 

tempo è stato personalizzato e adattato alle esigenze interne; 

- è opportuno provvedere alla manutenzione e all’assistenza del programma per garantire l’utilizzo e 

l’efficienza continuativa dello strumento nonchè gli aggiornamenti tecnici/normativi che si rendessero 

necessari; 

Vista la proposta di contratto presentata il 25 ottobre scorso dalla Iperutility srl per un periodo di 24 

mesi ad un canone mensile di € 700,00 per i programmi: Dynamics Nav fino a 3 client, Digas e Portale 

Distribuzione; 

Ritenuto il prezzo congruo e considerata la clausola espressa di interruzione del contratto senza oneri in 

caso  di aggiudicazione della Gara d’Ambito in corso, in conseguenza della quale la SGL Multiservizi srl 

cesserà di svolgere l’attività di distribuzione gas. 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 

emanate dall’ANAC; 

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € 

non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e inoltre non è 

obbligatorio l’utilizzo di strumenti telematici; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di fornitura software, e pertanto non viene 

riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; l’operatore 

suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG Z0B268FBA8; 

-  

 
Si propone la stipula di un contratto per il servizio in oggetto. 

 

Importo previsto € 16.800,00 (Iva esclusa): 
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Dati del Fornitore individuato 

Ragione Sociale     Iperutility Srl 

C.Fisc/Partita Iva:  06020600489 

Indirizzo:  ………    Via dei Caboto 18 – 50127 Firenze 

Telefono:             .055/4289294 

 

Durata del servizio: anni 2 

Motivazione scelta fornitore:  

Il programma utilizzato è di proprietà ed è sviluppato dalla Società Iperutility srl.  

Cambiare fornitore, anche per rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, non risulta un scelta 

opportuna perché in tal caso sarebbe necessario cambiare il programma con rilevanti costi di acquisto, di 

migrazione dati e organizzativi. 

Va inoltre considerato che non sono opportuni investimenti di medio periodo in questo settore, in quanto il 

proseguimento della procedura della Gara d’Ambito potrebbe comportare la dismissione del servizio da parte 

di SGL Multiservizi srl. 

 

Il RUP 

         Dott. Gianni Biasi 

 

 

Approvato Consiglio di Amministrazione del 8/01/2019  n.1 
         

 

 


