
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 15 DEL 21/05/2020 

OGGETTO: Affidamento acquisto licenza modulo WKR TISG per gestionale gas, ex art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z392D0FEE1 

 

 

1. Premesso che: 

a) 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; 

b) 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; 

c) l’ARERA, con deliberazione 148/2019/R/gas, ha definito la modifica dei processi che regolano le partite fisiche ed 

economiche del bilanciamento del gas (TIGS) e l’implementazione dei processi che regolano tali partite tramite il 

Sistema informativo integrato (SII); 

d) per la gestione del servizio è opportuno una procedura automatizzata che gestisca le attività previste dal SII; 

e) la società Iperutility, con offerta del 30/04/2020, ha proposto un modulo aggiuntivo, di nome WKR TISG, al 

programma gestionale in uso, al fine di garantire in modo automatico i processi richiesti dall’Autorità con la delibera 

citata, al costo una tantum per la licenza di € 1.500,00 oltre iva di legge. 

 

2. Visto che: 

a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019; 

 
3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere di € 1.500,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

d) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con 

l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento; 

e) non è possibile adottare il principio di rotazione in quanto come sviluppatore del programma è l’unico che può 

fornire il modulo di aggiornamento; 

f) si è accertato che, trattandosi di mero servizio digitale, nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e 

pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è 

stato predisposto il DUVRI; 

g) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

h) l’appalto è stato registrato con CIG Z392D0FEE1 

 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in 

premessa, la fornitura della licenza del modulo WKR TISG, alla società Iperutility Srl, C.Fisc/Partita Iva: 06020600489, Via 

dei Caboto 18 – 50127 Firenze, per l’importo di € 1.500,00 oltre Iva di legge.  

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


