
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 40.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N.  29 DEL 24/12/2021 

OGGETTO: Affidamento canone manutenzione software gestionale distribuzione/misura gas anno 2022, 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z683498918 

 
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, e di un Portale 

del Distributore; 

b) la società utilizza da anni il programma Digas e il Portale Distributore sviluppati dalla ditta Iperutility srl di Firenze, 

che nel tempo sono stati personalizzati e adattati alle esigenze interne  

c) è opportuno provvedere alla manutenzione e all’assistenza del programma per garantire l’utilizzo e l’efficienza 

continuativa dello strumento nonché gli aggiornamenti tecnici/normativi che si rendessero necessari; 

d) non si ritiene conveniente cambiare fornitore perché in tal caso sarebbe necessario cambiare il programma con 

rilevanti costi di acquisto, di migrazione dati e organizzativi; 

e) è in corso la gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas nell’ATEM Verona 2, la cui 

aggiudicazione è prevista nel 2023; 

f) la società Iperutility con offerta del 27 ottobre scorso ha proposto la manutenzione correttiva ed evolutivi nonché 

l’assistenza Tempo Zero per l’anno 2022 del programma e del portale per un canone mensile di € 1.300,00 – oltre 

Iva, scontato del 13% rispetto al listino vigente; 

2.  
3. Visto: 

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) l’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). 
 

4. Considerato che: 
a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 40.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) il prezzo risulta congruo; 

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

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020; 

d) è necessario provvedere alla stipula di un contratto di manutenzione e sviluppo per un anno; 

e) si ritiene di affidare il servizio per l’importo di 15.600,00 euro annui; 

f) la suddetta ditta è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

g) 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; 

h) 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; 

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

j) l’appalto è stato registrato con CIG n. Z683498918. 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) della L.120/2020, per le ragioni in premessa la manutenzione correttiva ed evolutiva e l’assistenza Tempo Zero per 

anni 1, alla società Iperutility Srl, C.Fisc/Partita Iva: 06020600489, Via dei Caboto 18 – 50127 Firenze, per l’importo di € 

1.300,00 oltre Iva di legge al mese per un importo totale di € 15.600,00 oltre Iva annui 

Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


