
Prot. N. 873/20

Genova, 14/04/2020
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti  pubblici”,  in attuazione
delle  direttive  n.  2014/UE  e  2014/25/UE  di  seguito  denominato  D.Lgs  n.
50/2016; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento
di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
recante «Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato
D.P.R. 207/2010;

VISTI l’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento e
l’art. 33, dello stesso Decreto Legislativo, relativo ai controlli sugli atti delle
procedure di affidamento;

VISTO che la normativa in materia di appalti pubblici è in costante evoluzione e il
processo di innovazione in atto comporta obblighi di rendicontazione previsti
dalle norme sulla trasparenza e anticorruzione, la gestione telematica delle gare
e degli affidamenti diretti, la qualificazione delle stazioni appaltanti, ecc.; 

VISTO l’articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs  50/2016,  il  quale  prevede  che  prima
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le
Amministrazioni  aggiudicatrici  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO che  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016  consente  l’affidamento
diretto per le forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000,00;

CONSIDERATO che, per le argomentazioni su esposte a partire dal mese di aprile 2019 sono
state interpellate, attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36
comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, nell’ottica di una indagine di mercato, i
seguenti operatori attivi nello specifico settore dell’e-procurement:

 Guida Monaci

 TeamSystem

 DigitalPA

 Net4market

 Maggioli S.p.A.



CONSIDERATO che  con  tutti  i  suddetti  operatori  sono  state  effettuate  numerose  prove/test
mediante demo sia direttamente presso la struttura aziendale che in modalità di
videoconferenza;

CONSIDERATO   che con l’operatore Maggioli si è testato, con significativi risultati positivi, il
funzionamento  pratico,  anche  presso  gli  uffici  del  Comune  di  Genova  che
hanno adottato da tempo questo software;

CONSIDERATA l’esigenza  di  avere  una  piattaforma  completa,  che  sia  anche  in  grado  di
integrarsi con componenti di terze parti sia in uso in azienda che esterne;

VISTO che la proposta tecnico economica di Maggioli Editore è la più confacente alle
necessità di AMIU coniugando la disponibilità di moduli integrativi opzionali e
la  flessibilità di una piattaforma integrabile con terze parti.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere pertanto di affidare la fornitura di software
gestionale sistema appalti e contratti e il servizio di avvio al sistema a favore
della Società Maggioli Editore S.p.A., il cui preventivo è ritenuto congruo sulla
base dell’analisi sopra evidenziata, subordinandolo alla verifica dei prescritti
requisiti;

CONSIDERATO     che si è proceduto, con esito positivo, alle verifiche dei predetti requisiti;

DECRETA

 di aggiudicare alla Società Maggioli S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna
(RN) 47822,  C.F.  06188330150 e P.I. 02066400405,  la  fornitura  di  software  gestionale
sistema appalti e contratti e il servizio di avvio al sistema completo dei seguenti moduli:

1. Appalti&Affidamenti;

2. Comunicazioni : Richiesta CIG e SmartCIG e Invio dati Simap;

3. Elenco Operatori Economici; 

avendo presentato la migliore soluzione tecnica e gestionale per un importo per il primo
anno pari ad € 14.662,00=  oltre IVA e per gli anni successivi € 12.200,00 oltre IVA.

 di  ampliare  il  software  gestionale  sistema  appalti  e  contratti  con  il  modulo  integrativo
Direzione Esecuzione Contratti  per forniture, sevizi  e lavori  per un importo per il primo
anno pari ad Euro 1.900,00=  oltre IVA e per gli anni successivi € 1.500,00 oltre IVA.

 di integrare il software gestionale sistema appalti e contratti con componenti di terze parti:

1.  ERP SAP al costo presunto di una forchetta di prezzo tra € 15.000,00 – 18.000,00
oltre IVA

2. ARCHIFLOW al costo presunto di una forchetta di prezzo tra € 5.000,00 – 8.000,00
oltre IVA

 che l’importo complessivo, per la fornitura del software gestionale sistema appalti e contratti
e del servizio di avvio al sistema completo del modulo integrativo “Direzione Esecuzione
Contratti”  e  della  completa  integrazione  con  i  sopraccitati  sistemi  terzi,  anche  in



considerazione  del  carattere  opzionale  dei  moduli  e  dei  componenti  del  software,  sarà
contenuto entro € 40.000,00 oltre IVA.

      
Il Responsabile Unico del Procedimento           Il Direttore Generale

 Ing. Alba Ruocco                   Dott.ssa Tiziana Merlino
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