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Prot. n. 2348/21 

Genova, 29/09/2021 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del 

contraente cui affidare le fornitura del software gestionale sistema appalti e contratti  

PREMESSO CHE 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000 e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 

139.000; 

- 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.; 

- a partire dal mese di aprile 2019, era stata condotta una indagine di mercato, interpellando  i 

seguenti operatori attivi nello specifico settore dell’e-procurement: 

• Guida Monaci 

• TeamSystem 

• DigitalPA 

• Net4market 

• Maggioli S.p.A.; 

- con tutti i suddetti operatori erano state effettuate numerose prove/test mediante demo sia 

direttamente presso la struttura aziendale che in modalità di videoconferenza; 

- la proposta tecnico economica di Maggioli Editore era risultata la più confacente alle necessità di 

AMIU coniugando la disponibilità di moduli integrativi opzionali e  la  flessibilità di una piattaforma 

integrabile con terze parti. 
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- con provvedimento prot. 873/20 del 14 aprile 2020 si era provveduto ad affidare in via 

sperimentale alla Società Maggioli Editore S.p.A la fornitura del software gestionale sistema appalti e 

contratti e il servizio di avvio al sistema, per un importo per il primo anno pari ad € 14.662,00=  oltre 

IVA con eventuali rinnovi per gli anni successivi ad € 12.200,00 oltre IVA, l’ampliamento del software 

con il modulo integrativo Direzione Esecuzione Contratti per forniture, sevizi e lavori per un importo 

per il primo anno pari ad € 1.900,00=  oltre IVA e per gli anni successivi ad € 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 

- ad oggi è in via di completamento l’integrazione del software gestionale sistema appalti e 

contratti con la piattaforma ERP SAP, le altre opzioni invece non sono state attivate in parte perché ci si 

è resi conto che non sono così indispensabili (integrazione con ARCHIFLOW) ed in parte perché 

necessitano della completa integrazione dei software per poter essere sfruttate appieno (Direzione 

Esecuzione Contratti). 

CONSIDERATO CHE 

- la sperimentazione ha dato esito positivo;  

- sono in corso i lavori di completamento dell’integrazione di detto applicativo con la piattaforma 

ERP SAP. 

Si ritiene opportuno provvedere pertanto all’affidamento della fornitura del software gestionale sistema 

appalti e contratti, per un periodo di anni tre, a favore della Società Maggioli Editore S.p.A., con sede 

legale in Santarcangelo di Romagna  (RN) 47822, C.F. 06188330150 e P.I. 0206640040,  il cui preventivo 

stabilito in €/anno 12.200,00 oltre IVA è ritenuto congruo per i motivi sopra esposti. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la 

sicurezza; 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 Legge n. 136/2010, i pagamenti avverranno in conformità alla 

comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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la funzione di RUP è stata assegnata al dott.. Luca Sannella; 

alla luce di quanto sopra esposto 

SI DISPONE 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, di affidare per un periodo di anni tre, alla 

Società Maggioli S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna  (RN) 47822, C.F. 06188330150 e 

P.I. 02066400405, la fornitura del software gestionale sistema appalti e contratti completo dei seguenti 

moduli: 

1. Appalti&Affidamenti; 

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

3. Elenco Operatori Economici;  

il cui canone annuale è stabilito in € 12.200,00 oltre IVA; 

che l’importo complessivo per il triennio 2021-2023, per la fornitura del software gestionale sistema 

appalti e contratti è stabilito in € 36.600,00. 

VISTO DEL R.U.P.  
DOTT. LUCA SANNELLA 
(Firmato digitalmente) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ING. DAVIDE GROSSI 
(Firmato digitalmente) 
 


