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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 14.10.2020 

L'anno duemila venti addì 14 del mese di ottobre alle ore 10:00 presso la sede amministrativa della ITS 
s.r.l. sita in Merano (BZ) via Zuegg, 40 il sottoscritto Matteo Filippi, in qualità di Amministratore Delegato 
della ITS S.r.l., nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 31.10.2019, delibera sul seguente 
argomento all'Ordine del Giorno: 

1. Implementazione controllo CIG – contratti in SAP; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 

 si rende necessario provvedere l’affidamento del servizio di cui al punito 1 all’ordine del giorno; 
 il fornitore che gestisce l’Application Maintenance Service è la società Atos S.p.A.; 
 il Socio Asm Bressanone ha necessità urgente di inserire un controllo al fine di verificare 

l’esistenza del CIG nella creazione dei contratti quadro nel modulo MM di SAP: 
 tale implementazione è fuori dal perimetro dell’attuale contratto di AMS con il partner Atos; 
 è stata appurata la congruità del prezzo offerto dalla società Atos S.p.A. tramite confronto 

con il precedente contratto di AMS con la società Derga S.r.l.; 
 l’affidamento è stato registrato con CIG ZA32EBF198; 

 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a servizi comparabili con quelli da acquisire. 

 

Visti: 

• la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”  

• il d.lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010 

• il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 

 
DELIBERA 

 

di procedere all’affidamento per l’attività di cui al punto 1 del presente verbale, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 e 4 l.p. 16/2015, alla società Atos Italia S.p.A.  per un importo di euro 1.500,00. 

Motivazione: E’ stata valutata la congruità del preventivo tramite confronto della tariffa applicata dal 
precedente fornitore di Application Maintenace Service.  

2. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


