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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 07.09.2020 

L'anno duemilaventi addì 07 del mese di settembre 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 Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 31.10.2019, delibera sul seguente 
argomento all'Ordine del Giorno: 

1. Plotter HP T1600; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 Il Socio ASM Merano intende sostituire il plotter attualmente in uso; 
 ITS quale società Inhouse nella richiesta di preventivo ha richiesto agli operatori economici 

l’indicazione dei prezzi sia per l’acquisto che per il noleggio; 
 è essenziale che l’operatore economico, nel preventivo, inserisca l’opzione di ritiro del vecchio 

plotter in uso da ASM Merano; 
 è stato eseguito un’indagine di mercato tramite posta elettronica; 
 è stata inviata richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici: 

- ACS Data Systems s.r.l. 
- Ammon Office s.r.l. 
- Horizon s.r.l. 

 Hanno presentato il preventivo i seguenti operatori economici: 
- ACS Data Systems s.r.l. 
- Ammon Office s.r.l. 
- Horizon s.r.l. 

 è stato valutata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico ACS Data Systems 
s.r.l. tramite confronto con i preventivi ricevuti, oltre ad aver presentato una valutazione 
maggiore rispetto agli altri operatori economici; 

 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore 

 
DELIBERA 

 

di assegnare l’incarico per l’acquisto del Plotter HP T1600 alla Società ACS Data Systems s.r.l. in quanto 
è stato tenuto conto del ritiro dell’usato oltre alla congruità del prezzo offerto. 

CIG: Z362E2FA5A 

1. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


