
ITS G.m.b.H. ITS S.r.l. 
Rechstsitz: I-39042 – Brixen (BZ),  

A. Ammon Str. Nr. 24 
Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),  

Via A. Ammon n. 24 
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,  

vollständig eingezahlt 
Capitale sociale Euro 100.000,00,  

interamente sottoscritto e conferito 
Steuernummer und Bozner  

Handelskammerregistereintrag: 02298140217 
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Bolzano: 02298140217 
 

VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 14.09.2020 

L'anno duemilaventi addì 14 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. SERVIZIO DI APPLICATION MAINTENANCE SERVICE SAP; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 Il contratto di servizio di Application Maintenance è scaduto in data 31.07.2020; 
 A causa della crisi epidemiologica Covid-19 e problematiche organizzative è stato concordato 

con il Partner uscente Atos S.p.A. la proroga del contratto in essere fino al 31.08.2020 senza 
ulteriori addebiti da parte di ITS; 

 Il software gestionale SAP essendo utilizzato oltre che dalla presente Società anche dai propri 
Soci, è fondamentale che venga assicurato la continuità del servizio per i processi di gestione 
acquisti, contabilità e finanza, controllo di gestione, risorse umane e di fatturazione verso i 
clienti;  

 Per garantire l’efficienza del servizio ai propri Soci, ITS ha bisogna dell’affiancamento di un 
Partner qualificato per svolgere sia le funzioni di supporto applicativo sia lo sviluppo e 
miglioramento del prodotto stesso; 

 In data 24.07.2020 via PEC è stata formulata richiesta formale di offerta alle seguenti Società: 
o Atos S.p.A. 
o Derga S.r.l. 
o Sidi S.r.l. 

 In data 25.08.2020 via PEC è stato richiesto di integrare l’allegato tecnico tra le attività di 
supporto anche l’assistenza sistemistica, installazione note SAP correttive, creazione/modifica 
profili ed autorizzazioni utente; 

 Alla data odierna sono pervenute le offerte e gli allegati tecnici di tutti e tre i fornitori interpellati; 
 Gli allegati tecnici rispecchiano in pieno il capitolato tecnico e non presentano differenze 

sostanziali da definire l’offerta tecnicamente migliore. Pertanto, si rimanda ad una valutazione 
prettamente economica; 
 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore 

 
DELIBERA 

 

di assegnare l’incarico per il servizio di AMS SAP per i prossimi 2 anni + 1 opzionale alla Società Derga 
S.r.l., in quanto economicamente più vantaggiosa. 

CIG: 8435338520 

1. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


