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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 16.09.2020 

L'anno duemilaventi addì 16 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. Ordine aperto licenze swyx (30 licenze); 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 la presente Società ed il Socio ASM Merano per la comunicazione interna ed esterna utilizza la 

soluzione telefonica Swyx; 
 da un audit interno risulta necessario aumentare il numero di licenze utenti swyx; 
 a causa dell’impossibilità tecnica di valutare precisamente il numero di licenze finali necessarie, 

si ritiene di procedere all’acquisto delle licenze tramite ordine aperto; 
 Il numero massimo necessario da acquistare tramite ordine aperto è di 30 licenze; 
 da una verifica puntuale sui Partner rivenditori italiani di Swyx Solutions GmbH figurano solo: 

o ACS Data System S.r.l.; 
o Soluzioni Digitali S.r.l.; 

 in data 02.09.2020 è stata eseguita un’analisi di mercato mediante richiesta di preventivo alle 
seguenti Società: 

o ACS Data System S.r.l.; 
o Soluzioni Digitali S.r.l.; 

 alla data odierna sono pervenuti entrambi i preventivi richiesti; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore 

 
DELIBERA 

 

di assegnare l’incarico per l’acquisto delle licenze Swyx alla Società ACS Data System S.r.l., in quanto 
economicamente più vantaggiosa. 

CIG: Z1C2E51B59 

1. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


