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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 15.01.2021 

L'anno 2021 addì 15 del mese di gennaio 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 Net@H2O anno 2021; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 

 si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di cui al punito 1 all’ordine del 
giorno; 

 a tal fine, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 2 
L.P. n. 16/2015 e s.m.i.; 

 Il software per la bollettazione e gestione del cliente finale utilizzato dai Soci di ITS è il pacchetto 
Net@; 

 i software Net@ sono concessi in licenza d’uso ad ITS Srl e che la Società Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. è l’ideatore nonché il realizzatore di tali software. Con riferimento alla 
soluzione Net@, la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in via esclusiva, detiene 
ogni diritto sia di proprietà intellettuale sia di sfruttamento economico anche con riferimento ai 
servizi correlati ai prodotti Net@; 

 nel corso dell’anno possono sopravvenire esigenze particolari che richiedono un supporto 
puntuale del fornitore per correggere/migliorare il programma di bollettazione quali le attività 
della gestione del PM, refresh ambiente di stage, installazione circolari, ecc. Pertanto, tali 
attività non essendo contemplati nel contratto di manutenzione vengono fatturate a consumo; 

 trattandosi di attività non quantificabili ad inizio anno, si ipotizza l’apertura di un ordine aperto 
a consumo per l’anno 2021 per un massimo di euro 37.700,00 pari a 65gg; 

 è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. tramite confronto del preventivo con i prezzi applicati gli anni 
precedenti; 

 L’affidamento è stato registrato con CIG ZD93031860; 
 

 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/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 

 
 Per le motivazioni espresse in premessa, di affidare ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015 

e s.m.i., l’incarico per l’ordine aperto Net@H2O per l’anno 2021 all’operatore economico 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per un importo di euro 37.700,00. 

 di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata 
ovvero mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 L.P. 16/2015 e s.m.i.; 
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 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Società 
Trasparente” del sito istituzionale e che l’esito venga pubblicato sul Sistema Informativo 
Contratti Pubblici. 
 
 

2. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 

 


