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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 03.02.2021 

L'anno 2021 addì 03 del mese di febbraio 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. Affidamento servizi di call center per conto di ASM Merano per il periodo dal 03.02.2021 al 
30.04.2021; 

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.; 

 si rende necessario proseguire il rapporto con la Società Phoenix srl di Pieve di Cadore (BL) per 
il servizio di call center fino alla data del 30.04.2021 per permettere di sopperire alla chiusura 
degli sportelli di ASM Merano a causa della pandemia Covid-19 in corso; 

 ASM Merano entro tale data effettuerà una ricerca di partner a cui affidare il servizio di call 
center per gli anni a venire e che necessita del tempo necessario ad effettuare corretta 
procedura di selezione; 

 con delibera del CdA del 07.11.2019 n.3/5 Approvazione Affido POC a Phoenix "di affidare un 
progetto pilota (POC) della durata di mesi 6 relativo al servizio di call center di primo livello in 
lingua italiana per conto di ASM Merano alla società Phoenix srl di Pieve di Cadore al fine di 
valutare se attuabile tale servizio nella configurazione ipotizzata da ASM Merano per il 
miglioramento del servizio telefonico al cliente. L’azienda è stata scelta in quanto in possesso 
delle caratteristiche di esperienza necessarie per l’analisi da effettuare ed essendo in grado di 
svolgere eventualmente il servizio anche in lingua tedesca. A valle del POC verranno effettuate 
le indagini di mercato necessarie per l’affidamento finale del progetto. Valore budgettario del 
POC Euro 15.000,00; 

 L’affidamento è stato confermato con pec del 20.11.2019 con CIG Z252ABBE5A e Ordine n. 
4300000042; 

 a causa dell’emergenza Covid-19 in corso e al proseguimento della chiusura degli sportelli di 
ASM Merano e nell’impossibilità di interrompere il servizio in corso per effettuare nuovo 
affidamento senza dare disservizio alla clientela, è stata fatta richiesta di proroga dal 30.06.2020 
al 30.09.2020 accettata con PEC 16.06.2020 con un orizzonte allungato al 31.12.2020 sempre in 
ottica COVID, e con l'obiettivo di permettere ad ASM Merano di indire la gara di affidamento 
del servizio; 

 perdurando lo stato di emergenza è stata richiesta una nuova proroga il giorno 11.12.2020 e 
accettata il giorno 14.12.2020 da parte del fornitore del servizio; 

 da verifica del fatturato si riscontrano delle anomalie sul totale del valore raggiunto dal CIG in 
essere, quindi si propone nuovo progetto pilota per il periodo 03.02.2021 al 30.04.2020 con la 
definizione nuovo CIG in affido diretto motivato dalla necessità di proseguire con il servizio in 
essere verso la clientela; 

 viene richiesta nuova proposta commerciale a Phoenix srl in continuità operativa alle stesse 
condizioni già trattate precedentemente e considerate vantaggiose in base alle normali 
valorizzazioni di mercato per i servizi paritetici; 

 il periodo del servizio di quanto in oggetto è dal 03.02.2021 al 30.04.2021; 
 L’affidamento è stato registrato con CIG ZD13077BCC; 

 

 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da 
acquisire. 
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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., il servizio di Call Center all’operatore economico Phoenix s.r.l. per un importo di euro 
20.000,00; 

 la possibilità di prorogare il presente affidamento per massimo una volta e comunque non oltre 
il 30.06.2021 al perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria; 

 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.; 

 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 


