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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 cloud e Microsoft 365 per il periodo dal 03.02.2021 al 31.12.2021; 
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  
4  L.P. n. 16/2015 e s.m.i.; 

 il servizio dell’infrastruttura cloud di ITS e dei propri Soci in scadenza al 03.03.2021 è attualmente 
fornito dall’operatore economico Konverto s.r.l. nell’ambito del contratto di cessione ramo 
d’azienda Infosyn 2.0; 

 con delibera del C.d.A. del 07.11.2019 n.3/2 è stato approvato di affidare i relativi servizi di 
gestione (Workstation virtuali e office 365) al canone mensile di Euro 7.054,73 per la durata di 
12 mesi alla società Konverto S.p.A."; 

 l’affido è stato confermato con PEC del 11.12.2019 CIG 813656275E e Ordine n. 4300000053 con 
decorrenza contratto 03.02.2020 / 03.02.2021; 

 l’emergenza Covid-19 e le relative conseguenze su progetti in corso ha causato un 
rallentamento nelle attività atte alla separazione dei sistemi tra ITS e Infosyn 4.0 come previsto 
nel progetto di cessione del ramo d’azienda che attualmente non è ancora concluso; 

 per creare il bando di gara dei servizi in questione per un periodo di 3 anni deve essere 
completato il processo di definizione del perimetro tecnologico completo sia in ambito 
hardware che software e quindi deve essere affidato in continuità tecnica fino al 
31.12.2021con un affido inferiore alla soglia di 150,000 euro; 

 in considerazione del periodo pandemico che ha cagionato il rallentamento sopra descritto e 
al momento le attività affidate non possono essere interrotte nè rese da altro operatore 
economico; tenuto altresì conto della piena soddisfazione della committente per la qualità dei 
servizi resi da Konverto srl e della competitività dell'offerta e tenuto conto che nel periodo di 
validità del presente affidamento verrà predisposto bando di gara pubblica per l’affido del 
servizio per i successivi 3 anni a decorrere dal 01.01.2022 

 L’affidamento è stato registrato con CIG 8623401F9C e con numero Gara 8037407; 
 

 

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 
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 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 Cloud e Microsoft 365 all’operatore economico Konverto S.p.A. per un 
importo di euro 73.664,07; 

 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 


