
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 28.09.2020 

L'anno duemilaventi addì 28 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. Attivazione modulo GARC - H2O; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 

 in ottemperanza al D.Lgs. n. 82/2005 ed al D.L. 179/2012 in merito alle nuove modalità di incasso 
per le pubbliche Amministrazioni quale PagoPA, ITS sta adeguando i propri sistemi informativi; 

 Per adempiere a quanto sopra indicato, si rende necessario adeguare il modulo per la gestione 
dei solleciti sul software di bollettazione Net@H2O; 

 Il fornitore del software Net@H2O è la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.; 
 I software Net@ sono concessi in licenza d’uso ad ITS Srl e 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@; 

 È necessario acquistare il modulo GARC in modo da poter gestire il nuovo campo NAV (campo 
che identifica univocamente i pagamenti tramite la piattaforma PagoPA); 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore 

 
DELIBERA 

 

di assegnare l’incarico per l’acquisto del modulo e l’attivazione del modulo GARC alla Società 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in quanto detentore in via esclusiva di ogni diritto di proprietà 
intellettuale dei software Net@. 
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1. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


