
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 15 DEL 25 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: CANONE ANNO 2022 LICENZE SOFTWARE GESTIONALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- è in scadenza la licenza software gestionale Zucchetti Ad Hoc Revolution; 

- è fondamentale procedere al rinnovo per l’anno 2022 in quanto tutti i dati contabili 

e fiscali, utili per la redazione del bilancio d’esercizio 2021, sono presenti sul 

predetto software Zucchetti Ad Hoc Revolution; 

- il RUP ha inoltre proposto il rinnovo del canone per l’annualità 2022 in quanto è 

ancora in essere il processo di migrazione dei dati aziendali presenti da Zucchetti 

verso il sistema gestionale integrato e del relativo servizio di personalizzazione e 

supporto fornito dalla società Sap Italia S.p.a., il cui servizio è stato affidato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 312 del 29 luglio 2021; 

-  nel caso di specie, è ammissibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così 

come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- il costo per l’acquisto dei canoni della licenza (anno 2022)  è di € 14.676,23 ( euro 

quattordicimilaseicentosettantasei/23), oltre IVA; 

- tale costo trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

contratto di servizio. 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2022 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal Direttore della predetta struttura, dott.ssa Serenella Ferrantini, 

quest’ultima anche nella qualità di RUP, nonché, in esecuzione alla procedura 



 

aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, 

successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA   

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento del servizio in  oggetto in capo  

alla Dott.ssa Serenella Ferrantini ; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di precedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dalla Legge 29 

luglio 2021 n. 108, al rinnovo del canone in oggetto, per l’annualità 2022, alla soc. 

Zucchetti S.p.a. per un importo complessivo € 14.676,23 (euro 

quattordicimilaseicentosettantasei /23) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, infomobilità e Metrebus, 

all’Area Affari Societari;  

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinchè 

realizzi gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013. 

        

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


