
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 15 DEL 28 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE PER IL PROTOCOLLO AZIENDALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto di assistenza del Protocollo informatico 

attualmente in esercizio presso Astral S.p.a.; 

- il software in esercizio è ormai obsoleto e non è più consono alle attuali esigenze 

aziendali, come da relazione del RUP in allegato; 

- l’Ufficio Acquisti è stato incaricato dal RUP di contattare le società che offrono 

il software in oggetto, al fine di individuare la soluzione più vantaggiosa per Astral 

S.p.a.; 

- gli operatori individuati attraverso la ricerca di mercato sulla base delle esigenze 

aziendali, sono state le seguenti: 

BUCAP – P.I. 01371361005 

DEDAGROUP – P.I. 01727860221 

DELFA INFORMATICA – P.I. 01285840474 

INTERZEN CONSULTING – P.I. 0144670680; 

- si ritiene opportuno acquisire un nuovo software per soddisfare le attuali esigenze 

aziendali; 

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

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

- il costo per l’acquisto delle licenze concorrenti sarà di € 31.220,00, oltre IVA, 

il costo del canone annuale di manutenzione per l’anno successivo sarà di € 

5.620,00= oltre IVA e tali costi trovano copertura nelle spese di funzionamento 

di cui all’art. 15 del Contratto di servizio; 

- su invito dell’Ufficio Acquisti, sono pervenute le seguenti offerte economiche: 

BUCAP – P.I. 01371361005: € 24.500,0 oltre IVA, canone di manutenzione 

triennale successivo: € 19.500,00 oltre IVA; 



 

DEDAGROUP – P.I. 01727860221; € 21.400,00 oltre IVA, canone di 

manutenzione triennale successivo: € 12.000,00 oltre IVA; 

DELTA INFORMATICA – P.I. 01285840474: € 5.590,00 oltre IVA, canone 

di manutenzione triennale successivo € 2.700,00 oltre IVA; 

INTERZEN CONSULTING – P.I. 0144670680: € 39.530,00 oltre IVA, 

incluso il canone di manutenzione triennale; 

- la proposta scelta perché più aderente alle esigenze aziendali è risultata quella 

di Interzen Consulting – P.I. 0144670680 che propone il servizio a € 39.530,00 

oltre IVA, incluso il canone di manutenzione triennale; 

- la scelta è dovuta alla soluzione tecnologica offerta, con una piattaforma 

integrata con architettura interamente web based per la gestione di documenti, 

dati, informazioni e processi che più risponde alle attuali esigenze aziendali; 

-  il software scelto sostituirà il vecchio protocollo aziendale; di conseguenza, 

oltre a garantire tutte le funzionalità già in esercizio, porterà le seguenti 

migliorie: 

Sistema di Gestione Documentale ZenShare Versione Enterprise; 

Servizio di Conservazione Digitale del registro di protocollo giornaliero; 

Canone di manutenzione triennale; 

Servizi professionali per l’implementazione del sistema chiavi in mano; 

Formazione agli operatori ed al personale tecnico; 

Modulo gestione multipec; 

Modulo Business Communication; 

Modulo Email import; 

Modulo FTP import; 

Modulo Barcode Reader; 

Modulo correlazione documenti; 

Modulo Autoimport: 

L’utilizzo di almeno 50 utenze connesse simultaneamente 

- il costo complessivo per le 50 licenze perpetue con accessi concorrenti è di € 

39.530,00 (euro trentanovemila cinquecento trenta/00) oltre IVA per tre anni e 

trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio 



 

       

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta di 

Determinazione dell’Ufficio Sistemi Informatici, in seno all’Area Amministrazione, 

che, 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, è stata siglata dalla Direttrice della predetta Area, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, ed, all’esito delle rispettive verifiche, è stata vistata dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, il Sig. 

GianLuca Girani; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’incarico in 

oggetto tramite Piattaforma MEPA alla soc. Interzen Consulting SrL per un 

importo complessivo di € 39.530,00 (euro trentanovemila novecento trenta/00) 

oltre IVA per una durata del servizio triennale; 

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

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 

15 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 



 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


