
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 28 DEL 21 FEBBRAIO 2019 

OGGETTO: CANONE ANNO 2019 LICENZE SOFTWARE GESTIONALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- attualmente Astral S.p.a. utilizza un’architettura di sistemi informatici elaborata 

nel tempo in collaborazione con le diverse strutture aziendali interessate per la 

gestione delle partite economiche; 

- i software attualmente in uso sono 

cont.-mag.- Vend.; 

Contabilità Analitica; 

Intra; 

Analisi Di Bilancio; 

Cespiti Ammortizzabili; 

Ritenute D'acconto; 

Import Dati - Parte Contabile; 

Import Dati - Magaz. E Docum.; 

Elenchi E Telematico Base; 

Contenzioso; 

Ciclo Acquisti; 

Ordini Clienti/fornitori; 

E-commerce; 

Bilancio & Oltre Telematico Ahr; 

F.E. con Cadi; 

F.E. con CO.Di 500 mb; 

firma digitale automat.; 

Aggiuntiva DH; 

- l’Azienda ha in corso una verifica dei sistemi informativi utilizzati dalle varie 

strutture per individuare i miglioramenti da apportare ai servizi ed avviare una 



 

procedura di gara per l’acquisizione di un sistema multi-sourcing o con specifiche 

tecniche standard al fine di evitare il rischio di lock-in; 

- questa verifica coinvolge diverse strutture aziendali, alcune delle quali hanno in 

corso una rivisitazione dei processi, circostanza che incide sulle valutazioni 

tecniche necessarie per la predisposizione della documentazione di gara; 

- nel corso del 2018 sono intervenute modifiche normative in materia fiscale 

(fatturazione elettronica, riforma del codice civile con riferimento ai principi di 

redazione del bilancio, comunicazione periodica dati IVA ecc.)  che non hanno 

consentito di mettere a gara il servizio essendo prioritaria 

l’integrazione/implementazione dei sistemi. Sono state pertanto rinnovate le 

licenze Zucchetti già in uso in quanto raggiungere l’indispensabile integrazione 

tra software gestionale, software di fatturazione e software di gestione delle 

concessioni (appositamente sviluppato per Astral spa) ricorrendo ad un altro 

fornitore avrebbe comportato costi diretti (importazione, sostituzione, 

configurazione, formazione) e indiretti (studio degli standard, predisposizione 

gara, tempi per l’espletamento) superiori al rinnovo delle licenze; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Zucchetti S.p.a. ha fornito il servizio con competenza e professionalità, il 

responsabile dell’Ufficio Ciclo Attivo –Fatturazione canoni ha proposto, nelle 

more della conclusione delle verifiche in corso, di garantire la gestione 

informatica delle partite economiche per l’anno 2019 tramite affidamento diretto, 

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

alla Zucchetti S.p.a.; 

- il costo per l’acquisto dei canoni delle licenze annuali concorrenti è di € 

17.264,42= oltre IVA e tali costi trovano copertura nelle spese di funzionamento 

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

- il mantenimento del software attualmente in uso garantisce tutte le funzionalità 

già in esercizio, nelle more di espletare le procedure di gara, attraverso i seguenti 

canoni: 

Canone Ahr Base (cont.-mag.- Vend.); 

Canone Ahr Contabilità Analitica; 

Canone Ahr Intra; 

Canone Ahr Analisi Di Bilancio; 



 

Canone Ahr Cespiti Ammortizzabili; 

Canone Ahr Ritenute D'acconto; 

Canone Ahr Import Dati - Parte Contabile; 

Canone Ahr Import Dati - Magaz. E Docum.; 

Canone Ahr Elenchi E Telematico Base; 

Canone Ahr Contenzioso; 

Canone Ahr Ciclo Acquisti; 

Canone Ahr Ordini Clienti/fornitori; 

 n°4 Canoni Ahr Utente Aggiuntivo In Rete; 

 Canoni Ahi Suite E-commerce; 

 n°19 Canone Ahi Utente Collaboration Cadauno; 

 Canone Bilancio & Oltre Telematico Ahr; 

 n°5 Canoni Ahr Utente Aggiuntivo In Rete; 

Canone DH F.E. con Cadi; 

Canone DH F.E. con CO.Di 500 mb; 

Canone servizio firma digitale automat.; 

Canone utente Aggiuntiva DH 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

4/INT/AMMI del 21.02.2019 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 sottoscritta dal 

responsabile dell’Ufficio Bilancio Ciclo Attivo -Fatturazione canoni, dott. Andrea 

Antonini, siglata dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

dott.ssa Serenella Ferrantini, e vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

medesima Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

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 funzionario 

responsabile del predetto Ufficio Bilancio Ciclo Attivo –Fatturazione canoni, 

Dott. Andrea Antonini; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere, nelle more della predisposizione 

degli atti di gara per l’affidamento del servizio a partire dal 2020, all’affidamento 

dell’incarico in oggetto tramite Piattaforma MEPA alla soc. Zucchetti SpA ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo 

complessivo di € 17.264,42 (euro diciassettemiladuecentosessantaquattro/42) 

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. 15 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, 

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 


