
Sogesid S.p.A. 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ED AVVIAMENTO IN PRODUZIONE DEL 

SOFTWARE MICROSOFT PROJECT ONLINE 

SMART CIG: Y062D943B1 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota C-01372 del 09/06/2020, il Direttore Amministrazione Personale e Legale ha 

evidenziato l’esigenza di trovare una soluzione alternativa in tempi brevi all’uso di Oracle 

Primavera, attuale soluzione di Project Control, ed ha proposto di anticipare l’adozione del 

Software Microsoft Project Online, già individuato per la medesima funzione nei piani di 

sviluppo aziendale; 

- nella citata nota sono state riportate, inoltre, le indagini di mercato condotte dal servizio 

aziendale DAPL - Information Technologies per l’acquisizione delle licenze necessarie e la 

realizzazione dei servizi di implementazione ed avviamento in produzione ad esito delle quali 

è stata stimata una spesa massima presunta di € 23.000,00; 

- con determinazione prot. n. C-01405 del 11/06/2020, la dott.ssa Maria Ljung è stata nominata 

Responsabile del Procedimento; 

- con nota prot. n. C-01660 del 13/07/2020, il Responsabile del Procedimento, dopo aver 

verificato la copertura finanziaria alla spesa, confermata con nota prot. C-01651 del 

10/07/2020, ha invitato a presentare una proposta tecnico-economica i seguenti operatori 

economici idonei e qualificati Partner Microsoft:  

- Corvallis S.p.A.; 

- VARgroup S.p.A.; 

- Eureka Service S.r.l.;  

- all’invito hanno risposto VARgroup S.p.A. e Eureka Service S.r.l. e, ad esito della 

comparazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento, nella citata nota prot. n. C-

1660, ha comunicato che la migliore offerta pervenuta è stata quella trasmessa dall’Operatore 

Economico Eureka Service S.r.l., che ha offerto un importo totale di € 7.600, oltre IVA; 

- nella medesima nota prot. C-01660, il Responsabile del Procedimento ha chiesto, pertanto, 

l’affidamento del servizio in favore del suddetto operatore economico, per una spesa pari ad € 

7.600,00 oltre IVA, precisando che la società Eureka Service S.r.l. ha già prodotto la 

dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti generali e 

all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e, in linea con 

quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 4, ha provveduto a richiedere il DURC (All. B), e 

ad avviare la fase di verifica dei requisiti; 

- inoltre, il Responsabile del Procedimento ha dichiarato che: 

- l’affidamento alla società Eureka Service S.r.l. rispetta il principio di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del Dlgs. n. 50/2016; 

- tutte le attività saranno svolte da remoto comprese quelle di formazione salvo 

evoluzione del contesto lavorativo italiano in conseguenza delle restrizioni attivate a 

causa dell’emergenza Covid-19. 
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- con prot. n. C-01681 del 15 luglio 2020 il Direttore Amministrazione, Personale e Legale ha 

apposto il proprio nulla osta a procedere. 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di servizi 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie; 

- l’art. 36, comma 2, lett a) del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale, fatta salva la possibilità di 

ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto; 

- le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

- l’art. 3.3 della Procedure Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti diretti di 

importo inferiore a Euro 40.000,00, ma uguali o superiori a € 5.000,00. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL COORDINATORE GENERALE 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio individuando i sotto indicati importi e voci di 

spesa: 

Oggetto: Servizio di implementazione ed avviamento in produzione del software Microsoft 

Project Online 

Descrizione delle attività: 

a. Analisi AS-IS e TO-BE; 

b. Configurazione – Impostazione dell’ambiente Microsoft Project Online come da 

analisi TO-BE ed esigenze migrazione; 

c. Migrazione Progetti – Analisi requisiti migrazione progetti e formalizzazione 

procedura di migrazione; 

d. Produzione Report – Realizzazione principali report e visualizzazioni; 

e. Formazione – Formazione base Utenti. 

SMART CIG: Y062D943B1 

Procedura: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

Affidatario: Eureka Service S.r.l., C.F e Partita IVA 03801791009 

Importo totale: € 7.600,00, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui: 

Durata: quattro mesi dall’inizio delle attività. 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al RUP affinché provveda ai controlli sul possesso 

dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione del preventivo economico 

secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC di attuazione al Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Dott. Massimo Anitori 

Prot. int. Provv_Spesa-20-39 

Pubblicato il 13/10/2020


