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Prot. 278

Catania 06/02/2019

Oggetto: Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA della fornitura di prodotti
software e relativi servizi di assistenza per la gestione della contabilità e del ciclo attivo e
passivo della fatturazione elettronica per mesi trentasei. CIG ZCF26BF84E. TD n° 802479.
Proposta di aggiudicazione definitiva.
Il sottoscritto Aldo Alberto Maggiore, in qualità di Punto Ordinante della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A., giusta delibera del CdA del 27/05/2016
Premesso che:
• con la determina a contrarre dell'Amministratore Unico n°2/2019 del 17/01/2019 si è disposto
di procedere all'acquisto della fornitura di prodotti software e relativi servizi di assistenza per
la gestione della contabilità e del ciclo attivo e passivo della fatturazione elettronica per mesi
trentasei mediante trattativa diretta sul MEPA rivolta all'Operatore Economico SISTEMI SpA,
già fornitore degli applicativi software "Spring SQL" in uso alla Società degli Interporti Siciliani
SpA,
• in data 28/01/2019 (ns. prot. 2019.218), si è proceduto all'avvio della procedura di trattativa
diretta, ai sensi dell'art.36 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016, con la pubblicazione di apposita
TD n° 802479, inviata all'Operatore Economico SISTEMI SpA iscritto sul MEPA nella categoria
"Beni Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", applicando il criterio
di offerta con prezzi unitari, e assegnando come termine per la ricezione dell'offerta le ore
12,00 del 31/01/2019;
• entro il termine assegnato è pervenuta attraverso il portale del MEPA l'offerta della ditta
SISTEMI SpA, con le seguenti risultanze:
Cod. art.
GAB40
G1OBB
GAB.15
GAB.05
GA.23
GAB.40
Online SIA

Nome commerciale
Spring SQL gest. int.
fatt. elettr. classe B
Spring SQL Base cl. B
Spring SQL/ Cont.
Centr. Imput. CI. 2
Spring SQL Bilanci
Gest. classe B
Spring SQL Gest. Beni
Ammortizz. classe B
Spring SQL gest. int.
fatt. elettr. classe B
Distribuzione telematica
aggiornamenti SIA

Tipo contratto
Licenza d'uso

Prezzo unitario

Quantità

310,00

Totale (C)

1

310,00

Canone annuale

612,00

3

1.836,00

Canone annuale

132,00

3

396,00

Canone annuale

60,00

3

180,00

Canone annuale

144,00

3

432,00

Canone annuale

120,00

3

360,00

Canone annuale

35,00

3

105,00

Totale

3.619,00

Considerato che:
• l'offerta complessiva pervenuta dall'Operatore Economico, di importo pari a € 3.619,00 oltre
IVA, risulta inferiore al limite fissato con la determina a contrarre n°2 del 17/01/2019;
Visti:
• il riscontro positivo al servizio ad accesso riservato "annotazioni riservate" per la verifica dei
requisiti di ordine generale della ditta SISTEMI S.p.A., P.IVA 08245660017, restituito
dall'apposita applicazione sul sito dell'A.N.A.C;
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il D.O.L. acquisito agli atti con nota prot. 2019.268;
DETERMINA

•

di proporre l'aggiudicazione definitiva della fornitura di prodotti software e relativi servizi di
assistenza per la gestione della contabilità e del ciclo attivo e passivo della fatturazione
elettronica per mesi trentasei, così come appresso specificato:
o software di gestione denominato "SPRING SQL" della ditta SISTEMI S.p.A. nella
configurazione completa di moduli per la gestione di tutti gli adempimenti civilistici e
fiscali, gestione della contabilità, gestione del bilancio, gestione dei beni ammortizzabili,
gestione integrata della fatturazione elettronica attiva e passiva e relativa distribuzione
informatica degli aggiornamenti operativi e normativi, così come da tabella riassuntiva
in premessa;
ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 CIG ZCF26BF84E (TD n° 802479), alla ditta
SISTEMI S.p.A. con sede in Collegno (TO), via Magenta 31, P.IVA 08245660017 che ha
offerto l'importo complessivo di C 3.619,00 oltre IVA.
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