OGGETTO:

Affidamento del servizio di assistenza tecnica per il periodo Gennaio-Dicembre 2021, procedure informatiche in licenza d'uso a Tecnosys Italia Srl –
Sede Commerciale e MKTG - Via Fabio Filzi, 23 - 20124 Milano (MI).
CIG: ZCE30E7953

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso
 che l’art. 9 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a €. 40.000,00, approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 30498 del
22/02/2017 prevede che:
“1) l’Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle
convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita
convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la Prefettura, la
Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la fornitura necessari non
siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione dalla S.U.A.R., l’Azienda
procederà all’individuazione dell’affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e
seguenti della Parte II del presente Regolamento.”
 che la tipologia di servizio descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate
tramite convenzione dalla S.U.A.R.;
Premesso inoltre
 che ARTE Genova dispone di un sistema informatico i cui principali moduli per
l'automazione dei processi gestionali sono forniti in licenza d’uso, fin dal 1996, da GCS
SpA, Viale Donna Anna 10/B – Belgioioso (PV);
 che, a seguito del fallimento di GCS SpA, Tecnosys Srl ha acquisito i rami d'azienda ed
i sorgenti relativi al software di GCS SpA;
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 che Tecnosys Srl, con nota ns. prot. n. 122884 del 3 ottobre 2014, ha confermato
“l'accettazione ... delle clausole e delle condizioni relative ai rapporti contrattuali
sussistenti con la ex GCS SpA” e che pertanto si è impegnata a garantire i servizi e gli
aggiornamenti relativi agli applicativi in ns. possesso con decorrenza dal 1 Agosto 2014;
 che i moduli attualmente utilizzati sono i seguenti:
o
o
o
o
o
o
o

SICON
GELIM8
GEPAT8
W-Fael - Fatturazione Elettronica
W-SPP - Split payment
Modulo spesometro
Gestione flussi banca – RID


che, annualmente, è stato rinnovato il servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica sulla base delle esigenze dell'Azienda ad un costo, di volta in volta concordato,
che comprende anche attività di tipo sistemistico quali ad esempio il tuning periodico
del DBMS Oracle;
considerato

che negli ultimi esercizi l'Azienda, in attesa del programmato coinvolgimento
diretto di Regione Liguria per l'adozione di prodotti software tecnologicamente più
avanzati, ha continuato a rinnovare il contratto di assistenza software che, da ultimo, è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;
evidenziato


che, recentemente, nell’ambito del progetto regionale denominato Easy Home, è stato
acquisito in riuso un sistema software condiviso tra le ARTE liguri;

che, in attesa della personalizzazione di tale software sulla base delle specifiche
richieste dall’azienda, è indispensabile poter disporre di un contratto di assistenza che
preveda l’effettuazione di interventi manutentivi per la correzione di eventuali
malfunzionamenti ed implementazione di aggiornamenti non procrastinabili del
software attualmente in uso;

che quindi è stato chiesto a Tecnosys Srl di formulare una nuova proposta per il
rinnovo del contratto di assistenza fino al 31 dicembre 2021 suddiviso in due semestri;
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vista la proposta di contratto che Tecnosys Srl ha fatto pervenire con nota ns. prot n. 3339
del 16 febbraio 2021 (allegato 1) nella quale, mantenendo lo sconto del 5% offerto in
occasione del precedente rinnovo, richiede:


un corrispettivo pari a € 21.023,18 - IVA 22% esclusa, per l’attività di assistenza,
suddiviso in due semestri;



una tariffa oraria di € 80,00 - IVA 22% esclusa, per interventi urgenti e non differibili di
adeguamenti di dati o di personalizzazione di procedure non rientranti nel servizio di
assistenza, effettuabili da remoto e da fatturarsi a consuntivo solo se effettivamente
realizzati;

verificato che il personale di Tecnosys Srl ha proseguito anche nel corso di quest’anno a
fornire assistenza tecnica con risultati soddisfacenti;
preso atto infine che l’affidamento del servizio rientra nelle fattispecie previste dal
combinato disposto degli artt. 9 e 3, lett. b), del Regolamento per gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, approvato con decreto
dell’Amministratore Unico n. 30498 del 22/02/2017, attualmente in vigore, e che lo stesso
affidamento è consentito ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016
su proposta dell’Area Sistemi Gestionali ed Informatici
DECRETA
1.

2.

3.

di accettare la proposta formulata da Tecnosys Srl e conseguentemente affidare, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento aziendale approvato con Decreto n.
30498 del 22/02/2017, i servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamento degli
applicativi software forniti originariamente in licenza d'uso dalla ex GCS SpA, per il
periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 per un corrispettivo totale pari ad €
21.023,18 esclusa IVA 22%, corrispondente ad € 25.648,28 inclusa IVA 22 %;
di prevedere, all’interno del medesimo affidamento, la fornitura di ore di assistenza da
parte di uno specialista tecnico di Tecnosys Srl, da utilizzarsi entro il 31/12/2021 in
caso si debba procedere ad implementazioni, adeguamenti di dati o procedure non
procrastinabili e non rientranti nel servizio di assistenza, con un massimale di n. 50
ore, al costo orario di € 80,00 oltre IVA 22% e da fatturarsi a consuntivo solo se
effettivamente realizzati;
di imputare il costo del servizio di assistenza di € 23.659,49, pari all’imponibile di €
21.023,18 oltre ad € 2.636,31 relativi alla quota di IVA non detraibile (57%), al conto
“Spese assistenza hardware e software” 52070108010 del Bilancio Preventivo 2021
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suddiviso in due semestri:
- 10.511,59 – IVA 1.318,16
- 10.511,59 – IVA 1.318,15;
1. di imputare il costo delle “ore uomo” di € 4.501,60, pari all’imponibile di € 4.000,00
stimato ( € 80,00 x 50 ore) oltre ad € 501,60 relativi alla quota di IVA non detraibile
(57%), al conto “Spese assistenza hardware e software” 52070108010 del Bilancio
Preventivo 2021;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Luca Spallarossa, fun zionario dell’Area Sistemi Gestionali ed Informatici;
MANDA
all’Area Sistemi Gestionali ed Informatici per i successivi adempimenti di competenza,
compresa la sottoscrizione degli atti formali.
L’Amministratore Unico
Dott. Ing. Girolamo Cotena

Firmato da Anelli Pinasco Marco
Mario
Il 16/03/2021 (13:34:58)

Firmato da COTENA
GIROLAMO
Il 16/03/2021 (16:44:14)

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso

Visto Rup: Spallarossa Luca
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