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DETERMINAZIONE n. 19 del 1 luglio 2020 

 
Oggetto: Aggiornamento, installazione e configurazione delle licenze TeamSystem SPA, 
dall’attuale programma di contabilità ad una piattaforma WEB denominata TS Enterprise, offerta 
dallo stesso fornitore, includendo nel pacchetto dei servizi offerti anche la nuova Business 
Intelligence di TeamSystem SPA. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale 
della Società; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con Determinazione 
n. 05 del 06 maggio 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di 
un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del 
Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

VISTO il regolamento aziendale per l’acquisizione di opere e forniture sottosoglia, adottato con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 12 dicembre 2019, il cui articolo 7 ha 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore 
Programmazione Contabilità ed Amministrazione, Dott. Luca Santachiara che, per questa 
tipologia di acquisto, ricoprirà anche il ruolo di Direttore dell’Esecuzione. 

TENUTO CONTO della forma societaria di SISPI come Società per Azioni soggetta alle regole 
sulla contabilità di società e imprese descritte nel Tuir al titolo II del Decreto del Presidente della 
Repubblica n.600/73; 

PRESO ATTO che SISPI, per eseguire tutti gli obblighi contabili previsti dal sopra indicato 
Decreto, si affida da tempo al fornitore TeamSystem SPA, con il quale ha un contratto risalente 
al 2008 per la fornitura di un software di rilevazione contabile; 

CONSIDERATO che ai fini   di un miglioramento dell’infrastruttura tecnologica dei programmi in 
uso al personale di SISPI la TeamSystem spa, con offerta commerciale del 18 maggio 2020 
n.14986-20, proponeva un aggiornamento con passaggio ad una piattaforma WEB, studiata per 
professionisti ed aziende, di ultima generazione, rinnovata nella grafica e con un’accessibilità 
veloce ed intuitiva, in grado di sostituire l’attuale programma di contabilità divenuto obsoleto  

CONSIDERATO che nel pacchetto viene proposta anche la nuova applicazione di Business 
Intelligence di TeamSystem, integrata nella nuova piattaforma di TS Experience e indispensabile 
per estrapolare ed analizzare i dati contabili; 
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CONSIDERATO che la software house in questione è una delle principali a livello nazionale e 
che l’eventuale sostituzione con altro gestionale, implicherebbe un costo maggiore, sia con 
riferimento al costo del prodotto, che non avrebbe l’attuale scontistica riservata alla società come 
cliente consolidato, sia come ore/uomo dedicate alla formazione necessaria per l’utilizzo del 
nuovo prodotto; 

CONSIDERATO che l’attuale conformazione del programma contabile sarà oggetto di 
aggiornamento, entro fine anno, da parte dalla TeamSystem nell’ambito della piattaforma sopra 
descritta, senza possibilità di usufruire della scontistica prima richiamata; 

TENUTO CONTO che la TeamSystem SPA, per interventi tecnici di aggiornamento, 
manutenzione e configurazione, ha espressamente indicato come unica mandataria per questi 
servizi nella zona di Roma la società Studio81 Data Systems SRL con la quale ha sottoscritto 
una partnership; 

CONSIDERATO che Studio 81 Data Systems SRL con offerta protocollo n.UFC000000275 del 
22 maggio 2020 individuava la sua tariffa giornaliera in 520,00 euro oltre iva per un totale di 5 
giornate lavorative massime stimate; 

VISTO l’art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare il comma 4; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce 

che, per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possano procedere 

all’affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di 
un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del 
Procedimento (d’ora in poi anche RUP), per le fasi della programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

TENUTO CONTO che l’articolo 7 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 
ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione n. 17 del 12 
dicembre 2019, individua il RUP nella persona del Responsabile del Settore Programmazione, 
contabilità e amministrazione, ovvero nel Dott. Luca Santachiara; 

TENUTO CONTO che il presente acquisto è individuato nel “Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi” adottato con determinazione n.15 del 18 giugno 2020; 

CONSIDERATO che il costo totale della fornitura richiesta ammonta ad un importo una tantum di 

€ 5.650,00 (a fronte di un prezzo a nuovo cliente pari € 10.470) oltre iva più un incremento annuo 

del canone di € 1.418,00 (scontato al 50% per il 2020) oltre iva e l’intervento tecnico che ammonta 

a € 2600,00 euro oltre iva (tariffato a 520€ al giorno per un impegno previsto di 5 giorni); 



3 

 

 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. Z3E2D8085E, richiesto 

dal RUP in data 1 luglio 2020 tramite il sistema SIMOG; 

TENUTO CONTO che è presente la copertura finanziaria per la proroga del servizio;  

DETERMINA 

di espletare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 

50/2016 in favore di TeamSystem SPA con sede a Pesaro in Via Sandro Pertini, 88 per la parte 

relativa all’acquisto delle nuove licenze TS Enterprise e B.I. e a Studio 81 Data Systems SRL con 

sede a Roma in Via Cornelia 498 per la parte tecnica relativa all’istallazione e configurazione dei 

servizi  per un totale generale di € 9.668,00 oltre iva di € 2.126,96 per un totale di € 11.794,96  

così suddiviso: 

• Importo una tantum per le licenze TS Experience pari a € 4.405,00 oltre iva di € 969,10; 

• Importo una tantum per la licenza di Business Intelligence pari a €1.245,00 oltre iva di € 
273,90 

• Canone annuo incremento pari a € 1.418,00 oltre iva di € 311,96. 

• Importo giornaliero relativo agli interventi installazione e configurazione pari a € 520,00 
oltre iva di € 114,40. 

 

 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
 

 


