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Protocollo: AD-081116-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: A昀昀idamento diretto del se爀瘀izio di assistenza tecnica per n. 3 (tre) licenze del 

programma "STR Vision" e relativi moduli, concessi in licenza a Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 

funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 

Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.MI.), della Tangenziale Est Esterna di 

Milano (TEEM), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma 

societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da 

essa interamente partecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 

dicembre 2006 n. 296; 

c) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed 

Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in seguito 

"CAL" o la "Società"), partecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e da ANAS 

S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla BreBeMi, all'APL e 

alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 - Raccolta n. 8.567 Prof. Giuseppe Rescio 

Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del 

sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono, mediante lo strumento della 

Concessione di Lavori di Pubblici; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

e) CAL ha la licenza d'uso per l'utilizzo del programma gestionale per l'edilizia "STR Vision". In 

particolare, il programma in concessione si costituisce di n. 3 (tre) licenze e dei moduli di seguito 

elencati: 
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Modulo Base Enterprice 

Modulo Preventivazione 

Modulo Business lntelligence 

f) per l'utilizzo del sopracitato programma e dei relativi moduli, CAL, necessitando di una assistenza 

tecnica, ha sottoscritto un Contratto con la Società "24ORE Software S.p.A." in data 03 febbraio 

2014 (CIG Z8D0D6140C) di durata pari a 36 (trentasei) mesi; 

g) il Contratto di cui alla precedente lett. f) è scaduto in data 30 giugno 2016; 

DATO ATTO CHE 

h) CAL, ai fini dell'utilizzo del programma e dei relativi moduli necessita ancora di un servizio di 

assistenza tecnica; 

i) il sopra citato servizio di assistenza tecnica deve garantire un servizio di assistenza telefonica e la 

possibilità di ricevere le nuove versioni del programma e dei relativi moduli; 

j) in considerazione di quanto esposto alla precedente lett. i) e della specifica conoscenza del 

prodotto peculiare, risulta opportuno che l'affidatario sia il produttore ed ideatore del programma 

gestionale "STR Vision", ossia la società TSS S.p.A. (facente parte del gruppo TeamSystem 

S.p.A.), che da giugno 2014 è subentrata alla società 24ORE Software S.p.A.; 

RILEVATO CHE 

k) il Responsabile Unico del Procedimento ha definito la durata del Contratto in oggetto in 36 

(trentasei) mesi; 

I) il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che l'importo contrattuale del precedente 

Contratto sottoscritto con la società "24ORE Software S.p.A." era pari ad Euro 2.106,00 

(duemilacentosei/00) oltre IVA nelle misure di legge per la durata di 36 (trentasei) mesi, ha 

stimato che l'importo complessivo massimo per il servizio in oggetto, per la durata di 3 (tre) anni, 

sia pari ad Euro 2.106,00 (duemilacentosei/00) oltre IVA nelle misure di legge, con un margine 

di incremento pari ad Euro 100,00 (cento/00); 

RICHIAMATI 

m) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessionl'; 

n) l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo ai "Principi per l'aggiudicazione"; 
o) l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 
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p) l'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale "le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente a氀嘀acquisizione di fo爀渀iture e servizi di impo爀琀o inferiore a 40. 000 euro e di lavo爀椀 

di importo inferiore a 150. 000 euro, nonché attraverso l'e昀昀ettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; 

q) l'art. 10.3 delle Norme Regolamentari sugli affidamenti dei contratti (rev 1) in base al quale in caso 

di affidamento diretto il Responsabile Unico del Procedimento "valuta l'opportunità di a昀케dare 

direttamente 椀氀 lavoro⼀椀l servizio⼀氀a fo爀渀itura qualora per la natura de氀嘀a昀昀idamento lo ritenga più 

e昀케cace e/o e昀昀iciente, previa verifica della congruità della o昀昀erta con la comparazione della stessa 

rispetto a strumenti aggio爀渀ati quali elenchi prezzi嬀⸀.]"; 

r) la richiesta di attivazione trasmessa in data 12 ottobre 2016; 

VISTI 

s) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 aprile 2014 ed i poteri conferiti al 

Direttore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. l'lng. Giacomo Melis; 

t) l'atto del 12 ottobre 2016 (Prot. AD-121016-00001), visto il verbale del Consiglio di 

Amministrazione di CAL del 22 luglio 2014, con cui l'ing. Giacomo Melis è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento anche ai fini della procedura in oggetto; 

RITENUTO 

u) che l'affidamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle norme 

sopra richiamate; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di individuare la società TSS S.p.A. (facente parte del gruppo TeamSystem), P.IVA IT 

12811210157, con sede legale in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (Ml) 

quale soggetto qualificato cui affidare, secondo la modalità dell'affidamento diretto, il servizio di 

assistenza tecnica per n. 3 (tre) licenze del programma "STR Vision" e relativi moduli, concessi in 

licenza a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.; 

2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del compenso di cui alla precedente lettera I) per le 

prestazioni di cui al punto 1. che precede, un importo complessivo massimo di Euro 2.206,00 

(duemiladuecentosei/00) oltre IVA nelle misure di legge, per la durata di 3 (tre) anni; 
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3. di richiedere alla società TSS S.p.A., P.IVA IT 12811210157, con sede legale in Piazza Indro 

Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (Ml) un preventivo per l'espletamento delle prestazioni 

di cui trattasi; 

4. di stabilire che il corrispettivo maturato verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario entro 30 
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato comunicato 
dall'Affidatario che si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli 
effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

5. di stabilire che il servizio avrà durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto; 

6. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento il potere di apportare eventuali modifiche alle 

clausole contrattuali per finalizzare la sottoscrizione del contratto; 

7. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

8. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni 
Autostradali Lombarde S.p.A.; 

9. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, cosi 
come individuati dalla presente determina. 

Allegati: 

1) Richiesta di preventivo con allegati (Format per preventivo, modello A - Dichiarazione 
sostitutiva, schema di Contratto). 

Milano, 08 novembre 2016 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

L'Amministratore Delegato 
(Dott. Gianantonio Arnoldi) 
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Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge 
necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'affidamento 
di cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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