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Oggetto:   Atto dispositivo di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 per il rinnovo dei canoni software della contabilità - annualità 

2023 – CIG ZAD3925CAD 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale utilizza il sistema informatico di contabilità industriale integrato con la contabilità 

generale, acquistato su licenza esclusiva dalla ditta Zucchetti Centro Sistemi Spa, che ha curato la 

personalizzazione delle funzioni sulla base delle esigenze espresse dalla Società; 

− per l’annualità 2023 perveniva da parte della ditta Zucchetti Centro Sistemi Spa offerta nr 1101/0.0 del 

07/11/2022 per il rinnovo dei canoni software attualmente in uso al costo complessivo di euro 7.141,13 oltre 

IVA, così dettagliata: 

• software Teseo 7 al costo di euro 2.302,44; 

• software Maestro e IBweb al costo di euro 690; 

• Servizio Pass EASYCLOUD al costo di euro 1.500; 

• Canone genero al costo di euro 386,69; 

• software assistenza Privacy al costo di euro 200; 

• software fatturazione elettronica e conservazione digitale, al costo di euro 2.062,00; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che  

− Zucchetti si rapporta come fornitore esclusivo per la procedura di cui all’oggetto per la natura proprietaria del 

software fornito che ne vincola l’adeguamento e la migrazione dei dati. Pertanto, è stato individuato quale 

soggetto unico per procedere con l’acquisto; 

− l’esclusività della fornitura, come sopra esplicitato, impedisce il ricorso alla competizione per mancanza di 

alternative praticabili in concreto, sia in termini di efficacia di soluzioni differenti, che comporterebbero costi 

eccessivi, sia per le relative tempistiche di realizzazione; 

Ritenuto inoltre di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto che 

l’efficacia della presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti 

prescritti;  

Atteso che i tempi necessari per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e conseguenti 

comportano l’applicazione dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs 50/2016 in tema di esecuzione anticipata 

del contratto, ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di bloccare l’operatività dell’ufficio 

amministrativo;  

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti

ACQ/I000237/2022
del 19/12/2022 13:04



   
Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Toscana Nord-Ovest e Vicenza 

 

 

2 2 2 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un RUP per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 

in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che  

− la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

− nello svolgimento dei compiti affidati la dott.ssa Valeria Allocca non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interesse (art. 6-bis della L n. 241/1990, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013) 

che possano determinare anche potenzialmente o essere percepite come pregiudizio all'imparzialità ed 

indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse le relazioni personali, commerciali, di 

amicizia o di grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZAD3925CAD; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di affidare per le motivazioni sopra indicate il rinnovo dei canoni software della contabilità - annualità 2023 alla 

società Zucchetti Centro Sistemi Spa, con sede in Terranuova Bracciolini (AR), via Lungarno 305/A, per un 

importo di euro 7.141,13 oltre IVA, nei termini descritti nel presente atto, nonché nel preventivo/offerta 

prodotto dall’operatore economico;  

− di nominare la dott.ssa Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 

requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione 

anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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