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Affidamento diretto ex art. 36 c.2.a attivazione servizio di governance 
digitale per la gestione dei contenziosi. 
Determina a contrarre - AD 2022/166 

 

Lo Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione Tariffaria, in data 10/06/2022, ha fatto 

pervenire al Procurement la PdO n.2022/366 (All.1) finalizzata all’attivazione del servizio di governance digitale 

per la gestione dei contenziosi su piattaforma informatica. La durata contrattuale per le attività in esame è di 36 

mesi. 

Considerato che: 

- sulla scorta dei benefici ottenuti in ragione dell’attivazione della piattaforma dei legali esterni, si è ritenuto 

opportuno proseguire nel processo di digitalizzazione dell’Ufficio Legale; 

- al fine di dare seguito ai processi informatizzati, il Legale aziendale, così come indicato dal RUP nella nota di 

accompagnamento, ha proseguito nell’attività di benchmarking per individuare la soluzione migliore per 

l’Azienda; 

- tra le soluzioni ricercate è stata individuata la società DiliTrust Italia Srl, la quale ha proposto una suite di 

“Governance” in modalità SaaS, composta da diversi moduli per semplificare e automatizzare in modo sicuro 

i processi dell’ufficio legale, tra cui la gestione dei contenziosi; 

- la soluzione individuata consente di operare introducendo maggiore efficienza, eliminando i rischi e 

riducendo sensibilmente il tempo per la gestione amministrativa delle attività legali; 

- il suddetto prodotto è stato ritenuto dallo Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Sistemi Informativi valido e 

idoneo; 

tanto premesso, la società DiliTrust Italia ha formulato un’offerta comprensiva di supporto 24 h, accesso in 

modalità SaaS a server fisici, fornitura di nuove release, formazione illimitata, per l’ammontare complessivo di € 

26.000,00 oltre iva. 

Tanto rilevato, considerato che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a 

del D.lgs. 50/2016, in linea con quanto disposto dal Regolamento Interno di ABC Napoli per appalti sottosoglia, 

in conformità alla Legge 11 settembre 2020, n. 120, si propone di procedere nei confronti della società DiliTrust 

Italia Srl, per il citato ammontare.  

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’avv. P. Scopece giusta nomina DG n. 90 del 27/04/2021; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto rientra nelle previsioni di 

budget per l’anno di riferimento. 
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