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Procedura di affidamento diretto per la manutenzione dell'applicativo 
SIMPLEDO (PV 2021/96). 
Determina a contrarre. 

 

La Direzione Sistemi Informativi ha fatto pervenire al Procurement, con nota del 14/04/2021, la PdO n.2021/253 

per richiedere l’affidamento del servizio di manutenzione dell’applicativo SIMPLEDO il cui valore  complessivo 

ammonta ad €.7.500,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza interferenziali. La durata dell’affidamento è 

di 36 mesi a partire dal 01/01/2020; si precisa al riguardo che per l’annualità 2020 l’applicativo è stato sprovvisto 

di manutenzione. 

Inoltre la manutenzione si rende necessaria in quanto il software supporta le attività operative dell’HR e 

dell’RSPP nel rispetto puntuale degli adempimenti D.lgs. 81/08. 

Il contraente, così come indicato dal RUP nella nota di accompagnamento, ai sensi degli artt. 63 e 125 del 

D.Lgs. 50/2016, è WOLTER KLUWER, in quanto proprietaria del software. 

Ciò premesso, considerato che l’offerta proposta dalla società WOLTER KLUWER è rispondente alle esigenze 

richieste dall’Area S.I., si chiede l’autorizzazione ad attivare il suddetto affidamento diretto, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e all’art. 5 del “Regolamento interno per 

l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia”.  

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’ing. G. Sorgenti d. U., giusta nomina prot. DG 160 del 21/10/2020; 

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

di budget dell’Area Sistemi Informativi. 

Per quanto riportato, si chiede l’autorizzazione a procedere per l’attivazione del suddetto affidamento diretto nei 

confronti della Società WOLTER KLUWER, per un importo pari ad € 7.500,00 oltre IVA, quale medesimo 

importo del triennio precedente. 
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