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Procedura di affidamento, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la manutenzione del software MATRIX42. (PN 2022/120) 
Determina a contrarre  

 

L’Area Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi ha fatto pervenire al Procurement le PdO 2021/338 e 

2022/149 (All.te), finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’attivazione di un contratto di manutenzione del 

software MATRIX42. 

Le due citate Pdo, che hanno dato seguito ad un’unica procedura di affidamento, si riferiscono rispettivamente all’annualità 

2021/2022 e 2022/2023. 

L’ammontare stimato dai S.I., per singola annualità, è di € 8.880,00 oltre iva, determinando quindi un ammontare a base di 

gara complessivo di € 17.760,00 oltre iva. 

Premesso che: 

- l’attivazione del contratto di manutenzione del sw in questione è necessaria alla gestione del corretto funzionamento della 

piattaforma tecnologica di ABC Napoli; 

- al fine di procedere all’affidamento, i S.l. ed il Procurement hanno condiviso gli operatori economici partner ufficiali, operanti 

in Italia, della società produttrice MATRIX42, di seguito riepilogati: 

Società P. IVA 

Eurome Srl 07820851009 

INIX Group Italia Srl 10201530960 

Si rammenta che la società Eurome Srl ha già espletato attività per conto di ABC Napoli con soddisfazione; allo stesso tempo, 

il Procurement, a seguito di verifiche, ha rilevato che la citata società rispetta il principio di rotazione. 

Tanto premesso, il Procuement ha proceduto ad una Richiesta di preventivo attraverso il portale gare telematiche in uso, ai 

sensi dell’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, fissando la i termini di presentazione delle offerte al giorno 09/05/2022.   

All’esito dell’esperimento la sola partecipante è risulta la società Eurome Srl, la quale ha formulato un ribasso dello 0,56% 

sull’ammontare complessivo posto a base di gara, di € 17.760,00. 

Ai sensi del dell’art.95 co. 12 del Codice, così come richiamato nella Richiesta di preventivo, avendo ABC facoltà di procedere 

anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea, si ammette la società Eurome Srl alla 

successiva fase di gara in quanto l’offerta proposta non presenta anomalie.  

Pertanto, ai sensi dell’36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalla L. 120/2020, nonché in linea con l’art. 

5 del “Regolamento interno per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, si propone l’aggiudicazione 

della procedura in oggetto nei confronti della suddetta società che ha formulato la migliore offerta. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP e al 

Responsabile DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno di ABC Napoli, l’autorizzazione 

all’aggiudicazione dell’esperimento di gara in oggetto, in favore della società Eurome Srl, per l’ammontare contrattuale € 

17.660,54 oltre Iva. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è Ing. G. Sorgenti d. U. giusta nomina prot. DG 51 del 13/04/2022; 

- l’impegno di spesa di cui sopra rientra nelle previsioni di budget della Struttura proponente per il corrente anno. 
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