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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di realizzazione Bolletta Smart e successiva 

gestione biennale attraverso affidamento diretto in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 – CIG 

Z413005E7E 

Il Consiglio di Amministrazione di Asec Trade Srl, nella seduta del 25/11/2020, 

premesso che: 

- l’art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008 stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di 

nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 

stesso;  

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 

- l’art. 3.1.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

prevedono che la procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 

equivalente; 

- il “Regolamento per l’acquisto di servizi e la fornitura di beni” di Asec Trade Srl, approvato con delibera 

del CdA n. 3 del 20/12/16, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, e che la 

procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, 

tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; 

- il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali”, 

approvato con delibera del CdA n. 3 del 10/4/14, prevede che la Società possa conferire gli incarichi per 

esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all’interno della propria 

organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell’incarico, ovvero per necessità di un supporto 

specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni, e che si possa procedere al conferimento diretto 

senza necessità di un espletamento di procedure ad evidenza pubblica per incarichi di consulenza il cui 

corrispettivo sia inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA. 
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considerato che: 

- Asec Trade intende attivare il servizio “Bolletta Smart” poiché esso consente di ottenere molteplici 

vantaggi, sia per il cliente finale, sia per Asec Trade, in quanto: 

 il cliente riceve nei tempi utili la bolletta, evitando, tra l’altro, di incorrere in morosità nei pagamenti; 

 Bolletta Smart organizza su più pagine online le informazioni della bolletta 2.0, permettendo 
all'utente una più immediata comprensione dei contenuti, grazie anche alla fruizione interattiva;  

 il cliente può pagare on line le bollette scegliendo tre modalità (carta di credito, PayPal o addebito 

sul conto corrente); 

 Asec Trade consegue un miglioramento dei processi aziendali, una gestione più accurata dei crediti, 

una riduzione dei rischi di mancato incasso e di insolvenze, un saving sui costi di invio del sollecito e 

di gestione del call center; 

- il servizio permette di raggiungere tutti i clienti finali con uno specifico messaggio di invito, contenente 

anche l'apposito link comprensivo di ticket d'accesso personale e cifrato; 

- l'invito può essere trasmesso massivamente tramite differenti canali, quali WhatsApp, SMS o email; 

- il valore del servizio è inferiore a Euro 40.000,00 pertanto in base all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 è possibile 

ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 

precisato che: 

- la soluzione, implementata su architettura web oriented, è offerta in modalità SaaS (Software as a 

Service); per il suo utilizzo non è quindi richiesta alcuna installazione di software; 

- è stata valutata l’offerta presentata dalla Dynamice Srl -Sede Legale: via Federico De Roberto, n. 20 - P.IVA 

01611750892; 

- dal punto di vista tecnico è stata condotta dagli uffici di Asec Trade una demo i cui risultati sono stati 

ampiamente soddisfacenti; 

- le referenze presentate legate ad applicazioni simili già realizzate per società di vendita sono state 

giudicate molto positivamente; 

- dal punto di vista economico l’offerta presentata (realizzazione 3.800 Euro; gestione 250 Euro/mese; 

appare congrua; messaggi e-mail - SMS - WhatsApp a consumo rispettivamente Euro/cad 0,06/0,09/0,10); 

- il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio di Asec Trade Srl;  

- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- si procederà alla pubblicazione della determina sul sito web aziendale per 15 giorni. 

determina: 

- di nominare RUP l’Ing. Gaetano Pirrone, Dirigente di Asec Trade; 

- di voler procedere ad un affidamento diretto, per le motivazioni sopra riportate, dell’incarico per la 

realizzazione del servizio di fatturazione “Bolletta Smart” e la successiva gestione biennale, alla Dynamice 

Srl -Sede Legale: via Federico De Roberto, n. 20 - P.IVA: 01611750892 che ha offerto i seguenti importi: 

 Startup/configurazione servizio base bollettaSMART          Euro 2.000/una tantum; 

 Startup/configurazione integrazione BancaSella/Axerve    Euro 400/una tantum; 
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 Startup/configurazione integrazione PayPal                          Euro 400/una tantum; 

 Startup/configurazione integrazione CartaSì                         Euro 1.000/una tantum; 

 Moduli software fruiti in SaaS                                                   Euro 250/mese;  

 Invio massivo dei messaggi e-mail - SMS - WhatsApp          Euro 0,06/0,09/0,10; 
 

- di disporre, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto mediante scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina nella bacheca di Asec Trade Srl e sul sito web 

www.asectrade.it. 

 

 IL PRESIDENTE 
 F.to Dott. Giovanni La Magna 


