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DETERMINA A CONTRARRE  

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di attivazione della nuova piattaforma del software gestionale e 

migrazione dati attraverso una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs 50/2016 - CIG 875913178F 

 

________________________________________________ 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Asec Trade Srl, 

visti: 

- 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. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art. 1, co. 2 del DL 76/2020 e 

dalla legge di conversione 120/2020, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere 

all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- 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; 

 

Premesso che: 

- Asec Trade Srl adotta gli applicativi gestionali Net@TEN di Engineering Ingegneria Informatica SpA per 

l’intero processo dedicato alla gestione dell’utenza e della contabilità; 

- il 3/7/2020 Engineering Ingegneria Informatica SpA ha comunicato che “propone da tempo l’upgrade della 

soluzione Net@TEN alla nuova soluzione Net@SUITE clud Edition (Net@SIU). La nuova soluzione è in grado 

di garantire gli standard di qualità ed efficienza non più sostenibili dalla soluzione di prodotto Net@TEN” 

e “vi rendiamo formalmente noto che il prodotto Net@TEN andrà definitivamente fuori manutenzione il 

31/12/2020. In virtù del rapporto consolidato da lunga data, quale condizione di favore, siamo in grado di 

proporre, a partire dal 1/1/2021 e limitatamente ad un periodo di 6 mesi, il servizio di Extended Support 

che è concesso in deroga sul Net@TEN, è temporalmente limitato fino al 30/6/2021, è limitato alla sola 

manutenzione correttiva e normativa, escludendo la manutenzione evolutiva”; 
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- Asec Trade Srl ha come obiettivo commerciale l’avvio di una campagna di commercializzazione di energia 

elettrica verso clienti domestici e l’attuale piattaforma Net@TEN non consente di gestire in modo efficace 

i processi operativi ad essa relativi e quindi appare necessario ed urgente, anche per tale ragione, 

procedere all’upgrade della attuale piattaforma; 

- Asec Trade Srl ha provveduto all’individuazione degli operatori presenti sul mercato, tecnicamente ed 

economicamente idonei a soddisfare le esigenze di cui al punto che precede; 

- nel mercato delle soluzioni software per utilities può essere adottata, per quanto consta, una 

classificazione dei soggetti presenti in base al numero di PoD/PdR (punti di riconsegna elettrici/gas) serviti 

dalle aziende clienti e che tale classificazione può essere così esemplificata: 

- SAP - adatto per grandi multiutilities quotate in Borsa >1.000.000 PdR/PoD; 

- Engineering Ingegneria Informatica SpA, Terranova - adatti per società di vendita strutturate >30.000 

PdR/PoD;  

- CPL Concordia, Altran, Enerp, Mobile Solution, Venus Crm, Dgs, etc. - adatti per reseller e società di 

vendita non strutturate <30.000 PdR/PoD; 

- il primo segmento di mercato viene considerato fuori dalla portata di Asec Trade Srl per budget e tempi; 

- il secondo segmento di mercato è quello di riferimento; 

- il terzo segmento di mercato non offre garanzie sufficienti ad assicurare la qualità del servizio e la perfetta 

rispondenza degli applicativi offerti alle esigenze di Asec Trade Srl, e si ritiene rischiosa e poco opportuna 

la eventuale sostituzione dell’applicativo attualmente utilizzato con uno realizzato da un fornitore 

appartenente a questo segmento. 

- il 1/12/2020 Engineering Ingegneria Informatica SpA ha presentato un’offerta per l’attivazione e 

l’esercizio della soluzione Net@SUITE erogata in modalità SaaS (Software as a Service); 

- l’ambito applicativo di riferimento dell’offerta consiste nell’attivazione, messa in esercizio e gestione dei 

seguenti moduli software della Net@SUITE: 

• Net@CRM: Modulo deputato alla gestione dei processi di CRM relazionale ed operazionale, di gestione 

del contatto e del contratto, a disposizione sia dei canali di Front Office sia dei canali di Back Office 

• Net@SIU: Modulo deputato alla gestione delle funzionalità tipiche del processo «metering-to-cash», 

ovvero in grado di coprire i processi di business inerenti la fatturazione, la gestione delle letture, la 

gestione di incassi, morosità e recupero credito, credit management, adempimenti fiscali, 

contabilizzazione 

• Net@hermes: Modulo deputato alla gestione della comunicazione con le società di distribuzione e con 

l’Acquirente Unico (Sistema Informativo Integrato), secondo i tracciati normati e nelle varie modalità 

di comunicazione previste (scambio file, AtoA) 

• Net@Web: Modulo che offre un insieme di servizi di self-care per i clienti finali (visualizzazione 

forniture, fatture, inserimento autoletture, pagamento bollette, richieste contratti …), per i canali 

Web, APP, Mobile; 

- è sorta quindi l’esigenza di richiedere modifiche dell’offerta presentata da Engineering Ingegneria 

Informatica SpA al fine di ricevere quotazioni separate e di dettaglio per le singole attività e così meglio 

valutare la congruità delle singole quotazioni e la possibilità di poter confrontare su singoli prodotti, servizi 

o attività eventuali proposte alternative di società concorrenti; 
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- le condizioni economiche delle singole offerte sono state oggetto di negoziazioni in esito alle quali si sono 

ottenute significative riduzioni di importo; 

- Engineering Ingegneria Informatica SpA si è dichiarata disponibile a rivedere la propria offerta prevedendo 

un costo per il progetto attivazione nuova piattaforma e migrazione dati: Euro 72.200,00 (una tantum); 

- è stata fatta una verifica delle condizioni economiche relative alla fornitura di una nuova piattaforma, alla 

migrazione dei dati ed alla successiva manutenzione, con il fornitore Terranova Srl, unico altro operatore, 

con Engineering Ingegneria Informatica SpA, presente nel segmento cui Asec Trade s.r.l. fa riferimento, 

pur con una quota di mercato nettamente inferiore, e tale verifica ha condotto alla seguente proposta 

commerciale: 

• costi startup: 80.000 Euro 

• costi licenze energia elettrica: 100.000 Euro; 

• costi licenze gas: 350.000 Euro. 

 

Considerato che: 

- Engineering Ingegneria Informatica SpA fa parte del gruppo Engineering che consta di circa 11.000 

professionisti in 65 sedi (in Italia, Belgio, Germania, Norvegia, Repubblica di Serbia, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Argentina, Brasile e Usa) e disegna, sviluppa e gestisce soluzioni innovative per le aree di business 

in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui il settore Energy & Utilities dove ha una 

quota di mercato pari al 56% (64% nel settore della vendita gas). Con importanti investimenti in R&D, 

Engineering svolge un ruolo di primo piano nella ricerca, coordinando progetti nazionali e internazionali 

grazie a un team di 420 ricercatori e data scientist e a una rete di partner scientifici e universitari in tutta 

Europa. In definitiva, Engineering Ingegneria Informatica SpA rappresenta un fornitore qualificato per 

Asec Trade Srl e tale da garantire la gran parte dei processi gestiti in compliance con la normativa di 

settore; 

- Engineering Ingegneria Informatica SpA fornisce software ad aziende di vendita gas fino a coprire il 64% 

dei clienti gas in Italia e aziende di distribuzione fino a coprire il 68% dei contatori gas in Italia; 

 

Rilevato che: 

- per l’attivazione della nuova piattaforma e migrazione dati la motivazione per procedere all’affidamento 

diretto è legata alle seguenti considerazioni: 

a. il principio di economicità è assicurato dalla circostanza che l’utilizzo di una nuova piattaforma 

permette di rimediare all’obsolescenza degli attuali sistemi adottati, consentendo di recuperare 

efficienza nell’operatività, dal fatto che il confronto dei costi con il principale concorrente appare 

vantaggioso;  

b. il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento, oltre a rispondere alle esigenze 

aziendali, permette di svolgere l’attività con grado di diligenza e di professionalità elevate, da parte 

di un fornitore riconosciuto nel settore senza che la migrazione avvenga traumaticamente con un 

cambio drastico di prodotto e di fornitore; 
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c. il principio della tempestività viene garantito perché le attività verranno svolte secondo un 

cronoprogramma concordato con Asec Trade Srl che privilegia il tempestivo time to market 

dell’energia elettrica; 

d. il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, 

che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed onere eccessivi. 

- l’affidamenti di cui al presente provvedimento è finanziati 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. 

 

Tutto quanto premesso e considerato 

 

SI DETERMINA 

 

- DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, il servizio di attivazione della nuova 

piattaforma informatica e la migrazione dei dati a Engineering Ingegneria Informatica SpA che ha offerto 

l’importo di Euro 72.000,00 (una tantum); 

- DI NOMINARE RUP l’Ing. Gaetano Pirrone, affidandogli l’incarico di richiedere attraverso la piattaforma 

informatica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione i codici CIG, di dare esecuzione alla presente determina 

e di adottare gli atti gestionali conseguenti; 

- DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 

1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento non ha l'obbligo di astenersi non 

avendo, in relazione alla presente procedura, alcun conflitto di interessi, neppure potenziale; 

- DI DARE ATTO che il presente affidamento diretto è disposto con l'osservanza delle misure di prevenzione 

della corruzione e dell'illegalità, e delle misure di trasparenza previste, con riferimento all'area di rischio 

dell'affidamento dei contratti pubblici, dal vigente PTPC e dal PTTI, che costituisce sezione del PTPC; 

- DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto nonché il criterio di selezione dell'operatore 

economico affidatario sono indicati nella parte motiva del presente provvedimento; 

- DATO ATTO che l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione 

o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, 

del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

- DI IMPEGNARE, per il presente affidamento, la spesa complessiva di € 72.200,00; 

- DI DISPORRE, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che venga garantito il regolare flusso 

delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento al responsabile della trasparenza, in modo 

tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare tempestività e 

aggiornamento delle pubblicazioni, in attuazione delle vigenti prescrizioni normative e regolamentari; 

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'organo di controllo interno; 

- DI DARE ATTO che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera commerciale, 

in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio; 

- DI DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto. 
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 IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Giovanni La Magna 

 


