
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** ń䑿 *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DI AGGIORNAMENTO E DI 

ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ IN DOTAZIONE A CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A., PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019. 

ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

DEL 06 MARZO 2017 
*∀䐀∀䐀**∀䐀 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito CAL), con sede in Milano, in via Pola 
12/14, in data 14 febbraio 2017 (Prot. AD-140217-00001) individuava la società FFT 

ELABORAZIONI S.R.L. quale soggetto qualificato a cui inviare una Richiesta di preventivo 
per l'affidamento del servizio di di manutenzione, di aggiornamento e di assistenza tecnica 
del software di contabilità in dotazione a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., per gli 
esercizi 2017-2018-2019; 

b) l'importo massimo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 16.200,00 

(sedicimiladuecento/00), oltre IVA nella misura di legge, di cui: 
- Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00) oltre IVA quale importo complessivo per la 

durata di 36 (trentasei) mesi del Contratto; 
- Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) oltre IVA quale importo complessivo previsto in 

caso di esercizio del diritto di opzione per un ulteriore anno; 
- Euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA quale importo massimo previsto in caso 

di proroga del Contratto per il periodo massimo di 6 (sei) mesi; 
e) come indicato nella Richiesta di preventivo inviata via pec in data 15 febbraio 2017 (Prot. 

CAL-UFF-G-150217-00002), il soggetto sopra citato doveva formulare apposito preventivo 
da inviare alla Stazione Appaltante, entro le ore 14.00 del giorno 22 febbraio 2017; 

d) nel corso della seduta riservata del 22 febbraio 2017 il Responsabile Unico del 
Procedimento, dopo aver proceduto alla disamina del preventivo inviato via pec dalla 
società FFT ELABORAZIONI S.R.L. in data 21 febbraio 2017 (Prot. CAL-UFF-G-210217-
00004), nel quale la suddetta società offriva un canone annuale pari ad Euro 3.800,00 

(tremilaottocento/00) e, quindi, un importo massimo contrattuale pari a Euro 17.400,00 

(diciassettemilaquattrocento/00), inoltrava a FFT Elaborazioni S.r.l. (Prot. CAL-UFF-G-
f_ 尀尀 _ 220217-00001) la proposta di un canone annuale pari a Euro 3.600,00 LA _ 
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(tremilaseicento/00), per un importo complessivo contrattuale pari ad Euro 16.200,00 

(sedicimiladuecento/00) così come indicato nella precedente lett. b); 

e) con comunicazione via pec in data 26 febbraio 2017 (Prot. CAL-UFF-G-270217-00001) la 

società FFT Elaborazioni S.r.l. trasmetteva all'Amministrazione Aggiudicatrice, entro il 

termine fissato delle ore 14:00 del giorno 27 febbraio 2017, il riscontro alla proposta di cui 

alla precedente lett. d), accettando il canone annuale pari ad Euro 3.600,00 

(tremilaseicento/00) oltre IVA, ma richiedendo per le prestazioni relative ad 

"aggio爀渀amento del so琀�a爀攀 per sopravvenute esigenze di GAL e in caso di variazione 

della normativa in materia 昀椀scale e di contabilità con conseguente adeguamento del 

so琀�are medesimo alle previsioni e prescrizioni normative vigenti, e per l'eventuale 

implementazione del so琀�are per sopravvenute esigenze di GAL" un importo 

uomo/giornata pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA; 

f} nel corso della seduta del 06 marzo 2017, il Responsabile Unico del Procedimento, 

considerato che le prestazioni di: 

aggiornamento del Software in caso di variazione della normativa in materia fiscale e di 

contabilità con conseguente adeguamento del Software medesimo alle previsioni e 

prescrizioni normative vigenti; 

eventuale implementazione del Software per sopravvenute esigenze di CAL, 

hanno un oggetto indeterminato, riteneva congruo prevedere un corrispettivo giornaliero 

per le suddette prestazioni, e riteneva congruo l'importo di Euro/giornata 250,00 

(duecentocinquanta/00) oltre IVA, comprensivo di qualsiasi costo/onere ivi comprese le 

spese di viaggio. 

In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento riteneva di fissare quale soglia 

massima del corrispettivo giornaliero: 

Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) oltre IVA, corrispondenti a numero 

45 (quarantacinque) uomo/giornata, quale importo massimo complessivo per la durata 

triennale contrattuale; 

Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) oltre IVA, corrispondenti a numero 15 

(quindici) uomo/giornata, quale importo massimo complessivo in caso di esercizio del 

diritto di opzione per ulteriori 12 (dodici) mesi; 

Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, corrispondenti a numero 8 (otto) uomo/giornata, 

quale importo massimo complessivo in caso di proroga di massimo 6 (sei) mesi, 

prevedendo che fosse ammesso l'eventuale cumulo dei residui non utilizzati nel periodo 

triennale contrattuale sull'importo corrispondente alla soglia massima del periodo di 

opzione e di proroga, e che fosse ammesso l'utilizzo anticipato di queste ultime soglie 

massime a cope爀琀ura di prestazioni nel periodo contrattuale triennale; 
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g) concluse le suddette operazioni, Il Responsabile Unico del Procedimento proponeva alla 

Stazione Appaltante quale affidatario del se爀瘀izio in epigrafe la società FFT Elaborazioni 

S.r.l.; 

h) l'importo dell'affidamento è pari al corrispettivo massimo complessivo di Euro 33.200,00 

(trentatremiladuecento/00) oltre IVA nelle misure di legge, di cui: 

1) Euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/00), oltre IVA, quale importo massimo 

complessivo dell'affidamento per le prestazioni di seguito riportate: 

a) manutenzione ordinaria del Software per garantire la funzionalità e 

l'operatività del medesimo; 

b) assistenza tecnica del Software per garantire la regolare operatività dello 

stesso in relazione alla contabilità generale, alla gestione delle commesse 

di GAL e alla gestione e importazione dei time sheet per l'imputazione del 

costo del personale alle singole commesse di GAL; 

c) esportazione dati dal Software di "contabilità generale" e generazione dei 

flussi telematici nei formati ministeriali previsti per la predisposizione delle 

dichiarazioni fiscali richieste dalla normativa vigente; in particolare 

l'Affidatario si impegna ad effettuare, al fine di garantire tutti gli adempimenti 

fiscali da parte di GAL nel rispetto della normativa di riferimento e dei relativi 

eventuali aggiornamenti, l'esportazione dati da remoto preordinata alla 

predisposizione: 

- con cadenza annuale, della Comunicazione Unica; 

- con cadenza annuale, della Comunicazione IVA (Spesometro) relativa 

all'anno 2016; 

- con cadenza trimestrale, della Comunicazione IVA (Spesometro) a partire 

dall'anno 2017; 

d) esportazione dati del Software di "contabilità generale" per l'elaborazione 

del report "cont爀漀llo di gestione"; 

di cui: 

Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00) oltre IVA quale importo 

complessivo per la durata di 36 (trentasei) mesi del Contratto; 

Euro 3.600,00 (tremilaseicentol00) oltre IVA quale importo complessivo 

previsto in caso di esercizio del diritto di opzione per un ulteriore anno; 

Euro 1.800,00 (milleottocentol00) oltre IVA quale importo massimo previsto 

in caso di proroga del Contratto per il periodo massimo di 6 (sei) mesi; 

2) Euro 17.000,00 (diciasettemilal00) oltre IVA quale importo massimo complessivo 

per le prestazioni di cui alla precedente lett. f), di cui: 3 



Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) oltre IVA, 
corrispondenti a numero 45 (quarantacinque) uomo/giornata, quale importo 

massimo complessivo per la durata triennale contrattuale; 

Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) oltre IVA, corrispondenti a 

numero 15 (quindici) uomo/giornata, quale importo massimo complessivo in 

caso di esercizio del diritto di opzione per ulteriori 12 (dodici) mesi; 

Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, corrispondenti a numero 8 (otto) 
uomo/giornata, quale importo massimo complessivo in caso di proroga di 

massimo 6 (sei) mesi; 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 22 febbraio 2017 ed il verbale n. 2 del 06 marzo 2017 cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o verbale della procedura in oggetto, nessuno escluso 

cui si rinvia, anche non specificatamente menzionato nel presente atto; 

APPROVA 

ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui alla procedura in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio in epigrafe in favore della società FFT ELABORAZIONI S.R.L., 
salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

ad integrazione di quanto previsto nella determina di cui alle precedenti lett. a) e b), di 

approvare l'ulteriore importo massimo complessivo di Euro 17.000,00 (diciasettemila/00) 
oltre IVA come specificato alla precedente lett. h) 2) e il corrispondente corrispettivo 

massimo complessivo di Euro 33.200,00 (trentatremiladuecento/00) di cui alla 

precedente lett. h); 

la comunicazione dell'affidamento; 

che la stipula del contratto avverrà dopo la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Milano, 06 marzo 2017 
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Data di pubblicazione: 24 maggio 2017

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria 
dell'appalto di cui al presente atto di approvazione per l'individuazione dell'a昀昀idatario 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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