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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) 

DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AGGIORNAMENTO E L’ASSISTENZA PER SOFTWARE “STR VISION 

CPM” ED EVENTUALE ACQUISTO DEL MODULO AGGIUNTIVO QTO DEL MEDESIMO SOFTWARE, CON 

RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 13 FEBBRAIO 2020 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

PREMESSO CHE 
 

a) con atto del 17 gennaio 2020 (Prot.AD-170120-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di 

seguito anche “CAL”), con sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all’affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’aggiornamento e l’assistenza per software 

“STR VISION CPM” ed eventuale acquisto del Modulo aggiuntivo QTO del medesimo software, con 

relative prestazioni accessorie, attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it (di 

seguito la “Piattaforma”) gestita da Consip S.p.A; 

b) in data 22 gennaio 2020, CAL inoltrava tramite la Piattaforma, le Trattative Dirette per l’affidamento di 

cui alla precedente lett. a) ai seguenti operatori economici: 

- DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C. - Trattativa diretta n. 1187080; 

- ALDEBRA S.P.A. - Trattativa diretta n. 1186803; 

c) entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 7 febbraio 2020 è pervenuta a Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. tramite la Piattaforma n. 1 offerta, presentata dall’operatore economico 

DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.; 

d) nel corso della seduta riservata del 12 febbraio 2020, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva alla disamina della documentazione inviata dall’operatore economico di cui alla precedente 

lett. c), dava atto della conformità della medesima a quanto richiesto nella trattativa diretta, e 

proponeva quale affidatario dell’affidamento in epigrafe il suddetto operatore economico DIGITECNO 

S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C., previo accertamento della copertura finanziaria da parte del 

Direttore dell’Area Amministrativa, dato che il preventivo offerto è superiore all’importo che è stato 

stimato, pari a Euro 9.043,16, e fatte salve le verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

e) l’importo massimo complessivo dell’affidamento in oggetto è pari ad Euro 9.196,00 

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

1. L’importo massimo di Euro 5.302,00 (cinquemilatrecentodue/00) oltre IVA nelle misure di legge, 

per la durata contrattuale di 3 (tre) anni decorrenti dall’ordine di inizio attività, così suddiviso: 

i. l’importo di Euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) oltre IVA nelle misure di legge, 

per (i) aggiornamenti, migliorie e implementazioni del Software STR Vision CPM (ii) 

manutenzione del medesimo per garantire la funzionalità e l’operatività (iii) assistenza tecnica 
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1) per risolvere i problemi del Software e 2) per fornire supporto in caso di difficoltà nell’utilizzo 

del medesimo, con riferimento a n. 2 Licenze, pari ad un canone mensile di Euro 40,00; 

ii. Euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) oltre IVA nelle misure di legge, quale importo una 

tantum per l’eventuale acquisto del Modulo aggiuntivo QTO del Software STR Vision CPM per 

le n. 2 Licenze; 

iii. l’importo massimo di Euro 432,00 (quattrocentotrentadue/00) oltre IVA nelle misure di legge, 

in caso di acquisto del modulo QTO, per (i) aggiornamenti, migliorie e implementazioni del 

modulo QTO (ii) manutenzione del Modulo QTO per garantire la funzionalità e l’operatività del 

medesimo (iii) assistenza tecnica 1) per risolvere i problemi del Modulo QTO e 2) per fornire 

supporto in caso di difficoltà nell’utilizzo del medesimo, con riferimento a n. 2 Licenze, pari ad 

un canone mensile di Euro 12,00; 

iv. l’importo massimo di Euro 2.280,00 (duemiladuecentoottanta/00) oltre IVA nelle misure di 

legge, quale consulenza sull’utilizzo (1) del Software STR VISION CPM, ossia delle funzioni 

delle versioni aggiornate dei Moduli, nonché (2) delle funzioni del Modulo QTO qualora venga 

acquistato, derivante dall’applicazione della Tariffa oraria di Euro 95,00 per un massimo di n. 

24 ore; 

2. l’importo massimo di Euro 3.582,00 (tremilacinquecetoottantadue/00) oltre IVA nelle misure di 

legge, in caso di esercizio dell’opzione di proroga per al massimo 3 (tre) ulteriori anni, esercitabile 

anno per anno, così suddiviso: 

i. l’importo massimo di Euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) oltre IVA nelle misure 

di legge, per (i) aggiornamenti, migliorie e implementazioni del Software STR Vision CPM (ii) 

manutenzione del medesimo per garantire la funzionalità e l’operatività (iii) assistenza tecnica 

1) per risolvere i problemi del Software e 2) per fornire supporto in caso di difficoltà nell’utilizzo 

del medesimo, con riferimento a n. 2 Licenze, pari ad un canone mensile di Euro 40,00 (pari 

ad un canone annuale di Euro 480,00); 

ii. l’importo massimo di Euro 432,00 (quattrocentotrentadue/00) oltre IVA nelle misure di legge, 

in caso di acquisto del modulo QTO, per (i) aggiornamenti, migliorie e implementazioni del 

modulo QTO (ii) manutenzione del Modulo QTO per garantire la funzionalità e l’operatività del 

medesimo (iii) assistenza tecnica 1) per risolvere i problemi del Modulo QTO e 2) per fornire 

supporto in caso di difficoltà nell’utilizzo del medesimo, con riferimento a n. 2 Licenze, pari ad 

un canone mensile di Euro 12,00 (pari ad un canone annuale di Euro 144,00); 

iii. l’importo massimo di Euro 1.710,00 (millesettecentoodieci/00) oltre IVA nelle misure di 

legge, quale consulenza sull’utilizzo (1) del Software STR VISION CPM, ossia delle funzioni 

delle versioni aggiornate dei Moduli, nonché (2) delle funzioni del Modulo QTO qualora venga 

acquistato, derivante dall’applicazione della Tariffa oraria di Euro 95,00 per un massimo di n. 

18 ore; 

3. l’importo massimo di Euro 312,00 (trecentododici/00) oltre IVA nelle misure di legge, in caso di 

esercizio della proroga tecnica sino ad un massimo di 6 (sei) mesi, così suddiviso: 

i. l’importo massimo di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) oltre IVA nelle misure di legge, per 

(i) aggiornamenti, migliorie e implementazioni del Software STR Vision CPM (ii) manutenzione 

del medesimo per garantire la funzionalità e l’operatività (iii) assistenza tecnica 1) per risolvere 
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i problemi del Software e 2) per fornire supporto in caso di difficoltà nell’utilizzo del medesimo, 

con riferimento a n. 2 Licenze, pari ad un canone mensile di Euro 40,00; 

ii. l’importo massimo di Euro 72,00 (settantadue/00) oltre IVA nelle misure di legge, in caso di 

acquisto del modulo QTO, per (i) aggiornamenti, migliorie e implementazioni del modulo QTO 

(ii) manutenzione del Modulo QTO per garantire la funzionalità e l’operatività del medesimo 

(iii) assistenza tecnica 1) per risolvere i problemi del Modulo QTO e 2) per fornire supporto in 

caso di difficoltà nell’utilizzo del medesimo, con riferimento a n. 2 Licenze, pari ad un canone 

mensile di Euro 12,00. 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 del 12 febbraio 2020, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

APPROVA 

 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

 

DISPONE 

 

1. l’affidamento per l’aggiornamento e l’assistenza per software “STR VISION CPM” ed eventuale acquisto 

del Modulo aggiuntivo QTO del medesimo software, con relative prestazioni accessorie attraverso la 

piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it gestita da Consip alla società DIGITECNO S.N.C. 

DI MARCOZZI ALFONSO & C., salve le verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

2. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 13 febbraio 2020 
 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

- OMISSIS - 

 
Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell’appalto di cui alla 
presente determina di affidamento. 
 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
Il Direttore dell’Area Amministrativa 

(Ing. Giacomo Melis) 
- OMISSIS - 

 

Data di pubblicazione: 2 settembre 2020 


