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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, PREVIA 

RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL SOFTWARE 

DI GESTIONE DOCUMENTALE E RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE, ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT WWW.ACQUISTINRETEPA.IT GESTITA DA CONSIP S.P.A. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 28 OTTOBRE 2021 

*** *** *** 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con Determina a contrarre del 1° luglio 2021 (Prot. AD-010721-00001) CAL stabiliva di procedere, tramite 

il portale Acquistinretepa.it, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

previa richiesta di preventivi, del software di gestione della contabilità (software “ALYANTE”) e del software 

di gestione documentale (software “KNOS”) e relative prestazioni accessorie, secondo la procedura di 

trattativa diretta nel MePA; 

b) nella medesima data, CAL procedeva, tramite la piattaforma Acquistinretepa.it, alla richiesta di preventivi 

con i necessari adempimenti preordinati all’invio delle trattative dirette n. 1758384 al fornitore 

TEAMSYSTEM S.P.A. e n. 1759413 al fornitore PROGETTO STUDIO S.R.L., indicando quale termine per 

l’invio dell’eventuale preventivo il 16 luglio 2021 ore 18:00; 

c) l’importo massimo complessivo dell’affidamento in epigrafe era stimato nell’importo pari ad Euro 

138.148,80 (centotrentottomilacentoquarantotto/80), oltre IVA nelle misure di legge; 

d) in data 14 luglio 2021 (Prot. CAL-UFF-G-140721-00001), il fornitore TEAMSYSTEM S.P.A. faceva 

pervenire, tramite e-mail, alcune richieste di chiarimento in relazione alla richiesta di preventivi inviata, che 

venivano riscontrate da CAL con e-mail inviata in pari data ad entrambi i fornitori cui era stato richiesto un 

preventivo (Prot. CAL-UFF-G-140721-00001 e Prot. CAL-UFF-G-140721-00002); 

e) in data 16 luglio 2021, stante la mancata ricezione di preventivi, CAL prorogava il termine per l’eventuale 

presentazione degli stessi al 21 luglio 2021, ore 18:00; 

f) in data 20 luglio 2021 CAL inviava ad entrambi gli operatori specifica comunicazione in cui ricordava 

l’imminente scadenza del termine prorogato per la presentazione dei preventivi e informava i medesimi 

operatori che, in caso di difficoltà ad offrire un preventivo per specifiche motivazioni tecnico-giuridiche, 

avrebbero potuto indicare le stesse mediante una comunicazione all’e-mail ufficio.gare@calspa.it;  

g) in data 21 luglio 2021, la società TEAMSYSTEM S.P.A. faceva pervenire tramite e-mail alcune osservazioni 

tecnico-giuridiche in merito alla difficoltà ad offrire un preventivo (Prot. CAL-UFF-G-210721-00001); 

h) entro il termine del 21 luglio 2021, ore 18:00, non perveniva alcun preventivo da parte degli operatori 

economici di cui alla precedente lett. b); 
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PREMESSO INOLTRE CHE 

 

i) con verbale del 21 ottobre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva tramite la piattaforma 

Acquistinretepa.it, alla richiesta di ulteriore preventivo, allegando uno Schema di Contratto redatto tenuto 

conto delle difficoltà tecniche e di mercato di cui alla precedente lett.  g), con i necessari adempimenti 

preordinati all’invio della trattativa diretta n.1868858 al fornitore TEAMSYSTEM S.P.A., indicando quale 

termine per l’invio dell’eventuale preventivo il 26 ottobre 2021 ore 18:00; 

j) entro il termine delle ore 18:00 del 26 ottobre 2021, è pervenuta a Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. tramite la Piattaforma n. 1 offerta, presentata dal suddetto operatore economico TEAMSYSTEM 

S.P.A.; 

k) nella seduta riservata del 28 ottobre 2021 il Responsabile Unico del Procedimento procedeva alla disamina 

della documentazione inviata dall’operatore economico di cui alla precedente lett. j), dava atto della 

conformità della medesima a quanto richiesto nella trattativa diretta, e proponeva quale affidatario 

dell’affidamento in epigrafe il suddetto operatore economico TEAMSYSTEM S.p.A., fatte salve le verifiche 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

l) l’importo massimo complessivo dell’affidamento è pari a Euro Euro 116.896,22 

(centosedicimilaottocentonovantasei/22) oltre IVA nelle misure di legge, di cui: 

i. Euro 49.067,68 (quarantanovemilasessantasette/68), oltre IVA nelle misure di legge, quale importo 

massimo complessivo con riferimento al software contabilità ALYANTE; 

ii. Euro 44.319,60 (quarantaquattromilatrecentodiciannove/60) oltre IVA nelle misure di legge, quale 

importo massimo complessivo con riferimento al software documentale KNOS; 

iii. Euro 19.482,70 (diciannovemilaquattrocentoottantadue/70), oltre I.V.A. nelle misure di legge, quale 

importo corrispondente al 20% (venti percento) della somma degli importi dell’importo di cui ai 

suddetti punti i) ii) e successivi punti iv) e v), per le prestazioni richieste da CAL ai sensi dell’art. 

2.3 dello Schema di Contratto; 

iv. l’importo massimo complessivo “Euro2” pari a Euro 2.160,00 (duemilacentosessanta/00), oltre 

I.V.A. nelle misure di legge, in caso di esercizio della facoltà di incremento di canoni durante la 

durata contrattuale, di cui all’art. 5.1.1 dello Schema di Contratto; 

v. l’importo massimo complessivo “Euro3” pari a Euro 1.866,24 (milleottocentosessantasei/24), oltre 

I.V.A. nelle misure di legge, in caso di esercizio della facoltà di incremento dei canoni durante la 

proroga massima di opzione di n. 4 (quattro) anni, di cui all’art. 5.1.1 dello Schema di Contratto; 

 
RICHIAMATI 

 

1. i verbali n. 1 del 6 agosto 2021, n. 2 del 21 ottobre 2021 e n. 3 del 28 ottobre 2021, 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 

all’affidamento del servizio in oggetto; 
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DISPONE 

 
1. l’affidamento del servizio in oggetto, relativo al software di gestione della contabilità e del software di 

gestione documentale e relative prestazioni accessorie, alla società TEAMSYSTEM S.p.A., fatta salva 

la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. la comunicazione del presente atto; 

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

 

Milano, 28 ottobre 2021 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2022 


