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Prot. 17/US/0394 del 18.12.2017 
 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio annuale di ASP del DB della distribuzione del gas 
metano e servizio di manutenzione e assistenza del relativo software – 01.01.2018-31.12.2018 
CIG Z8C215F67D 
  
Il RUP  
 
valutata la necessità di affidare le attività inerenti il servizio di ASP del DB della distribuzione del gas metano e il connesso 
servizio di manutenzione e assistenza del software in uso presso MEA S.p.A.; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
considerato il rapporto costo/benefici derivante dall’eventuale sostituzione del software in uso presso MEA S.p.A. e 
valutato l’impatto che avrebbe sull’efficienza aziendale istruire nuovamente i dipendenti utilizzatori del sistema che 
darebbe luogo a un carico economico e di tempo/lavoro ritenuto eccessivo; 
 
considerato che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto già attivo presso 
questa società, dotato del patrimonio esperienziale necessario per dar luogo al servizio; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di cui sopra all’operatore economico CPL Concordia Soc. Coop., con 
sede legale in via Grandi 39, 41033 Concordia s/Secchia (MO), C.F. e P.IVA 00154950364, la cui proposta risponde a 
criteri di economicità ed efficacia e che è, a oggi, il solo fornitore che offre assistenza per il software Digas. 
L’operatore economico si connota inoltre per valutazioni assolutamente positive inerenti il servizio prestato a MEA fino 
alla data odierna, sotto il profilo professionale, tecnico e dell’analisi prezzo-qualità. 
 
Il RUP – Alessandro Aceto 
 


