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Lucca, lì 13.12.2021 
Prot. n. 1015/2021 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 141/2010 (ART. 10, C. 
10) FORNITURA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE RELATIVI ALLA 

GESTIONE ANAGRAFE RAPPORTI PER HOLDING – AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. 
CIG N. ZB33432F1A 
 
La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding 
S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021; 

 
PREMESSO CHE: 

 
- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di 

Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e 
coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive 
impartite dall’Ente; 
 

- In base all’art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141/2010 le società 
qualificate quali intermediari finanziari sono tenute ad effettuare 
comunicazioni relative “all’anagrafe tributaria” secondo le indicazioni 
previste dal DPR n. 605 del settembre 1973; 
 

- Con determinazione n. 32 del 26.11.2013 l’Amministratore Unico di 
LH SPA affidò direttamente alla ditta Gruppo MIT srl il servizio 
relativo agli adempimenti da svolgere ex art. 10, c. 10 D.Lgs. N. 
141/2010 per un importo complessivo di Euro 1.200,00 (euro 
milleduecento/00) oltre IVA per la durata di un anno dalla 
sottoscrizione del relativo contratto; 
 

- Con successiva determinazione n. 46 del 05.10.2014 l’Amministratore 
Unico di LH SPA affidò direttamente la fornitura dei programmi 
MITProg E MITProt alla ditta Gruppo MIT srl per un importo 
complessivo di euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA per una 
durata di n. 3 (tre) anni (Contratto Rep. N. 1/2015 – prot. LH n. 
8/2015 agli atti del fascicolo d’ufficio) in scadenza a gennaio 2018; 
 

- Nell’anno 2017 il contratto in essere è stato integrato (determinazione 
n. 34 del 28.07.2017 agli atti del fascicolo d’ufficio) con la fornitura e 
l’assistenza tecnica per il programma Ocse/Crs a seguito del 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (provv. 125650/2017), che 
ha previsto che “anche chi non ha rapporti con soggetti con residenza fiscale 
estera deve inviare la comunicazione negativa ai fini Ocse/Crs”, per un 
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importo suddiviso in Euro 150,00 (una tantum) più Euro 250,00 
(canone d’uso) oltre IVA; 
 

- Alla scadenza del contratto Rep. N. 1/2015, con determinazione n. 
41 del 27.11.2017 (agli atti del fascicolo d’ufficio) che si richiama 
integralmente, considerato il Regolamento interno di LH SPA, a 
seguito di presentazione di apposito preventivo, è stato deciso di 
affidare direttamente alla società MIT srl – sede legale in Montecatini 
Terme 51016 (PT), Piazza Montegrappa n. 2 – la fornitura e 
l’assistenza tecnica per i programmi di cui all’oggetto ad un importo 
annuo di Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre IVA, per una 
durata di n. 3 (tre) anni ad un costo complessivo di Euro 2.550,00; 
 

- Con successiva determinazione n.23/2020, a seguito di procedura 
telematica a mezzo piattaforma S.T.A.R.T., l’allora Amministratore 
Unico di LH SPA, dott. Claudio Del Prete aveva deciso di affidare 
nuovamente al Gruppo MIT srl la fornitura dei software di cui 
all’oggetto limitando il periodo di durata del contratto ad anni 1 (uno), 
con possibilità di proroga tecnica di 6 (sei) mesi, anche in vista della 
prossima scadenza del mandato dell’Organo Amministrativo fissata 
per la primavera dell’anno 2021;  
 

- In vista della scadenza del contratto (Rep. N.12/2020) è stato chiesto 
al Gruppo MIT per le vie brevi di formulare il proprio miglior 
preventivo, al fine di stabilire la procedura per un eventuale nuovo 
affidamento ed il Gruppo MIT ha confermato sostanzialmente il 
costo applicato negli anni precedenti; 

 

- Il Gruppo MIT risulta essere operatore qualificato del settore in 
quanto specializzato nella produzione di software e nella consulenza 
per aziende che operano prevalentemente nel settore finanziario e per 
le holding di partecipazione, risulta leader di mercato con oltre 3.700 
clienti di cui 2.690 Holding (dati presi dal sito internet nel mese di 
novembre 2021) ed ha collaborazioni attive con numerose 
associazioni di categoria; 
 

- Considerato che sono già state impegnate risorse umane e di tempo, 
sia per caricare il programma dei dati necessari a costruire 
l’anagrafica/archivio di base (dall’anno 2004 in poi), sia per istruire la 
risorsa dedicata al corretto utilizzo dei programmi, è stato ritenuto 
altamente antieconomico acquistare un nuovo software (poiché 
dovrebbero ripetersi tutte le attività inerenti alla creazione della 
anagrafica dei dati e la conseguente istruzione dell’operatore per 
l’utilizzo delle nuove procedure tecniche, con notevole spesa di tempo 
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e risorse umane); 
 

- Sommando gli importi relativi ai precedenti affidamenti e 
presumendo pressoché invariato l’importo annuo per la fornitura è 
stato deciso di procedere tramite piattaforma S.T.A.R.T. (Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana), visto il favor del 
legislatore per l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, ex art. 
40, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016; 
 

- Con nota del 10.11.2021 (prot. LH n. 893/2021 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) il RUP ha attivato la procedura di “Affidamento Diretto” (con 
invito ad un solo operatore selezionato) sulla piattaforma S.T.A.R.T. 
invitando la società Gruppo MIT srl a formulare il proprio miglior 
preventivo, prevedendo una durata contrattuale pari ad anni 3 (TRE) 
e con la possibilità di eventuale periodo di proroga non superiore a 6 
(SEI) mesi; 
 

- La scadenza prevista per la presentazione dell’offerta economica e 
della relativa documentazione era le ore 12:00 del 22.11.2021; 
 

- Alla scadenza prevista il RUP si è collegato in piattaforma ed ha 
aperto la busta presentata in data 15.11.2021 dall’operatore Gruppo 
MIT srl, la quale prevedeva la seguente documentazione: 
 

a) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni: 
b) DGUE; 
c) Offerta economica; 
d) Preventivo; 
e) Lettera di richiesta di preventivo sottoscritta per accettazione 

 

- Con nota del 22.11.2021 il RUP (prot. LH n. 923/2021 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) ha attivato, tramite piattaforma START, il 
soccorso istruttorio ex art. 83, c. 10 D.lgs. n. 50/2016, al fine di 
rendere, integrare e regolarizzare le dichiarazioni fornite con il 
DGUE, così come previsto dalla lettera di richiesta di preventivo, 
dando 7 gg. per la risposta; 
 

- La ditta MIT srl ha prodotto in data 23.11.2021 (prot. LH n. 
929/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio), tramite piattaforma START, 
le integrazioni e la documentazione richiesta sanando le irregolarità 
formali rilevate; 
 

- Il RUP ha constatato che la documentazione presentata è in linea a 
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quanto richiesto ed ha valutato idonea l’offerta economica, ha quindi 
iniziato i controlli sull’operatore e trasmesso la documentazione 
all’Amministratrice Unica al fine della aggiudicazione definitiva; 
 

- L’offerta economica presentata è di euro 850,00 oltre IVA per 
l’annualità e coincide a quanto fino ad ora corrisposto per la stessa 
attività (allegato n. 1 – prot. LH n. 919/2021 del 22.11.2021); 
 

- Nella lettera di invito era espressamente previsto che “considerato 
pressoché invariato il costo annuo della fornitura, si presume una durata del 
contratto pari ad anni 3 (TRE) con decorrenza dal 01.01.2022. Sarà comunque 
possibile prevedere un periodo di proroga non superiore a 6 (SEI) mesi, al fine di 
procedere all’espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio.” 
(prot. LH n.893/2021 del 10.11.2021 a firma del RUP ed agli atti del 
fascicolo); 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le 
stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 5, co. 5 lettera b) del “Regolamento interno per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie stabilite dall’art. 36, 
comma 2 lett. A) D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021 nella 
Legge 29 luglio 2021 n. 108 fino al 30 giugno 2023” di LH SPA (approvato 
con determinazione n.28 del 05/11/2021), prevede che la S.A. 
procederà nei seguenti modi “per la soglia di importo compresa tra Euro 
5.000,00 ed Euro 39.999,99, attraverso affidamento diretto, senza 
previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto 
che viene interpellato. L’affidamento deve risultare da una determina 
dell’Amministratore Unico”; 
 

- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, 
considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. 
diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l’affidatario, 
dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, 
co. 11 Dlgs. n.50/2016; 

 

- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella 
dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha 
presentato apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. n. 50/2016 
(prot. LH n. 1009/2021 del 13.12.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio); 

 



 
SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA 

SEDE LEGALE: via del Brennero n.58 55100 Lucca 

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. 

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463 

 
DETERMINAZIONE N. 30 del 2021 

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca, 

Sede legale: via del Brennero n.58 55100 Lucca 

Tel 0583/494823 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it 

 

5

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente alla società Gruppo MIT srl, sede legale 
Piazza Montegrappa, 2 – 51016 Montecatini Terme (PT) C.F. e P.IVA 
01376420475 – la fornitura di cui all’oggetto per un importo annuo 
di Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre IVA; 
 

2. Di stabilire, così come previsto nella documentazione di richiesta di 
preventivo, una durata contrattuale pari ad anni 3 (TRE), con la 
possibilità di eventuale periodo di proroga non superiore a 6 (SEI) 
mesi, al fine di esperire una nuova procedura di affidamento; 
 

3. Di dare mandato al RUP di fare le comunicazioni all’affidatario e, 
ultimati i controlli, predisporre il relativo contratto per la successiva 
stipula. 
 
 
    L’Amministratrice Unica 

    f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 
 


