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Lucca, lì 29.12.2021 
Prot. n. 1112/2021 
 
OGGETTO: SOFTWARE GESTIONALI PER “TENUTA CONTABILITÀ”, 
“REDAZIONE BILANCI (ESERCIZIO E CONSOLIDATO)”, “CONSERVAZIONE 

DIGITALE”, “FATTURAZIONE ELETTRONICA” E CONSEGUENTI ATTIVITÀ DI 

CONSULENZA ED ASSISTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 

LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 

PIATTAFORMA S.T.A.R.T.. 
CIG Z313481D39E CIG ZA63481D62 
 
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; 
 

- Dal 2015 LH SPA si è dotata di un “software per la gestione della contabilità e 
redazione bilanci” fornito dalla ditta SISTEMI SRL – tramite il proprio 
partner ABACO ENGINEERIGN SRL (determinazione n. 26/2015 
dell’A.U. di LH SPA agli atti del fascicolo d’ufficio), con durata triennale 
dell’appalto ed un importo totale pari ad Euro 9.150,00 oltre IVA; 
 

- Nell’anno 2016 la ditta ABACO ha, inoltre presentato un’offerta per la 
formazione ad ore per il personale addetto all’utilizzo del software 
(determinazione n. 6/2016 agli atti del fascicolo d’ufficio) e, 
successivamente, è stato necessario integrare i software di gestione 
contabilità con alcuni “moduli” al fine di gestire al meglio le 
caratteristiche specifiche della società; 

 
- Con determinazione n. 38/2017 dell’A.U. di LH SPA (prot. LH n. 

1653/2017 agli atti del fascicolo d’ufficio) è stato stabilito di affidare 
nuovamente alla ditta ABACO ENGINEERING SRL la fornitura di cui 
all’oggetto per un periodo di n. 4 (quattro) anni per un importo annuo 
di Euro 2.680,00 oltre IVA ed un importo totale dell’appalto pari ad 
Euro 10.720,00 oltre IVA; 
 

- Successivamente, a seguito di revisioni aziendali, con determinazione n. 
6/2021 dell’A.U. di LH SPA (prot. LH n. 225/2021 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) è stato preso atto che: dal 1° gennaio 2021 tutti i rapporti 
contrattuali stipulati con Abaco Engineering srl sono cessati e la 
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fornitura di software gestionali (oltre alla relativa attività di consulenza 
ed assistenza) continuerà con la nuova struttura aziendale denominata 
LINK SISTEMI Srl, con sede in via G. Rossa n. 17 – 51037 Montale 
(PT) p.IVA 02004120479; 
 

- In vista della prossima scadenza del contratto (01.01.2022) è stata 
valutata la possibilità di procedere con un nuovo affidamento; 
 

- Considerato che sono già state impegnate risorse umane e di tempo, sia 
per caricare il programma dei dati necessari a costruire l’anagrafica della 
contabilità, sia per istruire la risorsa dedicata al corretto utilizzo dei 
programmi, è stato ritenuto altamente antieconomico rivolgersi ad altri 
fornitori per acquistare nuovi software; 
 

- È stato inoltre valutato positivamente il grado di soddisfazione in 
relazione all’attuale fornitore, il quale ha adempiuto correttamente a tutte 
le prestazioni oggetto dei precedenti contratti e non ha dato adito a 
contestazioni né ad applicazioni di penali, fornendo sempre la propria 
disponibilità nella risoluzione di problematiche emerse nel corso degli 
anni; 
 

- Si è ritenuto quindi opportuno, in questo caso specifico, non applicare il 
c.d. “principio di rotazione”, valutando come eccezionale l’ipotesi di 
affidamento in oggetto; 
 

- Considerando gli importi relativi ai precedenti affidamenti, l’importo 
totale relativo al fornitore Link Sistemi rientra nella fattispecie di cui 
all’art. 5, comma 5, lettera c) del “Regolamento interno per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie stabilite dall’art. 36, comma 
2 lettera 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” (approvato con determinazione 
n.28/2021), ossia tra Euro 40.000,00 e Euro 74.999,99, soglia per la 
quale l’AU di LH SPA è tenuto ad informare tempestivamente 
l’Organismo di Vigilanza; 
 

- A tal proposito, con nota del 16.11.2021 (prot. LH n. 902/2021 agli atti 
del fascicolo d’ufficio), l’Amministratrice Unica di LH ha 
opportunamente informato l’OdV ex Dlgs. N.231/01, così come 
previsto dall’art. 5, comma 5, lettera e) del suddetto regolamento interno; 
 

- 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; 
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- Con nota del 16.11.2021 (prot. LH n.904/2021 agli atti del fascicolo 
d’ufficio), il RUP ha quindi proceduto ad attivare la procedura di AD 
(Affidamento Diretto con richiesta di preventivo ad un unico fornitore) 
su START invitando la ditta LINK SISTEMI srl a formulare la propria 
offerta con preventivo, entro la data del 26.11.2021; 
 

- Alla scadenza di presentazione dell’offerta, il RUP ha verificato che i 
documenti inviati erano firmati digitalmente da un soggetto diverso dal 
rappresentante legale e di cui non era possibile individuare la carica 
tramite la visura camerale della società. Pertanto con nota del 02.12.2021 
(prot. LH n.971/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio) il RUP ha 
comunicato a LINK SISTEMI che “non procederemo all’aggiudicazione e 
provvederemo ad annullare la presente procedura. Successivamente verrà indetta 
nuova procedura di affidamento”; 
 

- In data 02.12.2021 è stata, quindi, ricaricata la medesima procedura di 
affidamento diretto su START, allegando i medesimi documenti, 
modificando la scadenza per la presentazione dell’offerta/preventivo alla 
data del 13.12.2021 ore 18:00; 
 

- Alla scadenza il RUP, collegandosi alla piattaforma START, ha verificato 
che la ditta LINK SISTEMI SRL ha presentato tutta la documentazione 
richiesta, ossia: 
 

• Modulo 1 dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori 
dichiarazioni; 

• DGUE – documento di gara unico europeo; 
• Lettera richiesta di preventivo sottoscritta per accettazione; 
• Preventivo; 
• Offerta economica; 
• Dettaglio economico e 
• Documento d’identità del dichiarante 

 
- Il RUP ha constatato che il documento DGUE (documento di gara 

unico europeo) non risultava completo, pertanto, con nota del 
14.12.2021 (prot. LH n. 1024/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio) ha 
attivato il c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 83, c. 9 dlgs. N. 50/2016 e ss. 
mm. ii., chiedendo al fornitore di “rendere, integrare e regolarizzare le vs. 
dichiarazioni” dando come termine di presentazione la data del 
17.12.2021; 
 

- In data 17.12.2021 il RUP ha scaricato il documento presentato dalla 
ditta LINK SISTEMI (prot. LH n. 1047/2021 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) ed ha constatato che la società ha sanato le irregolarità formali 
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presenti nella documentazione precedente; 
 

- Tutta la documentazione risulta conforme a quanto richiesto e firmata 
digitalmente dal legale rappresentante della società; 
 

- L’offerta prevede la fornitura dei software gestionali per la tenuta della 
contabilità e la redazione dei bilanci (esercizio e consolidato) della 
società, comprensivi dei moduli relati a gestione vendite e fatturazione 
elettronica, gestione beni in leasing, gestione IVA di Gruppo, 
Consolidato Fiscale, Bilancio consolidato per un importo di Euro 
3.104,64 oltre IVA (per un dettaglio specifico dei software offerti si rinvia 
al documento denominato “preventivo” proposto tramite piattaforma 
START agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- Nel preventivo è, inoltre, specificato che i servizi denominati “Sportello 
Conservazione Digitale 50MB/Anno” (di importo Euro 67,56 oltre IVA 
annui) e “HUB Sistemi (500doc/mese)” (di importo Euro 120,00 oltre IVA 
annui) verranno fatturati direttamente dalla ditta SISTEMI SPA, società 
che sviluppa i software di cui LINK SISTEMI Srl è partner per la vendita 
e distribuzione dei programmi; 
 

- L’importo totale della fornitura è di Euro 3.292,20 per un anno, come 
da offerta e dettaglio economico presentati tramite piattaforma START 
(prot. LH n. 1022/2021 del 14.12.2021 allegato n. 1 alla presente 
determinazione); 
 

- Nella lettera di richiesta di preventivo, più sopra richiamata, era 
specificato che “sarà valutato il preventivo di importo annuo pari o inferiore ad 
euro 3.500 oltre IVA, al fine di consentire il rispetto di quanto stabilito nelle 
premesse e la possibilità di procedere con affidamento diretto del servizio”; 
 

- Nella stessa lettera di richiesta di preventivo era stato previsto che “la 
durata del contratto sarà parti ad anni 3 (TRE) a far data dal 01.01.2022” per 
un importo complessivo dell’appalto pari ad Euro 9.876,60 oltre IVA, 
veniva anche specificato che “nell’importo dovranno essere ricomprese tutte le 
attività sopra elencate e ogni onere connesso per il loro espletamento, salvo 
rivalutazione ISTAT ed escluso qualsiasi rimborso spese”; 
 

- Poiché la ditta LINK SISTEMI ha specificato che gli importi relativi alla 
fornitura dei prodotti “Sportello Conservazione Digitale 50MB/Anno” e 
“HUB Sistemi (500doc/mese)” viene fatturata direttamente dalla società 
madre SISTEMI spa, il RUP ha registrato presso ANAC l’importo totale 
di Euro 187,56/annuo con CIG n. ZA63481D62 e l’importo di Euro 
3.104,64/annuo con separato CIG n. Z313481D39 al fine di far 
corrispondere correttamente le modalità di pagamento con la 
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fatturazione delle forniture per il presente appalto;   
 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella 
dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di LH SPA, la quale ha 
presentato apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. N. 50/2016 
(prot. LH n. 1096/2021 del 23.12.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente la fornitura dei software gestionali di cui 
all’oggetto alla ditta LINK SISTEMI SRL, con sede in Montale (PT), via 
G. Rossa n. 17, cap. 51037, P.IVA n. 02004120479, per un importo annuo 
totale della fornitura pari ad Euro 3.292,20 
(tremiladuecentonovantadue/20) oltre IVA, importo comprensivo di 
ogni onere escluso le c.d. rivalutazioni ISTAT; 
 

2. Di stabilire, così come già previsto nella lettera di richiesta di preventivo, 
che il contratto avrà durata triennale a far data dal 01.01.2022, per un 
importo complessivo dell’appalto di Euro 9.876,60 
(novemilaottocentosettantasei/60) oltre IVA (importo comprensivo di 
ogni onere escluso le c.d. rivalutazioni ISTAT); 
 

3. Di precisare che gli importi relativi al presente appalto saranno così 
suddivisi per Euro 3.104,64 all’anno con n. CIG N. Z313481D39 (per la 
ditta LINK SISTEMI SRL) e per Euro 187,56 all’anno con n. CIG N. 
ZA63481D62 (per la ditta SISTEMI SPA) come meglio specificato nelle 
premesse; 
 

4. Di dare mandato al RUP di procedere con le comunicazioni e le verifiche 
e la predisposizione del relativo contratto. 
 
    L’L’Amministratrice Unica 

    f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


