SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALEVi del Brennero 58, borgo Giannotti - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 21 del 27/06/2022

Prot.n. 691/2022
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA
STRUTTURA DI LUCCA HOLDING S.P.A. IN MATERIA INFORMATICA E
TELEFONICA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A)
D.LGS. N. 50/2016 E SUCC. MOD. E INTEGR. CIG N. Z6A30C6C4B –
RINNOVO FINO AL 31.12.2022.
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;

-

Con determinazione n.4/2021 (prot. LH n. 178/2021 agli atti del
fascicolo d’ufficio) l’allora A.U. di LH SPA, dott. Claudio Del Prete,
decise di affidare direttamente il servizio di consulenza IT alla soc.
REEVO MSP Srl, con sede legale via Dante, 4 CAP 20121 Milano
P.IVA 10256830968, per un importo pari ad Euro 2.502,00 (duemila
cinquecentodue/00) oltre IVA;

-

Le motivazioni espresse nella determinazione n.4/2021 riguardavano
il grado di soddisfazione per l’attività svolta dalla ditta REEVO MSP,
che non ha dato adito a reclami né ad applicazioni di penali, oltre che
per l’importo che era al di sotto di Euro 5.000,00, soglia per la quale
non era necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche per la
procedura di affidamento, né l’applicazione del c.d. principio di
rotazione;

-

Inoltre durante il periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19
(2020-2021) la società REEVO MSP si è dimostrata pronta a venire
in contro alle nuove esigenze della società, come l’attivazione dei
servizi di “remote controll”, al fine di svolgere il lavoro da remoto
(smart working per il personale) e la risoluzione di problemi tecnici
per i gli stessi collegamenti da remoto;

-

Poiché sono stati attivati, come più sopra precisato, altri servizi oltre
a quello principale di “consulenza ed assistenza IT”, il contratto stipulato
(Rep. N.3/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio) prevede una durata
annuale a partire dalla data di scadenza di ciascun contratto;
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-

Nel mese di marzo 2022 era in scadenza il servizio relativo al “remote
controll” per una postazione, viste le novità in materia di emergenza
sanitaria, è stato deciso di non procedere con il rinnovo di tale
servizio;

-

Gli altri due servizi di “remote controll” (attivati in un secondo
momento per le altre due postazioni PC della società), risultano in
scadenza a novembre 2022, ed anche per tali servizi non è intenzione
di LH SPA procedere al rinnovo;

-

La società REEVO MSP, a fine marzo 2022, ha inviato una email con
il riepilogo dei servizi in scadenza, proponendo un’ipotesi per il
rinnovo dei servizi fino alla data del 31.12.2022;

-

Da comunicazioni intercorse con la ditta REEVO MSP, non risulta
possibile recedere anticipatamente dai restanti servizi di “remote
controll” (in scadenza a novembre), in quanto si tratta di canoni
pagati anticipatamente per l’intera durata e per questo la REEVO
aveva prospettato l’offerta di estendere il contratto a fine 2022;

-

Il canone dei servizi principali di consulenza ed assistenza IT risulta
essere pari ad Euro 186,00 al mese, come da prospetto inviato via
email dalla ditta REEVO MSP il 28.03.2022 e confermato in data
04.05.2022 (prot. LH n.460/2022 agli atti del fascicolo d’ufficio);

-

Nel mese di aprile LH ha effettuato una preliminare indagine di
mercato, richiedendo preventivi a mezzo email ad altri tre fornitori,
individuati a seguito di pubblicità e/o richieste di essere contattati
quali fornitori;

-

Solo una ditta ha presentato un’offerta corrispondente alle necessità
degli uffici di LH SPA, ma che necessita comunque di maggiori
approfondimenti e precisazioni da chiedere al referente commerciale;

-

In data 11.05.2022 LH ha rinnovato il canone per la licenza di
MAILSTORE (gestione archiviazione della posta elettronica), tramite
la ditta REEVO, per un costo annuo di Euro 73,00 oltre IVA, in
questo caso il rinnovo del tale canone non può essere frazionato in
mesi e LH per non perdere i dati salvati ha necessariamente dovuto
fare il rinnovo. Tale servizio, però, potrà eventualmente essere gestito
anche dall’eventuale nuovo fornitore;

-

In considerazione della prossima scadenza dei servizi principali
attivati con la ditta REEVO MSP (31.05.2022), preso atto che per il
preventivo ricevuto dalla nuova ditta sono necessari maggiori
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approfondimenti per chiarire gli aspetti tecnici e le eventuali modalità
di passaggio al nuovo operatore, che comporterebbero sicuramente
dei piccoli disservizi, si è ritenuto opportuno al momento procedere
con un rinnovo dei servizi principali con la ditta REEVO MSP srl
fino al 31.12.2022, per dar modo agli uffici di effettuare gli
approfondimenti necessari sulla nuova offerta presentata e stabilire
l’eventuale convenienza del passaggio a tale nuovo operatore
economico;
-

Poiché si tratta di un rinnovo dei servizi in corso e considerato che la
somma importi non modifica la modalità di procedura scelta per
l’affidamento, si ritiene opportuno mantenere lo stesso numero di
Smart CIG a suo tempo assegnato, il cui importo sarà
conseguentemente aumentato;

-

La ditta REEVO MSP srl ha, quindi, generato un’offerta su MEPA
per i soli servizi principali per un canone mensile pari ad Euro 186,00
oltre IVA (come da modulo d’ordine n.1950 del 11.05.2022 prot. LH
n.500/2022 agli atti del fascicolo d’ufficio) comprensivo di:
•
•
•
•
•
•

ANTIX
CLIMM-BAS
CX-HW-C200
DPBXSTD0-299-N
TBCKG
TBCKIMCLIENT

€ 120,00;
€ 210,00;
€ 140,00;
€ 252,00;
€ 122,50;
€ 367,50

il tutto per un importo complessivo pari ad € 1.302,00 +iva;
-

Il RUP, in data 12.05.2022, collegandosi alla piattaforma acquisti in
rete pa di Consip, ha generato un ODA (Ordine di Acquisto) n.
6809414 relativa all’offerta della ditta REEVO MSP srl per un
importo di Euro 1.302,00 oltre IVA;

-

Dal giorno 20.05.2022 al giorno 25.05.2022 la piattaforma MEPA ha
avuto un’interruzione per manutenzione e, nel frattempo la ditta
REEVO ha informato telefonicamente LH che aveva comunque dei
problemi di registrazione alla piattaforma e che avrebbe dovuto
ricaricare l’offerta nei giorni seguenti; è stata poi data conferma via
email della possibilità di sottoscrivere l’ordine anche nella settimana
dal 6 al 10 giugno (prot. LH n. 595/2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio);

-

In data 13.06.2022 il RUP, collegandosi alla piattaforma acquisti in
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rete pa di Consip, ha generato un ODA (Ordine di Acquisto) n.
6839557 relativa all’offerta della ditta REEVO MSP srl per un
importo di Euro 1.302,00 oltre IVA e l’ha trasmesso al Punto
Ordinante/Amministratrice Unica di LH SPA per la firma digitale ed
il conseguente invio al fornitore;
-

L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni
Appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, soglia
attualmente elevata ad Euro 139.000,00 con L. n. 108/2021 di
conversione del DL n. 77/2021;

-

In base al “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. 77/20201 nella Legge 29 luglio 2021
n. 108 fino al 30 giugno 2023” di LH SPA (ultima modifica approvata
con determinazione n. 28 del 05.11.2021) è previsto che la S.A.
(Stazione Appaltante) proceda per “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 determinazione
dell’Amministratore Unico” [art. 5, comma 5 lett.b)];

-

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 e succ.
mod. e integr. 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 e succ. mod. e
integr.;

-

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 e succ. mod. e integr. (prot. LH n.501/2022 del 12.05.2022
agli atti del fascicolo d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:

1. Di affidare direttamente la fornitura per i servizi di consulenza ed
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assistenza IT come meglio specificati nelle premesse, alla Ditta
REEVO MSP srl, con sede legale via Dante, 4 CAP 20121 Milano
P.IVA 10256830968, per il periodo 01.06.2022 – 31.12.2022, per un
importo pari ad Euro 1.302,00 (milletrecentodue/00) oltre IVA, così
come da ODA n. 6839557 (allegato n. 1 prot. LH n. 686/2022)
sottoscritta digitalmente ed inviata al fornitore in data 24.06.2022 a
mezzo piattaforma MEPA;
2. Di precisare fin da ora che gli uffici, nel corso dei prossimi mesi
effettueranno gli approfondimenti necessari sulla nuova offerta
ricevuta in relazione all’eventuale passaggio a nuovo fornitore, come
citato nelle premesse;
3. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura di
procedere con le comunicazioni e le pubblicazioni del caso.
L’Amministratrice Unica
f.to Dott.sa Virginia Lucchesi
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