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Lucca, lì 07.11.2017 
Prot. n. 1653/2017 
 
OGGETTO: SOFTWARE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ E LA 

REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO DI LUCCA HOLDING 

S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 DLGS.N. 50/2016 - 

FORNITURA SOFTWARE ED ASSISTENZA TECNICA ABACO ENGINEERING SRL.  
 
Il sottoscritto dott. Andrea Bortoli, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito 
della nomina effettuata dal Sindaco, in sede di Assemblea del 17.07.2015; 
 

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; 

 

- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo 
bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 
10 società controllate direttamente o indirettamente; 
 

- In data 16 febbraio 2015 – previa autorizzazione dell’Assemblea di LH 
SPA del 16.01.2015 – è stata assunta la dott.ssa Laura Buonaccorsi, 
risultata prima nella graduatoria svolta a seguito di apposita selezione 
pubblica per l’assunzione di un impiegato amministrativo con 
caratteristiche professionali di natura contabile; 
 

- Al fine di munire l’ufficio delle opportune attrezzature a supporto 
dell’attività di cui doveva occuparsi la dott. Buonaccorsi in relazione alla 
gestione della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio e 
consolidato di LH spa, è stata svolta un indagine commerciale per 
l’acquisto di un apposito software – gestionale;  
 

- Con successiva determinazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 
04.06.2015 (prot. LH n. 1166/2015 agli atti del fascicolo d’ufficio), preso 
atto ed approvata la procedura di indagine commerciale seguita dagli 
uffici ed il relativo verbale redatto dalla Commissione, è stata affidata 
definitivamente alla Ditta Sistemi S.p.A. – tramite il Partner Abaco 
Engineering Srl – via Rondine 27-59100 Prato – la fornitura del 
programma gestionale (software per la tenuta della contabilità e 
redazione bilanci della società) per un importo pari ad euro 5.400,00 
annui oltre IVA, stabilendo la durata di tre (3) anni del relativo contratto 
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per un importo complessivo della fornitura pari ad Euro 9.150,00 oltre 
IVA; 
 

- Nel mese di maggio 2017 durante l’attività di redazione del bilancio 
consolidato di Lucca Holding S.p.A. chiuso al 31.12.2016 è risultato 
necessario integrare il programma già in uso con un modulo specifico 
per provvedere alla contabilizzazione dei beni acquisiti in locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario come raccomandato dall’OIC 
17; 
 

- Il costo previsto era pari ad Euro 240,00 (per l’attivazione della licenza 
d’uso) più Euro 15,00 (quale canone mensile); 

 

- Visto il modesto costo proposto per l’attivazione del modulo PB5.07 
(Gestione Beni in leasing) e considerata l’urgenza di procedere con il 
corretto inserimento dei dati necessari al fine di redigere entro i termini 
di legge i bilanci di Lucca Holding S.p.A., è stata autorizzata per le vie 
brevi l’integrazione del programma software attualmente in uso (e.mail 
del 24.05.2017 prot. LH n.891/2017) ed al contempo è stato inoltre 
chiesto alla società Abaco Engineering di formulare il proprio miglior 
preventivo vista la scadenza del contratto in corso; 
 

- Con successiva determinazione dell’Amministratore Unico n.26 del 
21.06.2017 si è deciso di integrare il contratto in essere con la ditta Abaco 
Engineering srl all’art. 3 “condizioni contrattuali” con particolare 
riferimento all’importo totale della fornitura avvenuto in conseguenza 
dell’acquisto di un modulo aggiuntivo (modulo PB5.07); 
 

- In data 22.06.2017 è stata inviata la bozza di integrazione al contratto 
rep n.12/2015 con riferimento all’importo contrattuale per il solo anno 
2017; 
 

- In data 15.09.2017 (prot. LH n. 1440/2017 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) il referente di Abaco – dott. Giampaolo Filidoro - ha 
presentato il proprio miglior preventivo per un importo pari ad Euro 
2.680,00 (oltre IVA) quale Canone Annuo Assistenza Software a 
partire dalla data del 01.01.2018; 
 

- Con successiva e.mail del 27.09.2017 (prot. LH n. 1478/2017 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) il dott. Filidoro ha specificato meglio la propria 
offerta, precisando che “in questa occasione si tratterebbe solo di confermare il 
canone di assistenza. A differenza dell’offerta di due anni fa non c’è un costo per la 
licenza d’uso”; 
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- Considerato che sono state impegnate risorse umane e di tempo sia per 
caricare il programma dei dati necessari a costruire l’archivio base, sia 
per istruire il Responsabile ufficio contabilità in merito al corretto 
utilizzo del programma stesso, si ritiene che sarebbe 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 e risorse umane; 
 

- Il costo proposto risulta essere quello relativo al solo “canone di 
Assistenza per il software” senza il canone una tantum relativo alla c.d. 
“licenza d’uso”, che sarebbe comunque previsto e dovuto nel caso di 
acquisto di un nuovo programma; 
 

- Si ritiene inoltre opportuno essersi rivolti al medesimo operatore già 
fornitore della società, considerato che il programma attualmente in uso 
è più che idoneo alle necessità della società (corrispondenza di quanto 
offerto rispetto alle necessità evidenziate), e che l’attuale fornitore ha 
svolto correttamente la fornitura oggetto del contratto, non avendo mai 
dato adito all’applicazione di penali né di ritardi nell’esecuzione; 
 

- Si segnala inoltre che il grado di soddisfazione in relazione all’utilizzo del 
programma da parte responsabile ufficio contabilità è risultato più che 
soddisfacente, sia in riferimento alle caratteristiche tecniche del 
programma, sia all’attività di assistenza prestata all’operatore stesso per 
quanto riguarda le problematiche sollevate in sede di utilizzo del 
software (assistenza telefonica a chiamata in caso di insorgenza di 
qualsiasi problematica attinente al caricamento dei dati etc.); 
 

- Valutato che il prezzo proposto possa considerarsi congruo rispetto ad 
altre tipologie di forniture affidate dalla società; 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni 
appaltanti procedono “all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) 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. 7, co. 3 lettera b) del “Regolamento per gli affidamenti di 
servizi e forniture in economia” di LH SPA (approvato con 
determinazione n.63 del 30.12.2105), prevede che la S.A. procederà nei 
seguenti modi “per la soglia di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 
11.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, 
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richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato”; 
 

- L’art. 8 del suddetto Regolamento interno di LH SPA prevede 
inoltre, tra le tipologie di forniture eseguibili in economica, alla lettera i) 
“acquisto di sistemi e componenti elettronici ed informatici necessario al 
funzionamento del sistema informatico e alle reti di comunicazione della società: 
software pacchettizzato o moduli software aggiuntivi per applicazioni già utilizzati 
nella società […]”; 
 

- Considerato il Regolamento interno di LH SPA sopra richiamato – con 
particolare riferimento alla soglia di importo prevista per l’affidamento 
diretto (fino ad Euro 11.999,99 senza previa consultazione commerciale) 
– si ritiene di poter prevedere una durata di n.4 (quattro) anni del 
contratto per un importo totale di Euro 10.720,00 
(diecimilasettecentoventi/00) oltre IVA come per legge; 
 

- Il Responsabile del procedimento è individuato nella dr.ssa Daniela Di 
Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.; 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1 Di affidare direttamente la fornitura e l’assistenza tecnica di cui 
all’oggetto alla società “Abaco Engineering srl” – sede legale in Via 
Rondine n.27– 59100 Prato (PO) – per un importo annuo di Euro 
2.680,00 (duemilaseicentoottanta/00) oltre IVA, per una durata di n. 
4 (quattro) anni ad un costo complessivo di Euro 10.720,00 
(diecimilasettecentoventi/00) oltre IVA come da preventivo 
proposto (prot. LH n.1440/2017 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

2 Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 
14 del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere; 
 

3 Di dare mandato al RUP di procedere con le comunicazioni ed i 
controlli necessari al fine della successiva stipula del relativo contratto 
con l’affidatario.  

 
    L’Amministratore Unico 
      f.to Dott. Andrea Bortoli 


