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. 6 del 2021

Lucca, lì 10.03.2021
Prot. n. 225/2021
OGGETTO: FORNITURA SOFTWARE PER “GESTIONE CONTABILITÀ”,
“OFFERTA FORMATIVA” E “FATTURAZIONE ELETTRONICA” –
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 –
MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA DEGLI
AFFIDAMENTI.
CIG. N. Z1F20A7532 (CONTABILITÀ)
CIG N. Z1C187F5DB (OFFERTA FORMATIVA)
CIG. N. Z5826B2DA1 (FATTURAZIONE ELETTRONICA)
Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;
PREMESSO CHE:
-

Lucca Holding S.p.A. (LH) 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 si è dotata di un “software per la gestione della contabilità e
redazione bilanci” fornito dalla ditta SISTEMI SRL tramite il proprio
partener ABACO ENGINEERING SRL con sede in via Giudo Rosa,
n. 17 Montale Pistoia P.IVA 02138110974 (determinazione n. 26/2015
agli atti del fascicolo d’ufficio), 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);

-

Nel corso degli anni LH si è successivamente dotata di un software per
la “gestione della fatturazione elettronica”, anche in questo caso affidando la
fornitura alla ditta ABACO ENGINEERING SRL (determinazione n.
4/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio);

-

La ditta ABACO Engineering srl è partner della società Sistemi SPA, via
Magenta n. 31 – 10093 Collegno Torino P.IVA 08245660017, società che
sviluppa software;

-

Nel mese di dicembre 2020, ABACO ha anticipato che, a seguito
dell’aumento dei volumi della clientela, la ditta “ha ritenuto opportuno
capitalizzare al meglio tutta l’esperienza maturata in questi anni ed ha deciso di
trasferirla dal 01 gennaio 2021 alla nuova società Link Sistemi srl, azienda dedicata
esclusivamente al brand Sistemi”;

-

Con nota del 21.12.2020 (prot. LH n. 3 del 05.01.2021 agli atti del
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fascicolo d’ufficio) la società Sistemi srl ha comunicato ufficialmente che
LINK SISTEMI SRL “diventa titolare dei rapporti contrattuali con voi
intercorrenti”;
-

Il RUP di LH ha provveduto a verificare la società LINK SISTEMI SRL,
facendo i controlli quali casellari e carichi pendenti, visura camerale,
DURC e casellario ANAC che hanno tutti dato esito negativo è stato,
inoltre, fatto compilare un DGUE solo nelle parti relative alle
autodichiarazioni ex art. 80 dlgs. N. 50/2016, poiché la ditta Link Sistemi
ha iniziato la propria attività in data 17.11.2020;

-

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. 203/2021 del 04.03.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio);

-

In data 20.01.2021 (prot. LH 46 del 21.01.2021 agli atti del fascicolo
d’ufficio) Link Sistemi srl ha inviato il relativo contratto da sottoscrivere
al fine di ratificare il passaggio dei rapporti contrattuali in precedenza
stipulati con Abaco Engineering srl relativamente alla fornitura dei
software per la gestione della contabilità e redazione bilanci (esercizio e
consolidato) di LH;

-

Gli uffici provvederanno quindi a modificare i relativi SmartCIG
registrati presso ANAC, in modo da identificare correttamente
l’affidatario del relativo rapporto contrattuale e precisamente:
•
•
•

CIG. N. Z1F20A7532 (software per gestione contabilità e
redazione bilanci LH SPA);
CIG N. Z1C187F5DB (offerta formativa ad ore per il corretto
utilizzo dei programmi forniti);
CIG. N. Z5826B2DA1 (software per la fatturazione elettronica)

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di prendere atto che dal 01 gennaio 2021 tutti i rapporti contrattuali
stipulati con ABACO Engineering srl sono cessati e che l’attività
fornitura software gestionali (oltre quella di consulenza ed assistenza)
continuerà, a seguito di stipula di nuovo contratto, con la nuova struttura
aziendale denominata LINK SISTEMI SRL, con sede in via G. Rossa n.
17, - 51037 – Montale (PT), P.IVA 02004120479;
2. Di dare atto che gli uffici provvederanno a modificare presso ANAC gli
SmartCIG relativi ai singoli rapporti contrattuali;
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3. Di procedere alla firma del contratto con LINK SISTEMI SRL avente
ad oggetto la fornitura dei software per la gestione della contabilità a la
redazione dei bilanci (esercizio e consolidato) di LH SPA;
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Claudio Del Prete
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