
 
SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA 

SEDE LEGALE: via del Brennero n. 5855100 Lucca 

Cap. soc. € 40.505.467,00i.v. 

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

 
DETERMINAZIONE N. 9 del 2020 
 

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca, 
Sede legale: via del Brennero n. 58 55100 Lucca 

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

1

Lucca, lì 18.05.2020 
Prot. n.379/2020 
 
OGGETTO:CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI 

LUCCA HOLDING S.P.A. IN MATERIA INFORMATICA E TELEFONICA– 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 
50/2016, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE START – 

RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO COME PREVISTO DAL CONTRATTO 

REP. N. 4/2019. 

CIG N. Z8327FD133 

Il sottoscrittodott. 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. 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 nel corso degli anni ha avuto necessità di affidare l’incarico 
per la consulenza ed assistenza in materia informatica all’esterno a 
professionisti oppure a società specializzate, in considerazione della 
mancanza in organico di personale che possa svolgere l’attività di 
consulenza informatica; 
 

- Visto l’importo ipotizzato per lo svolgimento dell’incarico, ben al di 
sotto dei 40.000 euro oltre IVA, ad aprile del 2019 si è ritenuto di 
procedere tramite affidamento diretto (AD) ex art. 36, co. 2 lettera 
a) del Dlgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivo, mediante 
piattaforma START; 
 

- Con determinazione n. 23 del 11.04.2019 (prot. LH n. 476/2019 agli 
atti del fascicolo d’ufficio) le cui premesse si richiamano 
integralmente, è stato affidato direttamente il servizio di cui 
all’oggetto alla ditta PCSYSTEM Srl, con sede legale in via Marco 
Polo, 72 CAP 56031 – Bientina (PI) conf. Fisc. e P.IVA 
02094370463, per un corrispettivo annuo pari ad Euro 3.537,00 
(tremilacinquecentotrentasette/00) oltre IVA (come offerta 
presentata su piattaforma START del 08.04.2019 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) più le spese di “installazione e presa in carico” 
come indicate in offerta pari ad Euro 63,00/h ed Euro 65,00 per il 
viaggio; 
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- Nella richiesta di preventivo era stato stabilito che “la durata per il 
servizio è stabilita in n. 1 (uno) anno dalla data della sottoscrizione del relativo 
contratto, eventualmente rinnovabile per un altro anno, salvo disdetta da 
comunicare 3 (tre) mesi prima della scadenza”; 
 

- In base all’offerta presentata il costo dell’eventuale ulteriore anno di 
durata contrattuale è stato calcolato per circa Euro 2.291,00 oltre 
IVA (considerati i costi annui per i servizi offerti ed il rinnovo 
annuale della licenza per il mailstore), per un totale importo 
dell’appalto pari ad Euro 5.828,00 oltre iva esclusi i costi di 
installazione e presa in carico restando invariata la procedura scelta 
per la modalità di affidamento; 

 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) 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: “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”; 
 

- L’art. 5 del “Regolamento interno per l’affidamento di lavori, 
servizi  e forniture di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre 
IVA” di LH SPA (approvato con determinazione n. 40 del 
29.11.2019) al 4 comma lettera b) prevede che la Stazione 
Appaltante 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 richiedendo comunque un 
preventivo al soggetto che viene interpellato”; 
 

- Al 31.12.2019 l’importo del servizio è risultato pari ad Euro 
3.537,00 oltre IVA [importo relativo per Euro 2.362,00 alla fornitura 
del software più canoni annui servizi offerti e servizi una tantum], ci 
sono stati inoltre i servizi relativi all’installazione e la presa in carico 
più risoluzione di problemi tecnici in corso di installazione perEuro 
1.512,91per un totale di Euro 5.049,91oltre IVA; 
 

- L’importo per il servizio relativo al secondo anno di rinnovo è pari 
ad Euro 2.232,00 più IVA, relativo ai canoni per i servizi offerti, più 
Euro 72,00 più IVA (per il rinnovo della licenza di MailStore, prot. 
LH N. 355/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio), 
 

- Il rinnovo del servizio di mail store è un canone che viene ogni anno 
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ricacolato dal gestore, mentre il canone relativo al servizio 
denominato NAS C200 non sarà più pagato in futuro; 
 

- Non si avranno costi relativi all’installazione e si presume che i costi 
relativi alla risoluzione di problemi tecnici saranno limitati, 
considerato che adesso l’attività è stata messa a regime; 
 

- Nel corso degli ultimi mesi, causa emergenza Covid 19, è stato 
necessario inoltre prevedere l’acquisto di un apposito programma 
per garantire il c.d. “smart working” / lavoro da casa ad una delle 
dipendenti per un costo di Euro 90,00 oltre IVA (importo annuo), 
non rientrante nell’attuale contratto e quindi attivato con una 
fornitura separata con relativo SmartCIG; 
 

- Si presume, quindi, che l’importo totale dell’appalto per l’intero 
periodo di due anni sarà in linea con quello ipotizzato (5.828,00) al 
momento della stipula del contratto, ossia Euro 5.840,00 oltre IVA, 
esclusi i costi di installazione e presa in carico rientrando sempre 
all’interno della soglia prevista dall’art. 5, comma 4 del Regolamento 
interno di LH SPA più sopra citato; 
 

- L’art. 4 dello stesso contratto prevede che “La durata del presente 
contratto è stabilita in n. 1 (uno) anno a partire dalla sottoscrizione del 
contratto, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno alla scadenza, salvo 
disdetta da comunicare entro 3 (tre) mesi prima della scadenza”; 
 

- Considerato quanto già previsto dal contratto (Rep. N. 4/2019) ed il 
grado di soddisfazione relativo al servizio svolto dalla ditta 
PCSYSTEM Srl, che non ha dato adito a reclami né ad applicazioni 
di penali nel corso del periodo contrattuale; 

 

- 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. 359/2020 del 11.05.2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio); 
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visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di rinnovare il serviziodi cui all’oggetto alla ditta PCSYSTEM Srl, 
con sede legale in via Marco Polo, 72 CAP 56031 – Bientina (PI) 
conf. Fisc. e P.IVA 02094370463, così come previsto dal contratto 
REP. N. 4/2019 per pari ad Euro 2.304,00 
(duemilatrecentoquattro/00) oltre IVA escluse eventuali spese di 
“installazione e presa in carico” e/o risoluzioni di problemi 
sistemistici (Euro 63,00/h ed Euro 65,00 per il viaggio); 
 

2. Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni al 
fornitore. 
 

L’Amministratore Unico 
f.to Dott. Claudio Del Prete 


