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GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DETERMINAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto:

C.S. 131/2019 - Manutenzione dell’Application Management System (AMS) denominato
“SAP ERP” in uso presso GTT. Settori ordinari – Indicenda gara. (RDA n. 130007299).
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
-

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) è il sistema gestionale integrato informatico
utilizzato per gestire gran parte delle informazioni aziendali, permettendo l'accesso ai dati
gestionali a tutte le funzioni dell'azienda in maniera integrata, modulare e scalabile;

-

Il sistema informatico SAP ERP utilizzato in GTT necessita di costanti interventi di
adeguamento alle normative vigenti in materia di retribuzioni, adempimenti fiscali e
amministrativi, ecc, e di manutenzione/implementazione per gli aspetti sistemistici e applicativi
indispensabili per garantire l’allineamento del prodotto alle nuove release.
la procedura di gara in oggetto è attinente ai settori ordinari in quanto non è strumentale al

-

servizio di TPL, pertanto verrà svolta al di fuori dell’ambito del Codice appalti se non nel caso
di espresso richiamo dello stesso nelle regole specifiche di gara;
con procedura sotto soglia ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 (n.117/2016), veniva

-

avviata gara di appalto per affidare affidato contratto alla quale parteciparono le seguenti
Imprese / Raggruppamenti:
ATI

ENGINEERING

INGEGNERIA

INFORMATICA

Spa

di

Roma

(Capogruppo/Mandataria), MUNICIPIA Spa di Trento (Mandante) e BETACOM Srl di
Torino (Mandante)
SIDI Spa di Milano;
−

l’appalto è stato aggiudicato all’ATI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Spa/
MUNICIPIA/ BETACOM Srl per un valore di Euro 408,20 per giornata pari a complessivi Euro
163.280,00 (IVA esclusa e oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero) per un
fabbisogno di 400 giornate, derivante da un ribasso del 21,50% sull’importo a base di gara di

Euro 208.000,00 (IVA esclusa). Tale contratto con decorrenza dal 3/10/2017 scadrà il
31/03/2020, le giornate disponibili ad oggi saranno esaurite nel corso del 2019. La procedura
di gara dele completarsi necessariamente entro il mese di ottobre 2019, per escludere
eventuali rischi di assenza nell’assistenza.
Visto che:
-

GTT ha necessità di stipulare un contratto di manutenzione, per una durata di 12 mesi con
l’opzione di ultriori 12 mesi che, in base al conteggio delle giornate annue fruite nel corso degli
anni precedenti, equivale a 200 + 200 giornate/uomo;

-

si ritiene congrua, facendo riferimento ai prezzi attualmente praticati a GTT per prestazioni
analoghe, un prezzo di Euro 420,00= (IVA esclusa) per ciascuna giornata di attività di
manutenzione che comporta, per le 200 + 200 giornate/uomo, un importo complessivo a base
di gara di Euro 168.000,00 (IVA esclusa) con oneri della sicurezza derivanti da interferenze
pari a zero, trattandosi di prestazione intellettuale svolta presso la sede del fornitore;

-

è stato redatto l’allegato capitolato datato aprile 2019 che regola le prestazioni di
manutenzione;

-

verrà avviata procedura aperta con offerta al prezzo più basso e l’avviso sarà pubblicato sulla
piattaforma informatica di GTT;

-

tenuto

conto

che

le

prestazioni

contrattuali

richieste

possono

comportare

anche

personalizzazione del sistema generale si ritiene opportuno prevedere la possibilità di una
variante contrattuale di 10 giornate di affiancamento nel caso alla scadenza del contratto si
aggiudicasse l’appalto un nuovo fornitore, con uno stanziamento di riserva di Euro 4.200,00
(IVA esclusa);
-

il Responsabile unico del procedimento, nominato con lett. prot. n. 17716 del 26/6/2019,
Emanuele Adamo;

-

i proponenti, accertata la regolarità amministrativa e contabile e accertata la conformità al
Piano Industriale 2018 – 2021: il Responsabile a.i Sistemi informativi e tecnologie per la
mobilità:Giovanni Foti e Paolo D’Angelo;

-

accertata la congruenza con il Budget 2019: il Controllo di Gestione - staff;

-

il Responsabile unico del Procedimento, nominato con lettera prot. n. 17716 del 26/6/2019,
Emanuele Adamo;

-

accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Vincenzo
Fortunato;

-

accertata la regolarità legale: il Responsabile Legale e Societario, Gabriele Bonfanti

-

accertata la compatibilità finanziaria: il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo,
Claudio Conforti.

DETERMINA

di avviare procedura aperta per la manutenzione dell’Application Management System
denominato “SAP ERP” in uso presso GTT per un fabbisogno di 200 + 200 giornate con una
durata di 12 mesi con l’opzione di ulteriori 12 mesi, per un valore di Euro 168.000,00 (IVA
esclusa), oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero, secondo quanto descritto
in narrativa;
di approvare la riserva di Euro 4.200,00 l’affiancamento del nuovo fornitore, con una spesa
complessiva presunta per GTT di Euro 172.200 (IVA esclusa).
Il contratto è regolato dal Capitolato GTT – aprile 2019.

L’ Amministratore Delegato
(Giovanni Foti)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

IMPUTAZIONE CONTABILE

Oggetto:

C.S. 131/2019 - Manutenzione dell’Application Management System (AMS) denominato
“SAP ERP” in uso presso GTT. Settori ordinari – Indicenda gara. (RDA n. 130007299).

Imputazione
- dato atto che la spesa complessiva presunta pari a € 172.200,00=(IVA esclusa) relativa alla gara,
a cui verrà attribuito il Codice commessa 9020/01 saranno applicate in Situazione Patrimoniale alla
voce “Immobilizzazioni – Immobilizzazioni immateriali – Diritti brevetto industriale e utilizzazione
opere dell’ingegno” (Cod. 15 – 32 – 01 Software – gruppo merce 7234).

