
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 31   del  15.04.2022 

 
Oggetto: Fornitura del servizio cloud applicativi NET@2A E NETAWEB E LICENZE ORACLE DB - Approvazione 

affidamento alla società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. per l’importo complessivo di € 

161.290,01= IVA esclusa. 

  

 

Il sottoscritto Enrico Boerci, in qualità di Presidente della società Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, viale E. Fermi 

n. 105, con i poteri di cui alla Procura conferita il 20.10.2021 dal Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che: 

• presso Brianzacque è attualmente in uso l’applicativo di gestione aziendale NET@H2O, a suo tempo fornito 

dalla società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.; 

 
• dalla relazione del 14.04.2022 del Direttore - Direzione di rete Information Technology e Trasformazione 

Digitale Michele Tessera in relazione al progetto di implementazione del nuovo sistema di fatturazione 

NET@2A risulta l’esigenza di affidare la fornitura del servizio cloud applicativi NET@2A E NETAWEB E LICENZE 

ORACLE DB, alla società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.  

 

• dalla medesima relazione emerge che, per una questione legata alla tutela di diritti esclusivi, sul mercato non 

esistono sostituti o alternative ragionevoli, e ricorrono pertanto le condizioni per affidare direttamente la 

presente fornitura al suddetto operatore economico, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. c) punto 2) D.Lgs 

50/2016.  

 

• La società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., a seguito di nostra richiesta, ha trasmesso un’offerta in 

data 15.03.2022, ns. protocollo 4512, che prevede una spesa complessiva di € 161.290,01 oltre all’IVA 

basando la scelta dell’affidamento diretto principalmente su due aspetti: 

  

A. Tecnico/organizzativi: Engineering, è proprietario delle licenze di NETA2A ed è già ingaggiato per il progetto 

di implementazione. L’affidamento diretto in fase di startup e avvio del progetto avrebbe un effetto di 

riduzione notevole dei rischi di progetto in quanto sia lo strato applicativo che lo stratto infrastrutturale 

sarebbero responsabilità di un unico fornitore. Da un punto di vista tecnico, Engineering propone un cloud 

pubblico basato su infrastruttura Oracle Cloud (OCI) aventi le seguenti caratteristiche: 

• Datacenter in territorio italiano, in particolare il nuovo Datacenter di ultima generazione inaugurato a 

DIC-21 a Milano  

• L’infrastruttura è scalabile ed è ottimizzata per i sistemi basati su DB Oracle 

• Adeguatezza alla normativa GDPR 

 
 



 

 

B. Economici: proposta economica di Engineering risulta conveniente perché l’utilizzo del Cloud Oracle per 

prodotti basati su RDBMS Oracle induce un modello di licensing molto competitivo.  Engineering propone 

l’acquisto di licenze Oracle DB Embedded con annessi servizi di tuning e security a 68.900,00 € usando come 

metrica il numero di servizi attivi su NETA2A. Acquistando in autonomia le licenze Oracle, per esempio sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) cambiando la metrica di computo delle licenze 

(Processori) andremmo incontro a costi per circa il 160.000,00 € (considerando almeno 2 processori); 

 
• La stessa offerta, di cui sopra menzionata è stata strutturata per un importo complessivo di € 161.290,01 oltre 

all’IVA con la seguente suddivisione: 

 

Macro Ambito Importo 

Canone annuale servizio cloud comprensivo di 

manutenzione licenze Oracle Embedded 

              92.390,01 € 

LICENZE Oracle EMBEDDED alle Suite Net@2A 

comprendenti 

Oracle Database Enterprise Edition + options: 

• Partitioning Options 

• Advanced Compressio 

• Multi-Tenancy 

• Advanced Security 

• Tuning 

               

                

               68.900,00 € 

 

Totale 

                       

               161.290,01 € 

 

Rilevato come dalla stessa relazione sopra menzionata, Brianzacque Srl pubblicherà, entro Dicembre 2022, una 

manifestazione d'interesse per i servizi Cloud da attivarsi alla scadenza dell'affidamento in essere; 

 
Dato atto che: 

 

• per l’effettuazione del servizio suddetto ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto alla 

società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. c), punto 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 

• l’importo contrattuale sarà pari a complessive € 161.290,01 di cui € 0 (zero) oneri relativi alla sicurezza; 

 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di offerta, che anche se non materialmente 

allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 

 

 

 



 

 

 

Atteso come la relativa spesa di trova copertura ne seguente modo: 

• € 92.390,01 nel budget IT previsto per il 2022; 

• € 68.900,00 nel Budget previsto per il 2022 - Progetto di Investimento - codice ATO 160;  

Per le motivazioni sopra esposte; 

 

Determina 

 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di affidare alla società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. 

c), punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del servizio cloud applicativi NET@2A E NETAWEB E LICENZE 

ORACLE DB, per l’importo complessivo di € 161.290,01 =, IVA esclusa di cui € 0 (zero) oneri relativi alla 

sicurezza; 

 

3. di disporre che i pagamenti verranno effettuati nei termini previsti come da richiesta di offerta. 

 

4. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio Appalti/Contratti 

per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza. 

 

5. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ing. 

Maurizio Florio - Direzione di rete Information Technology e Trasformazione Digitale – Ufficio Demand & 

Delivery, che con il presente provvedimento accetta l’incarico conferitogli e si dichiara consapevole degli 

obblighi da esso derivanti, affidando allo stesso la diponibilità finanziaria impegnata per l’esecuzione del 

servizio. 

 

 

         L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

             Enrico Boerci 

 

 

Per ricevuta: 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Direzione di rete Information Technology 

 e Trasformazione Digitale – Ufficio Demand & Delivery 

             Maurizio Florio 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e sm.i e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 


