
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 35 del 29.03.2021 

 

 

Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria, per l’anno 2021, del software Net@H20 - Approvazione 

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

140.175,00.= 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 19.06.2018 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.; 

 

• a seguito di nostra richiesta, la società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., proprietaria dei 

programmi sorgente e unico soggetto preposto alla manutenzione dell’applicativo NET@H2O, come da relazione 

del 26.03.2021 del Direttore - Direzione di rete Information Technology e Trasformazione Digitale Michele 

Tessera, ha trasmesso offerta in data 02.02.2021, ns. protocollo 2143, che prevede, una spesa complessiva di € 

140.175,00.= divisa come segue: 

 

- € 63.175,00 per Attività Professionali a consumo per attività di assistenza Net@H2O- Fascia A; 

- € 77.000,00 per Attività Professionali a consumo per attività di assistenza Net@H2O- Fascia B-C-D; 

 

• la stessa offerta, di cui sopra menzionata, è stata strutturata per l’acquisto di 350 giornate / uomo di figure 

professionali così suddivise: 

- 175 giornate di figura professionale Fascia A alla tariffa giornaliera di € 361,00; 

- €175 giornate di figura professionale Fascia B-C-D alla tariffa giornaliera di € 440,00; 

 

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 € 140.175,00, 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 trova copertura nel budget previsto per il 2021 - Progetto di Investimento 

“Software” DSTC214955 – 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, il servizio di manutenzione straordinaria, per l’anno 2021, del software 

N@H2O,  per l’importo complessivo di € 140.175,00.=, 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, Il Direttore 

- Direzione di rete Information Technology Michele Tessera, 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 

Direttore - Direzione di rete Information Technology 

 e Trasformazione Digitale 

           Michele Tessera 

 

 

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 

 

 


