
 

 

 

DETERMINAZIONE   n°131  del  20 novembre 2015 
 

Oggetto:    Acquisto software “STR Vision PBM” 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che L’Azienda si deve dotare di un sistema informatico che consenta di ottemperare 

all’obbligo di rendicontazione di cui al D.Lgs. 229/2011, ovvero l’invio dei dati di monitoraggio 

delle opere della stazione appaltante alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che occorre entro il 31 gennaio di ogni anno  provvedere alla pubblicazione nel 

sito web istituzionale dei dati richiesti dal comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012 degli 

appalti per servizi e forniture aggiudicati nel corso dell’anno precedente; 

PRESO ATTO che il software gestionale ReSys fornito dalla EuroConsulting S.r.l. del gruppo 

SCAI relativamente al Modulo Lavori Pubblici non fornisce i dati di cui sopra e nonostante le 

nostre richieste non si è avuto riscontro  che il software consenta di adempiere agli oneri legislativi 

di cui sopra; 

VISTA l’offerta della società STEP s.r.l. acquisita al prot. n. 4931 del 13.11.2015 relativa alla 

piattaforma software GGAP che prevede la gestione delle informazioni, riguardanti le gare, 

richieste dalle due normative sopra citate; 

CONSIDERATO che l’offerta della STEP S.r.l. di € 7.000,00 è limitata, come sopra riportato alla 

gestione delle informazioni e non prevede l’intero iter di gestione delle gare; 

VISTA l’offerta della TSS s.p.a. del software STR Vision BPM che prevede una gestione completa 

dei processi dei lavori pubblici comprendente: a) gestione dell’opera b) programmazione dei lavori 

c) controllo di gestione d) gestione gare e) forniture e servizi f) rendicontazione DL 229/2011        

g) lavori pubblici on line  (per gli adempimenti di cui alla legge 190/2012); 

PRESO ATTO che l’offerta della TSS s.p.a. per la licenza d’uso è pari ad € 8.324,00 oltre IVA e 

per l’attività di formazione, corsi e installazione previsti in numero di giorni 7 è pari ad € 4.410,00 

oltre IVA; 

CONSIDERATA l’urgenza per adempiere entro il 31 gennaio 2016 alla pubblicazione nel sito web 

istituzionale dei dati richiesti dal comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012 degli appalti per 

servizi e forniture aggiudicati nel corso del 2015;     

  

DETERMINA 

 

- di approvare l’offerta  della ditta TSS s.p.a. relativa al software STR Vision BPM per un 

costo inerente la licenza d’uso di € 8.324,00 oltre IVA e di € 4.410,00 oltre IVA per 

l’attività di formazione, corsi e installazione del programma previsti in numero di giorni 7; 

- di imputare la spesa complessiva prevista in € 12.734,00 oltre IVA sul conto delle attività 

patrimoniali 1030102001 “ Spese per acquisto software”. 

 
                            IL DIRIGENTE 
                         f.to Riccardo Arena     
 


