DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto
Affidamento diretto per la migrazione delle licenze SCAT Windows Mobile verso
sistema Android.

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”

PREMESSO CHE
- nell’ambito delle attività di controllo e gestione della sosta, la società Sostare srl, società
incorporata alla AMT spa oggi denominata AMTS Catania spa, utilizzava dei dispositivi
palmari su base Microsoft con licenze Windows Mobile oggi non più aggiornate e di
conseguenza non più corrispondenti ai livelli di sicurezza certificati (protocollo TLS 1.2);
- le suddette licenze, fornite dalla società BraV Srl, necessitano dunque di una migrazione
verso i più aggiornati ed evoluti sistemi Android;
CONSIDERATO CHE
- con RdA n°100/22 del 07/06/2022, il dott. Gaetano Garufo, Resp. Commerciale, richiede
la migrazione di n. 63 licenze di windows mobile verso sistemi Android, specificando a
mezzo mail l’esclusività della ditta BraV srl già affidataria anche del lato Back Office;
- che delle 63 richieste di migrazione 48 sono già state migrate e necessità la loro
definizione amministrativa e le rimanenti 15 sono oggetto del preventivo di seguito indicato;
- a tale scopo allegava preventivo della ditta BraV Srl, assunto al protocollo aziendale in
data 07/06/2022 al n° 14023/22, per il triennio 2022/2025, comprensivo dei canoni annuali
hosting, supporto e manutenzione qui di seguito meglio riportati:
•
•
•
•

Anno 2022 - €. 6.500,00 oltre IVA
Anno 2023 - €. 10.000,00 oltre IVA
Anno 2024 - €. 10.000,00 oltre IVA
Anno 2025 - €. 10.000,00 oltre IVA

CONSIDERATO
- che per tale importo la fornitura può essere affidata mediante acquisizione diretta, secondo
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal
D.L. 76 del 16/07/2020 e dal successivo D.L. 77 del 31/05/2021.
RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA
Si propone determinarsi di conseguenza

Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”
RESP. UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA
(Dott. Antonio Garozzo)

IL DIRIGENTE DIRETTORE GENERALE
VISTE
L’art. 22 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore Generale” e le deleghe attribuite.
DETERMINA
1) Di procedere all’affidamento del servizio di migrazione di n. 63 licenze e dei canoni
annuali hosting, supporto e manutenzione come meglio riportato nel sopra citato preventivo,
alla ditta BraV Srl con sede in via del Portello, 4/B 41058 - Vignola (MO), per un importo
complessivo di €.36.500,00 oltre IVA;
2) Di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Gaetano Garufo;
3) Di autorizzare il pagamento anticipato in favore della società incaricata 60gg DFFM;
4) Che la spesa complessiva troverà copertura dai budget per l’anno 2022/23/24/25.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marcello Marino

az/AG

Catania, 09/06/2022

