
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 

P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 

 

DETERMINA n. 19532 del 29.12.2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE SOFTWARE NET@H2O E 

FORNITURA LICENZE D’USO NET@2A. 
 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO.  

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, 
P.Iva n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multiutility costituita per 

erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti che 

eroga, fra gli altri, il Servizio Idrico Integrato. 
 

ATTESO CHE  

ASP S.p.A. utilizza da anni il software Net@H2O di Engineering Informatica S.p.A. strumentale 

alla attività della Business Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a.  

Trattasi di applicativo deputato alla ordinaria gestione del Servizio Idrico Integrato ed alla 
gestione degli adempimenti disposti da Arera, con proprie deliberazioni, via via nel tempo 

succedutesi e di prossima emissione 

Detto applicativo - divenuto in EOS (End of Support) – in un orizzonte temporale di medio periodo 

dovrà necessariamente essere sostituito, posta la dismissione dello stesso da parte del produttore 

per upgrade a nuovo prodotto. 

 
RAVVISATA la necessità di acquisire uno strumento software funzionale alla gestione del 

Servizio Idrico Integrato, sono in corso le opportune valutazioni circa l’attuale panorama del 

mercato. 

Durante tale periodo, risulta in ogni caso necessario assicurare l’attività basata sull’applicativo 

attualmente in uso, senza soluzione di continuità, allo scopo di preservare i servizi aziendali 
erogati e, a tal fine, si rende necessario attivare, per l’anno 2023, il servizio di manutenzione 

volto ad assicurare il corretto funzionamento del software Net@H2O. 

 

CONSIDERATO CHE 

Fra le opzioni prese in considerazione ai fini della suddetta scelta tecnologica è in corso di 

valutazione l’ipotesi di aggiornamento informatico della soluzione attualmente in uso – Net@H2O 
- alla versione software di successiva generazione - denominata NET@2A. 

Tale ipotesi prevederebbe una iniziale acquisizione di licenze d’uso non esclusivo, non trasferibili 

ed a tempo indeterminato per le quali il fornitore Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  -

proprietario sia del software principale Net@H2O che del software Net@2° - ha formulato una 

offerta a condizioni di favore in caso di acquisto entro il 31.12.2022. 
Al duplice scopo di non precludere per ASP S.p.A. le migliori condizioni economiche possibili nel 

caso in cui si percorra l’ipotesi di aggiornamento informatico della soluzione attualmente in uso 

e, parimenti, di poter meglio valutare: 

 le condizioni afferenti a detto aggiornamento -  in termini sia di investimento complessivo 
sia di condizioni di mantenimento in ottica temporale di medio periodo; 

 il panorama dei prodotti e delle soluzioni attualmente presenti sul mercato;  
si ritiene opportuno formalizzare con il suddetto fornitore un approvvigionamento relativo alla 

componente licenze che possa essere oggetto di rimodulazione successiva a condizioni sin da ora 
predeterminate. 

 

ATTESO CHE 

L’approvvigionamento in oggetto avrà quindi la seguente articolazione, concordata fra le parti: 

- Manutenzione sw Net@H2O, decurtata della quotazione economica relativa all’Extended 

Support quale condizione di miglior favore, comprendente: 



o Manutenzione correttiva: correzione o rimedi alternativi rispetto ad eventuali 

malfunzionamenti; 
o Manutenzione evolutiva limitatamente alle correzioni rilasciate e/o innovazioni di 

modesta entità; 

o Manutenzione adeguativa/normativa: rilascio degli aggiornamenti predisposti a seguito 

di pubblicazione di nuovi provvedimenti normativi Nazionali, secondo quanto dettagliato 

in offerta; 
o Servizio di Trouble Ticketing; 

- Fornitura di licenze sw Net@2A a tempo indeterminato da confermarsi entro il 31.03.2023. 

 

Nel caso in cui ASP S.p.A. non intenda aderire al progetto di aggiornamento informatico di 

Engineering entro il 31.03.2023 si prevede: 

 il ripristino dell’Extended Support per l’anno 2023, con relativa remunerazione; 

 l’attribuzione della componente economica relativa alle licenze  - decurtata del valore dell’ 
Extended Support – ad attività afferenti a servizi professionali per manutenzione 
evolutiva, normativa ed assistenza sul prodotto Net@H2O alle condizioni di cui al servizio 

c.d. “Ordine aperto” quali praticate alla data del presente atto e/o per progetti per 

adeguamenti normativi per Net@H2O previa stima della valorizzazione e accettazione da 

parte di ASP in linea con quanto attualmente praticato;  

 

POSTO CHE 
ribadito quanto sopra esposto - in termini di eventuale riallocazione dei valori economici e 

rideterminazione del perimetro di attività nel caso di mancata conferma di acquisto delle licenze 

neri termini sopraindicati - le condizioni economiche per il presente affidamento, di cui alla 

proposta economica n° 22/263395_01_PE, sono le seguenti: 

 

 Importo Euro oltre IVA 

Manutenzione anno 2023 Net@H2O  41.330,16 

Fornitura Licenze Net@2A 39.900,00 

TOTALE 81.230,16 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge). 

 

DATO ATTO CHE si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto - ex art. 1, co. 2, 

lett. a) D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto della finalità acceleratoria e 

semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, 
convertito in Legge, fino al 30/06/2023 – a Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.; 

 

VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità all’acquisto di quanto 
sopra specificato; 

 
VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, cd. “Decreto “Semplificazioni”, e in 

particolare l’articolo 1; il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;  

- la L. n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3, sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili; 

- la Visura Camerale, il D.U.R.C. on-line e le risultanze del Casellario informatico presso 

l’A.N.A.C. relative alla società sopraindicata; 

- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica. 

 
 

Tutto ciò premesso e esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Dr. 

Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 

 

 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 

 

2. di contrarre e di affidare, alle condizioni tecniche in premessa riportate ed economiche indicate 

al successivo punto n. 3, la manutenzione software NET@H2O, e fornitura licenze d’uso NET@2A 

- secondo quanto offerto alla proposta economica n° 22/263395_01_PE mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, alla società 



Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Piazzale dell’Agricoltura, 24 – 

00144 Roma P.Iva: 05724831002. 
 

3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa massima complessiva 

per A.S.P. s.p.a., è pari a complessivi € 81.230,16 al netto dell’I.V.A., quale Prezzo complessivo 

di Fornitura e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura in Fondi di A.S.P. 

s.p.a. e che il contratto avrà decorrenza dalla stipula o dalla esecuzione anticipata dello stesso 
ai sensi art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. sino al 31.12.2023 per la attività di manutenzione. 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge). 

 

4. di dare atto che nel caso in cui ASP S.p.A. non intenda aderire al progetto di aggiornamento 
informatico di Engineering entro il 31.03.2023 si prevede: 

 il ripristino dell’Extended Support per l’anno 2023, con relativa remunerazione; 

 l’attribuzione della componente economica relativa alle licenze  - decurtata del valore dell’ 
Extended Support – ad attività afferenti a servizi professionali per manutenzione evolutiva, 

normativa ed assistenza sul prodotto Net@H2O alle condizioni di cui al servizio c.d. 

“Ordine aperto” quali praticate alla data del presente atto e/o per progetti per adeguamenti 

normativi per Net@H2O previa stima della valorizzazione e accettazione da parte di ASP in 

linea con quanto attualmente praticato;  
il tutto nell’ambito del perimetro economico massimo indicato al punto 3. 

 

5. di dare atto che il Contratto sarà risolutivamente condizionato all’esito positivo delle verifiche 

d’ufficio sul possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Affidataria;  

 
6. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il Dott. Giuseppe CAGLIERO quale Amministratore 

Delegato di A.S.P. s.p.a.; e di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi 

dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti, il Geom. Roberto MASOERO, quale dipendente 

di A.S.P. s.p.a. 

 

7. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente all’Ufficio del 
Presidente di A.S.P. S.p.A., all’Ufficio dell’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., al R.U.P. Dott. 

Giuseppe CAGLIERO, al D.E.C. Dr. Augusto Borzi, e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a., alla 

Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per gli atti conseguenti e di rispettiva 

competenza. 

 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 

                        F.to Dr. Giuseppe Cagliero 

 

 

 
Il Responsabile Sistemi Informativi 

Dr. Augusto Borzi 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di 
A.S.P. s.p.a. il giorno 17.01.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 


