
 
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.  0297 del   05.01.2023          

 

OGGETTO:      ACQUISIZIONE SISTEMA GESTIONALE CONTROLLO DI GESTIONE (SaaS). 

 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  

 
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. 

 

CONSIDERATO CHE  
Le elaborazioni – annuali e pluriennali - di pianificazione economico-finanziaria funzionali alla 

attività di Controllo di Gestione sono state sinora eseguite sulla base dei dati consuntivi estratti 

dal sistema gestionale in uso SAP ed elaborate su fogli excel.   

La necessità di disporre di informazioni sempre più di dettaglio sull’andamento delle singole 

attività, ha comportato, negli anni, un forte incremento della mole dei dati gestiti e della relativa 
complessità, rendendo l’attività di pianificazione sempre più onerosa sia in termini di effort 

temporale che di complessità di aggiornamento dei dati di riepilogo. 

A fronte della situazione sopra delineata si è ravvisata la necessità di disporre di un sistema 

gestionale specifico che consenta flessibilità nella costruzione di diversi scenari, garantisca una 

quadratura contestuale dei dati analitici e la disponibilità di una pianificazione finanziaria 

strettamente collegata alle proiezioni economiche stimate e di reportistiche istantaneamente 
aggiornate. 

 

ATTESO CHE 

Il processo di pianificazione economica potrà prevedere i seguenti task progettuali: 

- Acquisizione <<dati actual>> da processo di <<closing>> della piattaforma 
-  Settings iniziali: definizione driver di inizializzazione del dato di budget per singola voce  

- Procedura di inizializzazione del budget per proiezione dati consuntivi su Budget (BDG)  

- Maschere di data entry, workflow budget: - Pianificazione ricavi per linea di business  

- Pianificazione costo personale  

- Pianificazione OPEX  

- Pianificazione CAPEX con inserimento di singoli investimenti previsti a BDG  
- Processo di <<submit>> e approvazione del dato su più livelli  

- Motore di calcolo e procedure di calcolo conto economico complessivo. 

 

Lo sviluppo del progetto è stato impostato su 4 fasi: 

 
1. PROCESSO PLANNING ECONOMICO & CLOSING 

2. COST ALLOCATION  

3. CASH FLOW ACTUAL  

4. PLANNING FINANZIARIO E PATRIMONIALE  

 

 
RILEVATO CHE 

Si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto - ex art. 1, co. 1, 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 BOARD ITALIA Srl, previo confronto fra preventivi, in virtù delle 
condizioni tecniche ed economiche proposte, ritenute vantaggiose. 

 

In particolare la soluzione Saas di BOARD – SBE Production Platform - è l'unico prodotto sul 

mercato in grado di offrire un'architettura unificata per Business Intelligence, Analytics e 



Performance Management, Reporting, Dash Boarding, Data Discovery e Planning. Il prodotto si 

basa su un singolo data repository, con una singola visione logica del modello dati (metadati), 
un unico ambiente di sicurezza, un'unica interfaccia utente, un unico ambiente di sviluppo e 

amministrazione. 

Si rileva che il prodotto offre particolari prestazioni in tema di: 

 velocità di sviluppo, visualizzazione delle informazioni, processi di simulazione e 
pianificazione; 

 facilità d’uso e interazione intuitiva; 

 autonomia dell’utente; 
 

 

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

 

SI DÀ ATTO CHE 
Le condizioni economiche praticate nell’ambito dell’affidamento in parola sono quelle indicate 

nell’offerta economica trasmessa ad ASP il 30.08.2022 ovvero per complessivi Euro 66.000,00 

(oltre IVA) per un periodo di 36 mesi decorrenti dal 01.01.2023 per un importo annuale di Euro 

22.000,00 (oltre IVA) 

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 zero.  
 

 

ATTESO CHE 

risulta funzionale ad ASP, per i motivi sopraesposti, procedere con l’affidamento di cui trattasi a 

Board Italia Srl – via Caduti di Marcinelle, 5 – 20134 Milano P.IVA: 05059780964. 
 

 

 

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 economiche indicate al successivo punto n. 3, 

l’acquisizione del sistema gestionale finalizzato alle attività di Controllo di Gestione in modaliltà 
SaaS, come in premessa individuato - sulla base della offerta di Board Italia Srl del 30.08.2022, 

mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 

120/2020, alla Soc. Board Italia Srl – via Caduti di Marcinelle, 5 – 20134 Milano P.IVA: 

05059780964. 

 
3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa complessiva per A.S.P. 

s.p.a., è pari a complessivi € 66.000,00 al netto dell’I.V.A., quale Prezzo complessivo di Servizio 

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. per 

un periodo di 36 mesi dal 01.01.2023; 
 

4. 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;  

 



5. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il Dr. Giuseppe Cagliero, quale Amministratore 

Delegato di A.S.P. s.p.a. e che è anche nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) 
la Sig.ra Monica Saglietti, quale dipendente di ASP S.p.A. ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 

e norme vigenti;  

 

6. 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, al 
D.E.C., e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. e 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 
                       F.to Dr. Giuseppe Cagliero 

 

 

 

Il Responsabile SII 
Dr. Augusto Borzi 

 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di 

A.S.P. s.p.a. il giorno 24.01.2023, 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. 

 
 


