
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap. 00143 Roma 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 27/2018 

 

Oggetto:  Fornitura ed aggiornamento licenze software ACCA. 

  CIG Z3D23C5EE8 

 
Premesso 

 

che Roma servizi per la mobilità (di seguito RSM) nell’ambito delle attività affidate tramite CdS da Roma 

Capitale, si occupa fra l’altro di gestire i contratti d’appalto e la Direzione Lavori degli interventi delle opere 

civili dell’armamento tranviario, delle infrastrutture stradali, delle forniture e della ciclabilità, di verificare il 

rispetto da parte dell’impresa delle normative inerenti l’impiego di manodopera nei cantieri, di curare la 

valutazione economica dei progetti, l’accettazione di materiali e forniture, di predisporre gli atti contabili e di 

elaborare gli atti di competenza relativi all’iter di svolgimento lavori,  

 

che in questo specifico settore, gli applicativi sviluppati da ACCA software S.p.A. rappresentano la soluzione 

informatica scelta, 

 

che per un corretto ed efficace utilizzo degli applicativi risulta necessario il continuo aggiornamento degli 

stessi alle norme in vigore, oltreché un’assistenza tecnica da remoto, e che a questo scopo è stata richiesta 

una relativa offerta alla società produttrice dei software per l’acquisizione di: 

- 1 licenza Compensus LP Pro 

- 2 licenze Mantus 

- 1 licenza Primus 

- 4 licenze Primus C 

- 3 licenze Certus 

- Power Pack per 3 licenze Mantus 

- Power Pack per 7 licenze Primus 

- Power Pack per 5 licenze Certus 

- Amicus per 5 licenze Primus C 

E per l’aggiornamento di: 

- 1 licenza Mantus 

- 6 licenze Primus 



- 1 licenza Primus C 

- 2 licenze Certus 

 

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 29410 del 28/05/2018 è stata ritenuta congrua 

sia per gli importi, sia per i servizi offerti dal fornitore, 

 

Considerato 

 

 

che, in applicazione del principio del buon andamento ed economicità del procedimento amministrativo, in 

ottemperanza al punto 3.1.2 linee guida ANAC, è possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta mediante il 

ricorso ad affidamento diretto; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
 
 

in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.lgs. 50/16 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Nella persona dell’Ing. L. Avarello 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.896 (Atto 42.628) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1381 serie 1t  

 

DETERMINA 

 

l’affidamento del servizio in epigrafe alla Società ACCA software S.p.A., con sede a Bagnoli Irpino (AV), 

Contrada Rosole 13, per un importo omnicomprensivo di € 4.186,00 (quattromilacentoottansei/00) oltre IVA. 

 

 

 

 

Luca Avarello 


