
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0088 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 21/03/2022 Codice CUP

D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipoiogia DIRETTO

Servizio Sistemi I Persona di~ Struttura richiedente ~ GIACHINO PAOLO (SSI)I Informativi riferimentD

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Indagine MEPA - Ordine diretto

1~

Descrizione acquisto Abbonamento “Monday.com”

La Direzione Amministrazione Finanza e Personale, la Direzione Crediti, il Servizio
Organizzazione e altri Servizi, hanno rappresentato la necessità di poter disporre
di una piattaforma web/mobile basata su cloud, per la gestione del team
management (attività, compiti, gestione progetti, scadenze) e per l’ottimizzazione
della collaborazione dei team di lavoro, unitamente alla esigenza di sostituzione di
applicativi attualmente in dismissione eal fine di implementare un service desk IT
per la gestione delle richieste di assistenza o di modifiche software e per la
gestione dell’inventano hardware e software.
E’ stata quindi effettuata un’indagine di mercato tramite internet, al fine di
individuare un operatore economico in grado di soddisfare le esigenze
rappresentate da FINAOSTA ed è stato selezionato il prodotto denominato
“Monday.com” offerto dalla ditta OMNIDEA SRL, ed è stato acquisito il preventivo.
Tale preventivo, confrontato con altri, risulta congruo sulla base dei costi medi di
mercato per la tipologia di prodotto offerto.

Motivazione
Posto che il fornitore è presente su MEPA l’affidamento avviene mediante ordine
diretto di acquisto (ODA) a favore della ditta OMNIDEA SRL per la fornitura del
prodotto “Monday.com - Abbonamento annuale Piano Pro”, per la somma di euro
4.800, oltre IVA, abbinato ad un servizio di formazione da remoto per complessive
6 ore al costo di euro 1.080,00, oltre PIA.

Dato atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello
stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite, si dispone, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a),
del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, si procede con l’esecuzione

~ anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo
all’affidatario

Categoria principale Itc - Telefonia e telecomunica

RUP dl settore

~c~om~ GADINA JEAN

Direttore Esecuzione
(se nominato)

Affidamento diretto

Importo acquisto 5.880,00 IVA 1.293,60 Totale 7.173,60

f Data prevista Inizio contratto 31/03/2022 Data prevista fine contratto 30/03/2023

i

Fornitore OMNIDEA SRL



LModalità di pagamento Bonifico I ~~~tt~zioh1e Unica soluzione

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

f~~zione Rotazione rispettata

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, I quali, per essere
svolti Internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante
Produzione energia elettrica e assimilati I

No esternalizzazione X Providers dl dati e informazioni
U Contratto dl consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni

Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato
Altro (da Inserire In nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali dl importo
inferiore ai 40.000,00 euro che ron attengono alle funzioni dl controllo o a

Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo
aziendale/operativa non • Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio
importante Non necessaria la richiesta dl livelli di servizio da parte del fornitore

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio
Altro (da Inserire in nota)

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante
Esternalizzazione dl componente critica del sistema informativo

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto dl Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una

SI persona fisica Identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e i

non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di te:efono, ecc)

Responsabile esterno ai sensi L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da i

dell’art. 28 dei Reg. UE parte del fornitore
679/2016 Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso Il quale si ritiene

X incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di organizzazione
NO e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei x

dati personali, ad esempio: avvacati, consulenti o liberi professionisti o
soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali)
L’oggetto dell’acquisto prevede Il trattamento dl dati pubblici

Autorizzazione
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