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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 260 / 157.6 del 16/12/2022

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA NUMERO N° 256 / 157.6 DEL 05/12/2022 
NUOVA DETERMINAZIONE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DI N.5 
LICENZE DEL SOFTWARE PRIMUS POKER PACK, N.1 LICENZA DEL SOFTWARE 
CERTUS E SOSTITUZIONE DI N.1 LICENZA PRIMUS.

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 1 comma 2 lett. a) L.120/2020 e ss.mm.ii.
Ditta: ACCA Software S.p.a. con sede in via Cianciulli - Montella (AV) per un importo € 833,00 
oltre IVA al 22%.-

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 
CHE l’Ufficio Tecnico AMAM svolge, tra l’altro, l’attività di progettazione e direzione lavori di 
opere attinenti il servizio idrico integrato;
CHE lo svolgimento delle suddette attività comporta la redazione di atti tecnico/contabili, nella 
fattispecie: computo metrico, elenco prezzi, contabilità lavori, ecc...;
CHE sono numerosi i contratti di affidamento in essere e che il servizio di progettazione e direzione 
lavori è svolto da personale interno all’azienda e che tale software risulta indispensabile per la 
redazione dei computi metrici e dei documenti contabili dei lavori; 
CHE in precedenza questa Azienda ha acquistato n. 5 licenze del software PriMus POWER Pack 
della ACCA software S.p.A. al fine di svolgere le attività sopra citate e N.1 licenza del sofwtare 
CERTUS; 
CONSIDERATO 
CHE risulta indispensabile procedere all’aggiornamento delle n. 6 licenze dei sopra citati software 
e pertanto è stata richiesta apposita offerta per il rinnovo del programma alla società ACCA 
Software, già fornitrice del programma ed iscritta sul ME.PA;
CHE per mero errore materiale nella determinazione N. 256/157.6,  l’importo indicato in € 768,00  
risulta diverso dall’importo complessivo effettivo pari a € 833,00 (comprensivo delle spese di 
spedizione) oltre Iva al 22%;
VISTO il preventivo acquisito in Azienda il 25/11/2022 con prot. 19999/2022 con cui la ditta 
ACCA software S.p.A. ha offerto, con rif. 67194 L.P., il rinnovo annuale dell’abbonamento al 
POWER PACK di PRIMUS per un importo di € 499,00, l’Abbonamento annuale (validità 365 
giorni) a CerTus POWER PACK al prezzo di € 199,00 e la sostituzione di N.1 chiavetta smarrita 
per l’importo di € 120,00;
RITENUTO congruo e conveniente per l'Azienda procedere all'acquisto e all'aggiornamento dei 
software in premessa; 
RILEVATO 
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CHE per quanto sopra si rende necessario l’annullamento della determinazione di cui trattasi per la 
definizione dell’importo corretto; 
VISTI gli artt. 36 c.2 lett. a, 32 c.14 e art. 42 c.2. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  
Tutto quanto sopra premesso e considerato; 

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di annullare con effetti “ex tunc” la propria determinazione N.256/157.6 del 05/12/2022 

relativa al Rinnovo abbonamento annuale di N.5 licenze del Software PRIMUS POKER 
PACK, N.1 licenza del Software CERTUS e sostituzione di N.1 licenza.

3. Di procedere all’acquisto, presso ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 
Bagnoli Irpino (AV) - P.IVA 01883740647, del rinnovo dell’abbonamento annuale di N.5 
licenze del Software PRIMUS POKER PACK per un importo di € 499,00, di N.1 licenza del 
Software CERTUS per un importo di € 199,00 e della sostituzione di N.1 licenza Primus per 
l’importo di € 120,00 e € 15,00 per spese di spedizione;  

4. Autorizzare la spesa complessiva di € 833,00, oltre IVA, per la suddetta fornitura, alla ditta 
ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 Bagnoli Irpino (AV) - P.IVA 
01883740647. 

5. La somma necessaria pari ad € 833,00, oltre IVA verrà corrisposta, a fornitura avvenuta, 
dietro presentazione di regolare fattura liquidata e sarà prelevata dal bilancio AMAM di 
competenza. 

6. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Alessandro Lo Surdo dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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