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Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Stefano Semeraro 
 
 

Giusta procura conferita con atto per rogito rep. n. 1.381 racc. n. 956 del 15.11.2021 
 

Il Chief Financial Officer 
Dott. Antonio Braccio 

Oggetto Interventi di sviluppo software 

Tipo di appalto Acquisto di servizi 

Luogo di esecuzione CED di Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Breve descrizione dell’intervento Servizi di sviluppo soluzioni applicative per la gestione di processi operativi legati al rapporto con i fornitori 

Motivazione Reingegnerizzazione, con tecnologia web java enterprise, di alcuni applicativi software custom attualmente in uso per la gestione di specifici 
processi operativi legati al rapporto con i fornitori, quali: 

• invio ordini/contratti ai fornitori tramite PEC; 
• pubblicazione ordini/contratti sul portale istituzionale AQP; 
• controllo dati necessari alla qualifica dei fornitori tramite apposito portale. 

Tali applicazioni web java enterprise consentiranno: 
• miglioramento delle prestazioni e della manutenibilità della nuova piattaforma applicativa; 
• accessi concorrenti di più utenti con funzione di autenticazione e tracciatura dei log; 
• utilizzo delle funzionalità anche da dispositivi mobile; 
• gestione automatizzata procedure di backup. 

Individuazione degli operatori economici Affidamento a un unico operatore economico, W-Enterprise S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, a fornitore 
qualificato nella categoria merceologica AC 34 INFORMATICA. 

Importo  L’importo complessivo della fornitura è pari a € 39.000,00 al netto di IVA. 
Il prezzo è congruo rispetto alla tipologia e alla quantità della fornitura/servizio offerto. 

Durata dell’appalto Entro il 31/12/2022 

Modalità di stipulazione del contratto Il contratto è stipulato a “corpo”, con modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016. 

Tipologia di procedura Affidamento diretto a un unico operatore economico 

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati 60gg DF FM secondo il seguente scadenziario: 
- 30% avvio progetto; 
- 20% SAL al completamento del 50% delle attività di sviluppo; 
- 50% al collaudo e rilascio in produzione di tutti gli sviluppi. 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico AQP per l’importo complessivo di € 39.000,00 da imputare sul conto di budget 402.20.010 – 
commessa d’investimento n. 47/01382. 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Stefano Semeraro 


		2022-08-29T13:08:51+0000
	STEFANO SEMERARO


		2022-08-30T08:52:12+0000
	ANTONIO BRACCIO




