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Direzione: Procurement

Area di riferimento: Smart Procurement

Interlocutore: ROSARIA RUSSO

Indir. e-mail: rosa.russo@aqp.it

Telefono:

Spett.le: W-ENTERPRISE Srl
Cod. Fornitore: 10005343
Partita IVA: IT05621610723
Località: BARI
VIA PIETRO LEONIDA LAFORGIA 24
CAP: 70126 - Provincia: BA
Tel.: 080-5648684
Indir. e-mail: info@w-enterprise.it

Ordine di Acquisto
Info doc. d'acquisto Informazioni di consegna

Doc. acq.: 1000056676

Versione del documento: 0

Responsabile Unico Proced.:

Data Emissione: 08.09.2022

Valore Ordine: 37.000,00 EUR

Condizioni di consegna: UN - Franco destino

Cond. Pagamento: 30 gg Data Fattura

Data di consegna: 31.12.2022

Consegnare a:

Spett.le: ITEDG-INFORMATION 
TECHNOLOGY

Strada Provinciale Bari-Modugno Km 6
70026 MODUGNO BA

CIG: Y6337AEFCB
Con riferimento alla Vostra offerta n. 24 del 24.02.2022 Vi commissioniamo le prestazioni indicate nel 
testo di posizione alle condizioni previste nell’allegato Disciplinare Tecnico e a quelle qui di seguono 
riportate. 
Il presente Ordine d'Acquisto implica l'accettazione integrale delle Condizioni Generali di Contratto per 
Forniture dell'Acquedotto Pugliese SPA (disponibili sul sito www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - 
Condizioni Generali di Contratto - Condizioni Generali di Contratto AQP S.p.A.). 
Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, e s.m.i. e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, 
delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il 
"Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP, copia dei quali è disponibile sul sito internet "www.aqp.it - sezione 
Anticorruzione e Trasparenza ". 
Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a: 
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una condotta in linea con il 
Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto 
D.lgs. n. 231/2001; 
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o 
collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a tenere una condotta non conforme 
al Modello. 
L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e 
legittima AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., 
salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento". 
Dette norme sono disponibili sul sito internet "www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Codice Etico". 
Il Fornitore, ed eventuali subappaltatori e subcontraenti, a  pena  di  nullità  assoluta del presente Ordine di 
Acquisto, si obbligano ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e nei 
modi previsti dall'art.3 della legge 136/2010. 
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N.B. La commissione si intende conferita esclusivamente alle condizioni di fornitura di seguito specificate, 
a quelle indicate nelle Condizioni generali di fornitura beni e servizi già conosciute e da Voi accettate. 
Trascorsi 10 giorni dalla data dell'Ordine lo stesso s'intenderà accettato anche in mancanza della prevista 
conferma d'ordine inviata a mezzo posta o fax. 
La ditta, accettando il presente ordine, s'impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte 
le "informazioni confidenziali" di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Acquedotto 
Pugliese S.p.A., salvo che per le finalità connesse alla presente commissione. 
 
 

Posizione Materiale Descrizione Quantità UoM Prezzo 
Unitario Importo

00010 FORN06030000 Modulo Ar.Co e 4 moduli bridge 5 PZ 2.000,00 10.000,00

CUP: E98B22000460005

ancora da consegnare 5 PZ EUR 10.000,00

Sviluppi JBoss moduli Faldoni Legali, PEC Manager et al. 
- per il modulo "Ar.Co" e i quattro moduli "bridge”

Posizione Materiale Descrizione Quantità UoM Prezzo 
Unitario Importo

00020 FORN06030000 Modulo “Faldoni Legali” 1 PZ 10.000,00 10.000,00

CUP: E98B22000460005

ancora da consegnare 1 PZ EUR 10.000,00

Sviluppi JBoss moduli Faldoni Legali, PEC Manager et al. 
- per il modulo "Faldoni Legali" ”

Posizione Materiale Descrizione Quantità UoM Prezzo 
Unitario Importo

00030 FORN06030000 Moduli “Gestione raccomandate” 2 PZ 6.000,00 12.000,00

CUP: E98B22000460005

ancora da consegnare 2 PZ EUR 12.000,00

Sviluppi JBoss moduli Faldoni Legali, PEC Manager et al. 
- per i moduli "Gestione raccomandate" e "Mail2ACS"

Posizione Materiale Descrizione Quantità UoM Prezzo 
Unitario Importo

00040 FORN06030000 Modulo “PEC Manager” 1 PZ 5.000,00 5.000,00

CUP: E98B22000460005

ancora da consegnare 1 PZ EUR 5.000,00

Sviluppi JBoss moduli Faldoni Legali, PEC Manager et al. 
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- per il modulo "PEC Manager"

Valore netto totale IVA esclusa EUR 37.000,00

Firmato in data: 

Il procuratore:

Le fatture, emesse per ogni singola Commessa di investimento SAP indicata in ciascuna posizione del 
presente Ordine d'Acquisto, dovranno essere intestate ed trasmesse al SDI se elettroniche.  Qualora non 
sussista tale obbligo vanno inviate ad Acquedotto Pugliese SpA, in formato pdf all'indirizzo e-mail: 
fatture.passive@pec.aqp.it, o fatture.professionisti@pec.aqp.it se professionisti indicando nell'oggetto 
della mail stessa la parola "fattura". 
   
Le fatture dovranno avere l'indicazione: 
   
1) del n° di ricevimento SAP e di Ordine SAP, composti entrambi da 10 cifre che andranno inseriti per 
intero nella campo descrizione della fattura inserendo gli spazi prima e dopo il numero; 
   
2) del CIG (codice identificativo di gara); 
   
3) del conto dedicato ex legge 136/2010.  
  
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet: https://www.aqp.it/rete/fornitori/
procedure-fatturazione 
  
  
QR code  
  



 
 
 

Gara  d’appalto 

per l’approvvigionamento di servizi professionali per sviluppi JBoss (moduli Faldoni Legali, PEC Manager et al.) 

per 

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 

BARI 

 
 

DISCIPLINARE   TECNICO 

 
 

Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso 
 
 

Valore complessivo delle forniture e dei servizi: euro 37.000 IVA esclusa 
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1. Oggetto, importo a base d’asta e durata della fornitura  
 

 

Il presente Capitolato riporta nel seguito i dettagli circa l’acquisto di servizi professionali per sviluppi JBoss 

(moduli Faldoni Legali, PEC Manager et al.). 

 

L’importo stimato per l’appalto in oggetto è pari a € 37.000 (trentasettemila/00) oltre I.V.A., di cui € 37.000 

(trentasettemila/00), oltre I.V.A., per la fornitura e € 0,00 (zero) oltre I.V.A. per il costo della sicurezza per 

rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.  

 

Il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 (zero), in quanto, a seguito di una 

preliminare valutazione e sentito il parere dell’ Area Sicurezza, si esclude l’esistenza di eventuali rischi 

interferenti. 

 

La durata dell’appalto è fissata in n. 6 (sei) mesi, a partire dalla data dell’Ordine. 

 

 

2. Requisiti generali per i concorrenti  
 

La fornitura dovrà essere offerta da azienda italiana a conoscenza del funzionamento dei 

moduli suddetti e dell’architettura tecnologica di riferimento di AQP in cui si inseriscono. 

  

E’ richiesto che il personale dell’aggiudicatario che svolgerà eventualmente interventi on site si attenga 

alle norme COVID sul posto di lavoro (es., uso mascherina, distanziamento sociale, ecc.), così come AQP 

garantirà il rispetto delle norme da parte propria (es., aerazione locali, servizi igienici dedicati, ecc.). 

 

3. Dettaglio della fornitura  
 

Le attività da svolgere si sostanziano nella migrazione dei moduli applicativi sottoindicati alla 

piattaforma JBoss EAP 7.3: 
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 Ar.Co. Sync. Server 

 Bridge ACS 

 Bridge InfoBill 

 Bridge Repository Documentale 

 Bridge Utenze 

 Faldoni Legali 

 Gestione Raccomandate 

 Mail2ACS 

 PEC Manager 

 

Si allega inoltre al presente un’offerta tecnico-economica. 

 

 

4. Rapporti contrattuali 
 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il dott. Pasquale Sciacovelli. L’Appaltatore dovrà fare in modo che 

all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’AQP possa rivolgersi per 

le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al 

rapporto contrattuale.  In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico e onere, una 

persona responsabile della esecuzione del contratto per conto dell’Appaltatore, costantemente reperibile, il 

cui nominativo sarà indicato all'AQP per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile della 

esecuzione del contratto per conto dell’Appaltatore, provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto 

risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto per conto dell'AQP. 

 

5.  Penali 
 

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si 

riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il 

risarcimento del maggior danno subito.  
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2. Per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma concordato, la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore 

una penale pari ad un ottavo dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo relativo.  

3. Non saranno computati come periodi di indisponibilità: 

 i fermi per guasti causati da colpa o fatti imputabili all’AQP, la cui prova deve essere a carico della 

ditta; 

 i fermi da cause di forza maggiore (sommosse, alluvioni, attentati, terremoti, ecc.) non imputabili né 

all’AQP né alla ditta. 

 

Tutti i periodi di indisponibilità o di fermo del servizio saranno registrati su apposito registro tenuto dall’AQP. 

Il puntuale adempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi rivenienti dal contratto sarà 

accertato dalla Struttura di Coordinamento all’uopo nominata dall’ AQP. L’accertamento di eventuali 

inadempienze sarà contestato alla ditta a mezzo di apposita comunicazione recante la descrizione 

dell’inadempienza. Detta comunicazione sarà consegnata a mezzo raccomandata a mano al rappresentante 

della ditta e, occorrendo, a mezzo raccomandata postale. La ditta, entro tre giorni dal ricevimento, fornirà le 

eventuali controdeduzioni; decorso tale termine la contestazione si intenderà senz’altro accettata. 

 

6.  Risoluzione 
L’appalto potrà terminare anticipatamente: 

 per ripetute negligenze, inadempienze o inefficienze del fornitore rilevate dall’AQP durante i controlli 

e le verifiche 

 per danni procurati ai locali e a terzi dai macchinari forniti o da azioni degli incaricati dei fornitori. 

In particolare, la Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida o 

procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. 

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto 

ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% 

di tale corrispettivo, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente 

contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. 

L’AQP comunicherà alla ditta la sua decisione di interrompere l’appalto per iscritto, indicando le ragioni che 

hanno determinato tale decisione, commissionerà ad altra impresa l’esecuzione della fornitura ed addebiterà 

alla ditta le maggiori spese derivanti da ciò ad AQP. 
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7.  Offerta Economica 
 

L’importo dell’iniziativa è di complessivi € 37.000 (trentasettemila/00)  oltre I.V.A. 

 

8. Modalità di pagamento 
 
La spesa complessiva di € 37.000 (trentasettemila/00) verrà corrisposta al collaudo dei singoli moduli come 

segue: 

 € 2.000 per il modulo “Ar.Co” e per ciascuno dei quattro moduli “bridge” 

 € 10.000 per il modulo “Faldoni Legali”  

 € 6.000 per ciascuno dei moduli “Gestione raccomandate” e “Mail2ACS”  

  € 5.000 per il modulo “PEC Manager” 

 

Firmato digitalmente da: Alberto Antonacci
Data: 31/08/2022 11:12:00

Firmato digitalmente da: Paolo Lanza
Data: 05/09/2022 19:06:10


		2022-09-08T12:34:26+0000
	Savino Costantino




