
 

 

 

 

 

Roma, 18/11/2020 

OGGETTO: Proposta di aggiudicazione a seguito di indagine di mercato per affidamento del 

servizio triennale di licenza d'uso, manutenzione ed assistenza del software di contabilità 

“King” ai sensi dell’art. 63 c.2 del D.Lgs. 50/2016  

CIG [84582207F2] 

 

La sottoscritta Francesca Gozzi in qualità di Responsabile del Procedimento, nominata con 

delibera n. 290 del 1/07/2020, 

CONSIDERATO CHE  

- in data 28/07/2020 l’Ente ha pubblicato sul proprio sito e sul MIT un’indagine di mercato 

finalizzata alla verifica delle condizioni di esclusività vantate dalla società Eurosoft snc di 

Eduardo Ricco & C. relativamente all’erogazione dei servizi Datalog Italia S.r.l., confortate 

dalla comunicazione, del 19/06/2020, della società Datalog, proprietaria del software, nella 

quale la stessa comunica all'Ente che solo la Eurosoft snc di Eduardo Ricco & C. ha diritto a 

contrarre accordi commerciali per i software di proprietà della stessa per il servizio di 

manutenzione;  

- la suddetta indagine prevedeva il termine del 28/08/2020 per manifestare interesse da parte 

delle imprese, che ritenevano poter fornire servizi della Datalog Italia S.r.l.; 

- la Eurosoft snc di Eduardo Ricco & C. ha presentato offerta per il servizio in oggetto il 

30/06/2020; 

DICHIARA che entro la data prevista del 28/08/2020, nessun operatore economico ha 

comunicato all’Ente di essere in grado di fornire i servizi della Datalog Italia S.r.l. 

VERIFICATO 

- il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 della 

Eurosoft snc di Eduardo Ricco & C.; 

Egr. 

Direttore generale 

Sede 
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PRONONE l’affidamento diretto ai sensi dell’art 63 c.2 del D.Lgs. 50/2016 alla società Eurosoft 

snc di Eduardo Ricco & C. della fornitura di n. 8 moduli di licenza d’uso del gestionale “KING” con 

i relativi aggiornamenti periodici. 
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