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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 15 DEL 10/06/2020 

 

Oggetto: acquisto software per computi metrici e contabilità. Smart CIG Z862D4B037 

 

L’Amministratore Unico,  

VISTI gli artt. 10 e 22 dello Statuto 

Vista la nota, presentata in data 03.06.2020, dal Capo Servizio dell’Area Pianificazione Territoriale 

della Sannio Europa Scarl, Arch Samantha Calandrelli, con la quale si richiede, per le numerose 

attività svolte dall’area tecnica relative all’elaborazioni dei progetti preliminari, definitivi ed 

esecutivi di opere infrastrutturali, l’acquisto di almeno n.3 licenze per software idoneo 

all’elaborazioni di computi metrici e contabilità; 

VISTA la propria determinazione n. 10 del 11/05/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di 

operatori economici per la fornitura di beni, servizi e lavori; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso pubblico in data 11/05/2020 sul proprio sito istituzionale; 

VISTA la propria determinazione n° 14 del 03/06/2020 di approvazione della Short List degli 

operatori economici; 

Preso atto che nell’ambito dell’area fornitura Beni codice “4) Informatica (Hw e Sw)” è pervenuta 

la domanda dell’operatore economico Acca Software S.p.A. di Cianciulli Giudo con allegato un 

curriculum aziendale pienamente soddisfacente all’esigenze e necessità della Sannio Europa Scarl; 

Vista l’offerta economica della Acca Software SpA, prot. E235 del 08/06/2020, relativa 

all’acquisto del programma PriMus Bim 2 per più installazioni (da 1 A 4);  

Ritenuto che la Sannio Europa Scarl, ha necessità di n° 3 installazioni di Sw adeguati e specifici 

per le elaborazioni di computi metrici e contabilità; 

Ritenuto congruo il preventivo della Acca Software S.p.A. pari ad € 798,00, compreso IVA (prezzo 

riservato alle P.A. o enti parificabili), per n° 3 installazioni del programma PriMus Bim 2; 

Visto l’art 36 comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016 

D E T E R M I N A 

di procedere all’acquisto del Programma PriMus Bim 2 per n. 3 installazioni dalla Acca Software 

S.p.A. per il prezzo pari ad € 798,00, oltre IVA (prezzo riservato alle P.A. o enti parificabili); 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47493044


 

 

Sannio  Europa S. C. a r. L. - Agenzia per lo sviluppo locale sostenibile - Direzione e coordinamento Provincia di Benevento 
Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento Tel.0824/372300 - Fax 0824/312856 - Sito internet: www.sannioeuropa.it - P.I. 01 228 450 621 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), 

dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato. 

Benevento, 10/06/2020 
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