
Oggetto: Acquisizione software ERP “Infinity ad hoc” Zucchetti 
 

Il Direttore Generale 
 

• Visti i poteri conferiti; 
 

• Visto il Bilancio previsionale 2021 approvato dall’assemblea dei soci il 21 dicembre 
2020; 
 

• Considerato che tra gli strumenti oggi a supporto dell’organizzazione vi è 
l’applicativo di gestione della contabilità –SCIC-, introdotto venti anni fa nella ex 
Camera di commercio di Milano per sé e le sue aziende speciali. Si tratta di una 
soluzione ormai datata, con tecnologia non WEB, fortemente personalizzata, che nel 
corso degli anni è stata oggetto di diversi interventi migliorativi.  Camera di 
Commercio e sue società a partecipazione totalitaria/aziende speciali, nel 2019 hanno 
avviato un progetto di migrazione verso una soluzione ERP basata su Microsoft 
Dynamics 365 erogato in modalità SaaS, con messa in produzione agli inizi del 2021;  
 

 
• Considerato che il consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’8 aprile 2019, 

nella quale è stata presentata la proposta di partecipare alla Convenzione Consip e 
utilizzare in futuro il Microsoft Dynamics 365 con gli altri soggetti del sistema 
camerale milanese ad un costo di circa 66.000 euro per il 2019 e di circa 216.000 
euro per il periodo 2019-2022,  ha  ritenuto opportuno un approfondimento e pertanto 
ha richiesto al Direttore Generale di fornire un quadro più dettagliato e di reperire 
altri preventivi; 
 

• Considerato che il fornitore di SCIC nel mese di dicembre 2020 ha comunicato la 
cessazione del servizio di assistenza e manutenzione al termine del contratto annuale 
con scadenza 28/2/2021; 
 

• Considerato, inoltre, che a partire dal 2022 non sarà più disponibile BPM -
piattaforma di gestione dei processi-, utilizzata trasversalmente da tutti i soggetti 
della holding camerale, in quanto a seguito dell’introduzione dell’ERP la Holding 
utilizzerà nuovi processi su nuova piattaforma; 
 

• Considerato che Promos Italia, con determina n. 167/2020, ha affidato nel mese di 
dicembre al dott. Piacentini, con il supporto di un team di professionisti, l’analisi 
organizzativa, l’individuazione e l’implementazione di un applicativo (ERP) 
adeguato a supportare i processi/procedure di Promos Italia ad esito dell’analisi 
organizzativa; 
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• Visti gli esiti dell’analisi organizzativa consegnata dal dott. Piacentini e dal suo team 
allegata alla presente determina; 
 

• Visti gli esiti dell’analisi delle soluzioni in “Open Source o a Riuso’’ operata dal dott. 
Piacentini e dal suo team, in base alle linee guida Agid, su acquisizione e riuso di 
software per le PP.AA. adottate in attuazione dagli articoli 68 e 69 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. Dall’analisi attraverso sito ‘’Developers Italia’’ la 
soluzione software in open source o a riuso non ha dato esito positivo: sul sito non 
viene indicato alcun software classificato come ‘’Open Source’’ e si trovano solo due 
software classificati come ‘’Software A Riuso’’:  SICRegBas (Sistema integrato per 
la gestione dei processi amministrativi contabili realizzato dalla Cooperativa EDP 
La Traccia per la Regione Basilicata) SIGLA 6.2.93 (Sistema Informativo Contabile 
per Enti Pubblici basato sulla contabilità finanziaria con rendicontazione anche 
economica ed analitica). Anche in riferimento alla necessità immediata di Promos 
Italia, ovverosia quella di avere un Sistema Contabile, l’analisi delle “descrizioni” 
degli applicativi trovati ha evidenziato la loro focalizzazione su processi tipici di un 
ente pubblico e quindi non in aderenza alle necessità funzionali di Promos Italia; 
 

• Considerato che per l’identificazione della suite ERP si è valutato di approfondire la 
soluzione “Infinity ad hoc” di Zucchetti, nel presupposto delle importanti sinergie 
che questa beneficia in virtù dell’appartenenza al medesimo ecosistema di soluzioni 
digitali in utilizzo per la gestione dell’area stipendiale/presenze e timesheet adottata 
dal Promos Italia, oltreché per le seguenti ulteriori considerazioni:  
 

1. Non adeguatezza di software ERP “complessi” quali SAP e Dynamics 365 o 
similari, per via delle dimensioni del “business” di Promos Italia e quindi della 
loro “sovrastruttura” rispetto al perimetro di copertura dei processi, dei costi 
derivanti rispetto a tali necessità, dei tempi di implementazione e dell’impiego 
di risorse interne per la gestione dei processi 

2. Zucchetti è un marchio leader nel mercato che offre un livello di affidabilità 
sia nella parte di avvio dell’applicativo ma anche nell’evoluzione futura del 
software 

 
• Vista l’offerta Zucchetti S.p.A allegata alla presente determina, che prevede 

l’acquisto dei moduli sotto dettagliati, necessari per l’attivazione di contabilità 
generale/analitica, secondo due alternative modalità contrattuali e conseguente 
diversa scontistica:  

1) acquisto 6 licenze professional e contratto di 5 anni per i canoni di 
manutenzione e di 5 anni per assistenza telefonica, con sconto del 28% sulle 
licenze, per un totale di € 60.142,00 oltre IVA e rivalutazione istat per i 
canoni;  
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2) acquisto 6 licenze professional e contratto di 5 anni per i canoni di 
manutenzione 2 anni per assistenza telefonica con sconto del 24% sulle 
licenze per un totale di 57.835,00 oltre IVA e rivalutazione istat per i canoni. 
 
Entrambe con decorrenza pagamento canoni manutenzione e assistenza 
telefonica dal 2022. 
 

licenza/servizio   quantità  
 applicazione 
da sostituire  

 prezzo licenza o 
servizio  

 canone mensile 
manutenzione  

 canone 
mensile ass 
telefonica  

IAF – Infinity application frame work 1 scic 1.800 23,00 14,00 

DMS – Document management system 1 scic 2.200 28,00 18,00 

Contabilità generale e iva 1 scic 1.800 23,00 14,00 

Telematico base 1 scic 250 4,00 2,00 

Remote banking 1 scic 1.000 11,00 7,00 

Cespiti 1 scic 1.000 11,00 7,00 

Ritenute d’acconto 1 scic 1.000 11,00 7,00 

Contabilizzazione base 1 scic 500 8,00 3,00 

Contabilità avanzata 1 scic + bpm 800 12,00 3,00 

Magazzino ciclo attivo/passivo 1 scic + bpm 2.700 35,00 23,00 

infobusiness (BI) 1 scic + bpm 3.000 50,00 
 

Contabilità analitica 1 scic 1.400 17,00 11,00 

licenze utenti "professional" 6   3.480 42,00 24,00 

      20.930 275,00 133,00 

servizi recupero tracciati 3 
 

                        
950  

 
  

servizi progettuali 24 
                    

600,00  
                  
14.400  

 
  

implementazione fase 1 
  

                     
2.750  

 
  

  
  

                  
18.100  

 
  

digital hub (servizio) 1   
                     
1.480      

 
 

• Valutato di attivare il contratto con Zucchetti in base l’opzione 1), fatta salva la 
possibilità di variazione fino a concorrenza di 1/5 del valore del contratto per 
eventuali circostante si rendessero necessarie, entro il limite di € 75.000,00, ai sensi 
dell’articolo 106 D.lgs 50/2016; 
 
 

determina 
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1. Di accettare l’offerta di Zucchetti S.p.A P.IVA/ CF 05006900962 per € 60.142,00 + 

IVA e rivalutazione istat per i canoni, sopra dettagliata relativa all’acquisto di 6 
licenze, oltre a canoni di manutenzione e assistenza telefonica per 5 anni, fatta salva 
la possibilità di variazione fino a concorrenza di 1/5 del valore del contratto per 
eventuali circostante si rendessero necessarie, entro il limite di € 75.000,00, ai sensi 
dell’articolo 106 D.lgs 50/2016; 

2. Di imputare l’importo di € 34.638,00, pari al costo delle licenze, servizi di 
implementazione e digital hub, all’esercizio 2021; 

3. Di imputare l’importo di € 6.376,00 a carico di ciascun esercizio, a partire dal 2022 
fino al 2025,  per digital hub, canoni di manutenzione e assistenza telefonica; 

4. Di prevedere l’importo di € 12.028,00 pari al quinto d’obbligo di cui al punto 1) a 
carico degli esercizi 2021/2025. 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Roberta Reda – Ufficio Acquisti 
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