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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 559 del 20.12.2021. 1 

5) Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza relativo al sistema di 2 

bigliettazione elettronica per gli anni 2021 e 2022. Deliberazioni. 3 

Il Direttore relaziona in merito al ritardo riportato nel rinnovare, per l’anno 4 

2021, il contratto per il servizio di manutenzione del sistema Biglietto 5 

Integrato Piemonte (BIP), alla ditta AEP TICKETING SOLUTIONS SRL di 6 

Signa (FI) fornitrice del sistema stesso; la ditta in questione, aggiudicataria 7 

della fornitura del sistema a seguito di gara bandita dal consorzio Extra-TO 8 

con parziale finanziamento regionale dedicato, è l’unica in grado di fornire 9 

l’assistenza per la garanzia di continuità del sistema stesso, sia per l’hardware 10 

che per il software. 11 

Il contratto scaduto al 31.12.2020 aveva un costo di € 82.000/anno, 12 

riproposto anche per il rinnovo, ma nel corso del corrente anno è stato 13 

sottoposto ad una revisione fortemente voluta dalla Direzione e dal 14 

Presidente per ridurne il costo; dopo circa un anno di trattative si è giunti ad 15 

un riequilibrio del contratto dividendo l’assistenza dell’hardware da quella 16 

del software. 17 

La proposta definitiva del contratto, per il 2021 ma anche per il 2022, 18 

prevede: 19 

• € 53.500/anno canone per manutenzione software e servizi; 20 

• il costo per la manutenzione hardware viene determinato a consumo con 21 

un prezzario che prevede: 22 

o € 220,00 per riparazione console CDB5  23 

o € 150,00 per riparazione validatrice F3A  24 

o € 75,00/h + € 0,50/km per interventi presso ATAP 25 
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Alle suddette condizioni, il costo da sostenersi per l’anno 2021 per la 1 

manutenzione dell’hardware ammonta alla data attuale a € 5.340,00.  2 

L’affidamento avverrebbe dunque direttamente in base alle previsioni 3 

dell’art. 12, comma 2, lettera b) del Regolamento Aziendale per gli acquisti 4 

sotto soglia comunitaria. 5 

Il CdA, all’unanimità, autorizza la stipula del contratto di manutenzione con 6 

la ditta AEP TICKETING SOLUTIONS SRL di Signa (FI), per gli anni 2021 7 

e 2022 alle condizioni sopra esposte. 8 


